
Il sipario si è alzato ufficialmente sabato 26 marzo con Orchard 
Fashion Runway, l'evento più atteso che ha trasformato Orchard 
Road in una grande passerella a cielo aperto. Quest'anno sotto la 
guida di Daniel Boey, uno degli organizzatori di eventi più richiesti 
in Asia, hanno sfilato in strada più di 180 persone tra modelli, 
influencer e artisti asiatici, esibendo numerose proposte delle 
collezioni di celebri brand internazionali come il giapponese 
Uniqlo, l'israeliano FOX Kids & Baby, Phantaci, Raffles Privato e di 
marchi locali come Ravasseur, Sean & Sheila, Thomas Wee e 
Mash-Up. !
Gran finale  allo scoccare della mezzanotte quando Orchard 
Road si è trasformata da mega passerella a pista di dancefloor 
con il residend Dj dello Zouk, DJ Hong, che ha coinvolto gli 
spettatori al ritmo di musica dance. 

Fashion Steps Out @ Orchard continua fino all’8 maggio con 
tantissimi eventi collaterali, il più atteso è Knit in the City, in 
programma dal 15 aprile all'8 maggio. Al primo piano dello 
shopping center Wisma Atria l'artista Adeline Loo presenterà una 
gigantesca installazione interamente realizzata a maglia, 
raffigurante un paesaggio in gradazioni di blu arricchito da 
cappelli, treni e un grandissimo ago. Inoltre, nei weekend, l’artista 
insegnerà al pubblico a lavorare a maglia attraverso dimostrazioni 
live.

LA MODA SCENDE IN STRADA A SINGAPORE

Quali sono i trend della Spring/Summer 2016? Singapore detta legge con Samsung Fashion Steps Out @ 
Orchard, evento annuale che, fino all'8 maggio, porterà nella via principale dello shopping della Città del 
Leone le ultime collezioni moda e i must-have provenienti da tutto il mondo. 

Samsung, sponsor ufficiale della manifestazione, animerà FSO con 
Samsung Fashion Visionaries, due appuntamenti 
rispettivamente dal 22 al 24 aprile al 313@Sommerset e dal 28 
aprile all'8 maggio al centro commerciale Paragon. Qui i 
visitatori potranno testare in anteprima gli smartphone Samsung 
Galaxy S7 4G+ e S7 edge 4G+ insieme ai nuovi accessori 
Samsung Gear VR e Samsung Gear 360.
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Per tutta la durata dell’evento gli shopaholic più accaniti avranno la possibilità di acquistare nelle 
boutique di Orchard Road i capi che che hanno visto sfilare in passerella, per essere subito al 
passo con le tendenze. Non mancheranno, inoltre, installazioni di moda e shopping 
promotions by Mastercard che trasformeranno Singapore in una vera capitale della moda 
attirando i fashion addicted più curiosi del mondo.


