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Sergio Rossi New Store Opening a Roma

Sergio Rossi ha inaugurato ieri sera il nuovo store in Via dei Condotti a Roma, che segna un ritorno importante nella Capitale
e un altro grande traguardo per la storia del brand italiano di calzature di lusso.

Eleganza, femminilitaÃŒ€ ed artigianalitaÃŒ€ made in Italy si amalgamano e si fondono in un design accattivante che riflette
la nuova immagine di Sergio Rossi.

â€œDue anni fa abbiamo iniziato unÃ¢€™entusiasmante sfida dedicata al rilancio di Sergio RossiÃ¢€•, dichiara Riccardo
Sciutto, Ceo di Sergio Rossi, Ã¢€œ Siamo orgogliosi di questo ritorno a Roma che rappresenta un passo fondamentale per il
marchio. Il nuovo store descrive a pieno lÃ¢€™identitaÃŒ€ del brand: lÃ¢€™atmosfera eÃŒ€ armoniosa ed elegante e
possiamo finalmente dare il giusto spazio e la giusta visibilitaÃŒ€ alle nostre collezioni in un ambiente che enfatizza
femminilitaÃŒ€ e bellezzaâ€•.

Allâ€™interno del negozio realizzato dallâ€™architetto Marco Costanzi, Cristina Celestino ha disegnato per Sergio Rossi
un interno e una collezione di arredi ispirati da una profonda ricerca sulle radici dello storico marchio e sul nuovo corso di sr1. Il
progetto esprime una femminilitaÃŒ€ contemporanea, che viene espressa da una scenografia che mette in scena un elegante
salotto formato da sedute e tavoli bassi dove i tappeti e rivestimenti a muro creano un fondale dinamico e sofisticato grazie ad
una palette che va dal nude al gesso, fino allâ€™amaranto, al verde pino e al verde pallido, mentre i materiali e le lavorazioni
degli arredi richiamano la storia dellâ€™azienda come la lavorazione artigianale della pelle di altissima qualitaÃŒ€, il nabuk
ma anche i metalli galvanizzati oro rosa. Numerosi sono i riferimenti legati indissolubilmente al marchio, come il tema
dellâ€™opanca, i piedini degli imbottiti che richiamano il tacco sr1, il nabuk che fascia ed avvolge il telaio delle specchiere.

Tante le celebs italiane intervenute ieri sera allÃ¢€™evento di apertura della nuova boutique come Valeria Golino, Matilda De
Angelis, Benedetta Porcaroli, Ivana Lotitio e Valentina Cervi.

L'articolo Sergio Rossi New Store Opening a Roma sembra essere il primo su Vogue.it.
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