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EMIS KILLA IN OVS PER LA VFNO 
 

Live performance nello store OVS di Via Torino  
e dj set di Stylophonic 

 
Per la Vogue Fashion’s Night Out capi esclusivi 

in vendita sulla pagina Facebook di OVS 
 
 
Milano, settembre 2014 – OVS, il primo fast fashion retailer italiano, ancora protagonista della 
Vogue Fashion’s Night Out, la grande notte dello shopping che anima le vie di Milano martedì 
16 settembre. 

 
Nello store OVS di Via Torino live 
performance della star del rap Emis Killa, 
2 dischi di platino all'attivo e autore 
della hit Maracanã, colonna sonora che 
questa estate ha accompagnato i Mondiali 
Fifa in Brasile. 
 
Alle 19 darà inizio alla serata l'esclusivo dj 
set di Stefano Fontana, l’eclettico 
Stylophonic, uno dei nomi più conosciuti 
nel circuito clubbing internazionale.  
 
Tutti i fan potranno seguire l’evento in 
streaming sul sito ovs.it 

 
OVS ha creato per la VFNO due capi must have, una t-shirt e un baseball cap, che saranno in 
vendita in esclusiva sulla pagina Facebook di OVS e negli store di Milano in via Torino, 
via Dante e Corso Buenos Aires. Il ricavato della vendita contribuirà a sostenere i progetti dei 
Centri Comunali di Formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi in difficoltà. 
 
Nello store OVS di via Torino, inoltre, sarà allestito il Corner Google: l’area riservata alla 
tecnologia dove interagire e testare i nuovi dispositivi Google Chromebook e Google 
Chromecast.  
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