
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Catwalk fra le nuvole: Delta Air Lines lancia le nuove divise firmate Zac 

Posen 
Glamour americano e funzionalità per le uniformi indossate worldwide da 60.000 

dipendenti a partire dal 29 maggio 2018 

 
Tre anni di intenso lavoro, 60.000 dipendenti interessati e 165 cambiamenti on-the-
making per migliorare vestibilità, aderenza e funzionalità – sono i numeri che raccontano 
uno dei più complessi re-styling nel look delle uniformi di una compagnia aerea. Il 
prossimo 29 maggio le nuove divise Delta, disegnate dallo stilista enfant prodige 
americano delle celebrity Zac Posen, saranno indossate da tutti gli assistenti di volo, ma 
anche dal customer service, dal personale di manutenzione e di supporto, con – tra le 
altre cose – un’inedita palette di colori. Per un catwalk a terra e fra le nuvole senza 
paragoni.  
 
Zac Posen, enfant prodige dell’alta moda newyorkese 
E’ giovane, brillante, ed esprime la 

quintessenza della sartorialità made in 

USA, vestendo per il red carpet dive come 

Natalie Portman, Beyonce, Cameron Diaz 

e Gwyneth Paltrow, ma anche Michelle 
Obama. E negli ultimi anni il newyorkese 

Zac Posen si è confrontato con un progetto 

assolutamente nuovo e di altre dimensioni 

come il remaking, dopo 10 anni, di tutte le divise Delta Air Lines. Per immedesimarsi nelle 

necessità degli assistenti di volo, Posen li ha affiancati al gate e a bordo, servendo pasti e 
drink e aiutando i passeggeri nelle lounge. “Ho lavorato insieme ai dipendenti per capire come si 

confrontano con gli abiti che indossano, e ho sviluppato un look che regala sia fiducia in se stessi 

che entusiasmo, perché vogliamo che tutto lo staff Delta rifletta la sicurezza e l’attenzione 

indissolubilmente legate al brand Delta” ha detto Posen. Il risultato del lungo lavoro di Posen e 

del suo staff sono anche nuovi colori ufficiali, che partendo dai tradizionali rosso, bianco e blu di 

Delta sono stati arricchiti di nuove sfumature, diventando “Passport Plum” (prugna), “Cruising 

Cardinal” (rosso) e “Ground Speed Graphite” (grigio), “Traveling Thistle” (rosa cardo) and 

“Skyline Slate” (ardesia). In questo modo Delta si distanza dalle altre compagnie aeree 

americane, che per le uniformi scelgono ancora prevalentemente gli usuali bianco, rosso, grigio 

e blu. “Sono davvero emozionato, è un momento d’orgoglio” ha commentato Posen 

presentando la prima fase del progetto ad Atlanta nel 2016 “Non ho mai fatto l’esperienza, 

con queste dimensioni – di lavorare per riflettere il DNA di un’azienda. Credo che questo ci 

abbia permesso di prendere diversi tipi di rischi a livello di creatività, di giocare con i colori e 

di pensare davvero alla forma e alla funzionalità – fra le nuvole come a terra”.  

 



Un lavoro di gruppo 
I moltissimi focus group e l’affiancamento sono stati fondamentali per delineare le vere 

esigenze di chi lavora per una compagnia aerea – magari passando da un clima artico ad 

uno tropicale in poche ore. In tre anni, Zac Posen e il suo team hanno lavorato con oltre 

1.000 dipendenti Delta, che hanno indossato le divise in fase di test per individuare ogni 

possibile criticità. Prima di arrivare alla produzione finale degli abiti sono state effettuate 165 
modifiche, al fine di migliorare vestibilità, forma e funzione delle uniformi. Ogni dipendente 

Delta, prima di ordinare la sua divisa definitiva, può ora prenotare una sessione dedicata di 

circa 45 minuti con personale qualificato e selezionare i pezzi che desidera, scegliendo tra 

tutti gli articoli, in tutte le taglie. Indossate nella primavera 2018 in fase di test in 14 città 

statunitensi e negli hub di Parigi, Amsterdam e Londra, le nuove uniforme saranno lanciate 

worldwide il 29 maggio 2018.  

 

Glamour e funzionalità 
“Abbiamo voluto regalare un look elegante ai dipendenti Delta 

al lavoro, senza per questo rinunciare a stile e funzionalità” – 

così Posen. Il risultato del progetto sono uniformi glamour e 

pratiche al tempo stesso, che includono, per le assistenti di 

volo e gli agenti aeroportuali donna, abito con scollo a V di 

color prugna, maglione peplum, abito a portafoglio, un tailleur 

e una ampia giacca, peer gli uomini, un abito tre pezzi in 

colore grafite, maglione girocollo prugna e cravatta a tema. Per il personale tecnico che 

lavora sulle rampe in aeroporto o nella divisione TechOps di Delta sono previsti un maglione 

di peso medio, giaccone e polo a rapida asciugatura. “I migliori dipendenti del mondo 

meritano le migliori uniformi, e questa nuova collezione è moderna, ma con tocchi di 

classicità. Zac e il team Delta hanno lavorato a stretto contatto con le nostre persone per 

creare dei pezzi eleganti e senza tempo, che riflettono lo spirito dedicato e innovativo di 

Delta” ha chiosato il CEO di Delta Air Lines, Ed Bastian.  

 
 
Materiali a supporto: 
 
Immagini nuove divise:  
https://www.dropbox.com/sh/8hctv07cppwwvty/AABH7KdKkmPQzqg-0WcjSDTBa?dl=0 
https://www.flickr.com/photos/deltanewshub/albums/72157687165217831 
 
Video: 
https://news.delta.com/uniform-fitting-tour-creates-interactive-experience-delta-employees   
http://player.piksel.com/player.php?p=y0yidq0v&wmode=transparent&r=true   
https://news.delta.com/timeline-evolution-deltas-uniforms  
  
 
 
Zac Posen 
Nato nel 1980 a New York, nel 2001 Zac Posen ha lanciato la prima collezione con il proprio 
nome, dove la sua personale visione del moderno glamour americano si sposa con la tecnica 
sartoriale e l’innovazione. Cresciuto a New York, Zac ha iniziato la sua formazione molto presto: 
a 16 anni ha frequentato la Parson’s School of Design e, successivamente, la Central Saint 
Martins University di Londra. Due anni dopo il lancio della sua prima collezione è stato insignito 



dalla CFDA con uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo della moda, lo Swarovski 
Perry Ellis Award per l’abbigliamento femminile. Oggi, Zac Posen è conosciuto a livello 
mondiale per la sua maestria artigianale, la struttura anatomica dei suoi capi e l’abilità 
nell’utilizzo dei tessuti. Le sue proposte prêt à porter, i modelli su misura e gli abiti da red carpet 
esprimono la sua audace raffinatezza, femminilità sexy e un glamour distintivo. Scelto da donne 
di successo come  Uma Thurman, la First Lady Michelle Obama, Gwyneth Paltrow, Claire 
Danes e Rihanna, è diventato una presenza costante sui red carpet. Le sue collezioni sono 
cresciute fino a includere: Zac Posen, ZAC Zac Posen e Truly Zac Posen con borse, accessori, 
calze, occhiali, pellicce, e gioielleria. Zac Posen - giudice, con Heidi Klum e Nina Garcia, del 
famoso programma Project Runway – è direttore creativo della linea donna e accessori di 
Brooks Brothers.  
 
Delta 
Delta Air Lines serve più di 180 milioni di passeggeri ogni anno. Nel 2018 Delta è stata inclusa 
nella top 50 delle “World’s Most Admired Companies” redatta dalla rivista FORTUNE, oltre che 
essere nominata “most admired airline” per la settima volta in otto anni. Inoltre si è classificata 
al primo posto per il settimo anno consecutivo nell’annuale sondaggio di Business Travel News 
Airline, un record per qualsiasi compagnia aerea. Grazie a un ineguagliato network globale, 
Delta e i vettori Delta Connection offrono servizi verso 312 destinazioni, 55 Paesi e sei 
continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo e gestisce una 
flotta di oltre 800 aeromobili. Membro fondatore dell’alleanza globale SkyTeam, Delta è parte 
della joint venture transtlantica, leader nel settore dell’aviazione, con Air France-KLM e Alitalia 
così come della joint venture con Virgin Atlantic. Con i propri partner nel mondo, Delta offre ai 
suoi passeggeri più di 15.000 voli al giorno, operando dagli hub di Amsterdam, Atlanta, Boston, 
Città del Messico, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-
JFK e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, San Paolo, Seattle, Seoul e Tokyo-
Narita. Delta ha investito diversi miliardi di dollari in strutture aeroportuali, nel prodotto globale, 
nei servizi e nelle tecnologie per migliorare l’esperienza dei passeggeri a terra e in volo. Ulteriori 
informazioni sono disponibili in: Delta News Hub, delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, 
Google.com/+Delta, Facebook.com/delta  
 
Per ulteriori informazioni su questo contattare: 
ABC PR Consulting 
Maria Vittoria Ambrosioni/Chiara Bartoli 
Tel: +39 02 83527768 
Maria Vittoria Ambrosioni: mv.ambrosioni@abc-prc.com; Mob: +39 335 1738475 
Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
 
 
 


