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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

THE BEST 
OF THE BEST   Il premio Bestore, promosso da Mido, sancisce ogni 

anno i migliori centri ottici nel mondo. 
L’edizione 2019 ha visto l’argentino Infinit Eyewear 
vincitore nella categoria Bestore Design mentre il 
londinese Kite ha ottenuto Bestore Innovation.

  The Bestore award, promoted by Mido, sanctions every 
year the best optical stores in the world.
The 2019 edition saw the Argentinean Infinit Eyewear 
winner of the Bestore Design and the London-based Kite 
winner of the Bestore Innovation.

Infint Eyewear - Buenos Aires
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Infint Eyewear - Buenos Aires
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Among the expected appointments of Mido there is since some years the 
Bestore, the competition that selects the best optical centers in the world. 
For the edition of last February, the fair has proposed a great novelty, doubling with 
two categories of awards: the Bestore Design, that is directed at the shops which 
are characterised by the way in which the lay-out, materials, design, furnishings 
and general atmosphere contribute to creating a fundamental shopping experience 
and the Bestore Innovation that will assess all the aspects linked to the evolution of 
customer service, customer and supplier interaction, communications management, 
the history of the store and its professional, human and emotional aspects.  An 
international jury made up of industry entrepreneurs, visual merchandisers, design 
experts and designers proclaimed the two winners during Mido: Infint Eyewear of 
Buenos Aires won the Bestore Design and Kite of London the Bestore Innovation. 
P.O. PLATFORM Optic interviewed them. For Infinit Eyewear answered the director 
Gabriel Hanfling, for Kite Hassan Dhanji, one of the owners of Kite answered for his shop.

Tra gli appuntamenti attesi di Mido c’è da qualche anno il  Bestore, il concorso che 
seleziona i migliori centri ottici del mondo. Per l’edizione dello scorso febbraio, 
la fiera ha proposto una grande novità, raddoppiando con due categorie di premi: 
il  Bestore Design - rivolto a quei negozi che si distinguono per il modo in cui il 
lay-out, i materiali, il design, gli arredi e l’atmosfera generale contribuiscono 
a creare una shopping experience irrinunciabile e il  Bestore Innovation  - 
premio che valuta tutti gli aspetti legati all’evoluzione del servizio al cliente, 
all’interazione con clienti e fornitori, alla gestione della comunicazione, alla 
storia del punto vendita e ai suoi aspetti professionali, umani ed emozionali.
Una giuria internazionale formata da imprenditori del settore, visual merchandiser, 
esperti di design e designer ha proclamato durante Mido i due vincitori: 
Infint Eyewear di Buenos Aires ha ottenuto il Bestore Design e Kite di Londra 
il Bestore Innovation. P.O. PLATFORM Optic li ha intervistati. Per Infinit ha 
risposto il direttore Gabriel Hanfling, per Kite Hassan Dhanji, uno dei titolari.

Infint Eyewear - Buenos Aires Infint Eyewear - Buenos Aires
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Perché avete deciso di iscrivervi al Premio Bestore?
Infinit. Quasi 30 anni fa abbiamo visitato per la prima volta 
Mido e, quando abbiamo scoperto che era stato ideato un 
premio dedicato negozi di ottica con una propria identità, 
abbiamo pensato che, grazie alla nostra personalità, 
avremmo potuto parteciparvi. 
Kite. Noi di Kite riteniamo che il premio sia rappresentativo 
di alcune delle migliori soluzioni di design e prassi del 
settore e che quindi, in considerazione del suo prestigio e 
degli sforzi compiuti dalla nostra azienda per eccellere in 
termini di innovazione, vocazione al design e attenzione per 
le esigenze visive dei clienti, sia adatto a noi. 

Qual è il vostro parere in merito a questo premio?
Infinit. Mi sembra un’ottima iniziativa che stimola la 
costruzione di nuove e originali proposte di negozi di ottica 
nel mondo.
Kite. Quali orgogliosi vincitori crediamo che il fatto stesso di 
aver presentato domanda di partecipazione evidenzi i nostri 
sentimenti a riguardo. Il prestigio del premio mette in evidenza 
gli sforzi e l’investimento che abbiamo fatto per l’innovazione e 
la promozione del cambiamento nel mondo dell’eyewear. 

What does winning the prize mean to you?
Infinit. It’s an important recognition and is a further 
addition to my 30 years’ work as a designer in the optical 
sector. 
At Infinit Eyewear we do our best to always propose 
something different.
Kite. It is a reward for achieving a level which hasn’t 
quite been reached before in the world of eyewear in 
terms of store innovation and therefore it’s a vindication 
of our efforts to be leaders in innovation and design in 
the world of eyewear. 

Did you expect to win the Bestore?
Infinit. No, we didn’t expect it! But we’ve always 
believed that the value of our business could lead to 
opportunities.
Kite. We have a lot of amazing competition and so it 
would be very presumptious to expect to win the award 
however we feel we’ve taken innovation in our store to 
the next level and therefore we felt we had a reasonable 
chance of winning.

Cosa significa per voi avere vinto il premio?
Infinit. Per noi è un importante riconoscimento ed è il 
corollario al mio lavoro di design nel settore ottico durante 
gli ultimi 30 anni; in Infinit Eyewear lavoriamo per proporre 
sempre qualcosa di diverso.
Kite. Questo riconoscimento premia il raggiungimento di 
un livello davvero mai visto prima nel mondo dell’eyewear 
in termini di innovazione del punto vendita ed è pertanto 
la dimostrazione dei nostri sforzi per essere sempre 
all’avanguardia nel mondo dell’eyewear in termini di 
innovazione e design.

Vi aspettavate di vincere il Bestore?
Infinit. No, non ce l’aspettavamo! Ma abbiamo sempre 
pensato che il valore della nostra realtà ci potesse offrire 
qualche opportunità.
Kite. La concorrenza nel settore è tanta e straordinaria, 
perciò sarebbe molto presuntuoso da parte nostra aspettarci 
di vincere un premio come questo. Tuttavia, siamo convinti 
di aver fatto fare un salto di livello al nostro centro ottico 
dal punto di vista dell’innovazione e, quindi, avevamo la 
sensazione di avere una ragionevole chance di vittoria.

Why did you decide to enter the Bestore Award?
Infinit. Almost 30 years ago we visited Mido, and when 
we found out that an award had been created for optical 
stores with their own identity, we thought that, given 
our personality, we could take part in the competition 
too.
Kite. We at Kite feel the award is representitive of 
some of the best industry designs and practices and 
therefore given its prestige and our efforts to be the most 
innovative, design-led and clinically driven eyewear 
company we felt it the right fit for us. 

What do you think about this prize?
Infinit. I think it’s a very good opportunity that 
stimulates the creation of new and original eyewear 
store proposals around the world.
Kite. As proud winners we think our application 
highlights how we feel. 
The prestigious nature of the award emphasises the 
effort and investment we’ve made at Kite in innovating 
and instigating change in the world of eyewear. 

Kite - Londra 

Kite - Londra 
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Where did you draw your inspiration from when you 
decided to open this store?
Infinit. I drew my inspiration from trips to Italy, France 
and Hong Kong, where I always admired the flagship 
stores of different brands belonging to other product 
categories. 
I always asked myself whether I could possibly open my 
own store that could feel, see and smell like “Infinit”…. 
So when I started, I chose the design district in Buenos 
Aires called Palermo Viejo: it’s there that I “felt” that we 
should open our first, mono brand eyewear and design 
store in Buenos Aires, Argentina.
Kite. Experience. The whole Kite team unilaterally felt 
the optical industry needed distrupting so we drew up a 
conceptual experienced based store with eyewear which 
could ephasise our passion for fashion led clinically 
driven frames. 

How do you express the word “design” through your 
store?
Infinit. The word design can be felt immediately in 
every inch of our store. 
We  strive to renew it constantly, and to maintain 
innovative eyewear lines offering all the designs, colours 
and limited editions that we have exclusively created for 
our store.

Da dove è nata l’ispirazione quando avete deciso di aprire 
questo negozio?
Infinit. L’ispirazione è stata il risultato dei viaggi in 
Italia, Francia e Hong Kong, dove ho sempre guardato 
con ammirazione i flagship store di differenti marchi 
appartenenti ad altre categorie merceologiche. 
Mi sono sempre domandato se fosse possibile creare una 
nostra casa che sentisse, vedesse e odorasse “Infinit”… 
Così, quando ho iniziato, ho scelto il quartiere di design di 
Buenos Aires chiamato Palermo Viejo: è lì che ho “sentito” 
che avremmo dovuto aprire il nostro primo negozio 
monomarca di occhiali da vista e di design.
Kite. Al concetto di “esperienza”. 
Ogni singolo membro del team aveva l’impressione che il 
settore dell’ottica necessitasse di una vera “rivoluzione”, 
così abbiamo ideato un centro ottico concettuale, basato 
sull’esperienza, con una proposta di occhiali che fosse in 
grado di dare rilievo alla nostra passione per le montature 
alla moda ma al tempo stesso attente alle necessità visive del 
cliente. 

Come viene declinato il termine “design” nel vostro 
centro ottico?
Infinit. Fin dall’inizio la parola design è in ogni centimetro 
del nostro negozio; lavoriamo sempre per rinnovarlo 
e mantenere una proposta innovativa di ottica dove si 

Kite. Whether it’s our landmark store with the award 
winning design of our Eyebar - which is made of a 
specialist construct meaning the wood grows and 
evolves over time - or the expressive design of our 
frames the Kite experience oozes design. Our store was 
designed by Asif Khan – an award winning designer 
and architect with the Eyebar specifically showing off 
our ability to style patients one to one to enhance our 
customer experience.

What kind of materials have you chosen?
Infinit. We use many materials with a white surface, 
chosen as the predominant colour for its light, 
purity, and to enhance the colour of our eyewear 
collections.  We use details in white Carrara marble as 
well as startling details in matt black.
We update our interior and exterior art every three 
months.
Kite. We use a combination of wood, glass and concrete 
in the store to emphasise the urban living in central 
London. The materials are specifically balanced to 
create the right environment for all in the store. 

Why did you choose the b/w combination?
Infinit. Because we like minimalism and black was little 
used in our sector, so I thought that it would have been a 
good opportunity to make us stand out.

Why did you choose to focus on innovation?
Kite. We felt the store really had to emphasise our 
desire to disrupt the eyewear world. Therefore we chose 
to express this through innovating in the design features 
and layout of the store. 
This meant designing the Eyebar which feautres 
individual booths for customers to take a seat, have 
some coffee and have our stylists present a range of 
eyewear options for the customer. 

scoprono tutti i modelli, i colori e le edizioni limitate che 
abbiamo creato in esclusiva per il nostro negozio.
Kite. L’“esperienza Kite” emana design da tutti i pori, 
sia all’interno del nostro negozio, diventato un punto di 
riferimento grazie all’eyebar (una struttura appositamente 
pensata per comunicare l’idea di crescita ed evoluzione 
nel tempo, come il legno di cui è fatta) con cui abbiamo 
vinto il premio, sia attraverso le linee espressive delle 
nostre montature. Il progetto del punto vendita, firmato 
dal pluripremiato designer e architetto Asif Khan, è 
incentrato sull’eyebar che sottolinea in modo particolare 
la nostra capacità di regalare a ogni cliente un’esperienza 
personalizzata.

Che tipo di materiali avete scelto?
Infinit. Utilizziamo molti materiali con superficie 
bianca, colore predominante per la sua luce, purezza e per 
l’esaltazione del colore delle nostre collezioni di occhiali.  
Utilizziamo dettagli in marmo bianco di Carrara e dettagli 
dirompenti in nero opaco. Aggiorniamo la nostra arte 
d’interni ed esterni ogni tre mesi.
Kite. Una combinazione di legno, vetro e cemento, per 
enfatizzare la vita urbana del centro di Londra. I materiali 
sono dosati con attenzione per creare l’ambiente giusto per 
tutti all’interno del punto vendita. 

Perché avete scelto la dicotomia bianco e nero?
Infinit. Perché ci piace il minimalismo e il nero era poco 
utilizzato nel nostro settore, quindi ho pensato che fosse una 
buona occasione per differenziarci.

Perché avete scelto di concentrarvi sull’innovazione?
Kite. Ritenevamo che il negozio dovesse riuscire a mettere 
in evidenza il nostro desiderio di rivoluzionare il mondo 
dell’eywear. Abbiamo quindi scelto di esprimere questo 
nostro proposito introducendo alcune radicali novità nel 
design e nel layout degli spazi. Infint Eyewear - Buenos Aires

Infint Eyewear - Buenos Aires
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Ciò ha portato all’idea dell’Eyebar, formato da una serie di 
séparé singoli all’interno dei quali ogni cliente può sedersi 
e valutare comodamente, mentre sorseggia un caffè o 
un’altra bevanda, la gamma di opzioni presentata da uno 
dei nostri consulenti di immagine. In particolare, il design 
dell’Eyebar permette al consulente di avere a portata di 
mano tutti i modelli disponibili all’interno di ogni séparé. 
In questo modo il cliente non rimane mai solo e può 
sempre contare sui consigli di stile e sulla competenza di 
un esperto. Ogni séparé è inoltre dotato di uno specchio 
mobile, fissato con una calamita, orientabile a 360° in base 
alle preferenze dei clienti.

Riuscite a immaginare il vostro negozio di ottica in futuro?
Infinit. Immagino sempre che stia mutando nel colore e nella 
morfologia, innovando e adattandosi anche a ciò che avverrà in 
futuro nella connettività digitale e nei negozi di ottica.
Kite. Il nostro sviluppo futuro include un miglioramento 
dell’atmosfera urbana all’interno del negozio e un 
potenziamento degli elementi “vivi”. Ora come ora 
abbiamo l’Eyebar ma aggiungeremo presto un design a 
tema giungla di cemento e in futuro un giardino pensile 
sopra l’Eyebar. Siamo inoltre impegnati in un costante 
lavoro di revisione dell’esperienza Kite offerta ai nostri 
clienti e continuamente alla ricerca di nuovi modi per 
renderla ancora migliore nel tempo. 

In particular the design of the Eyebear allows the stylist 
to reach all available eyewear within each booth. 
This means the stylist is always present with the 
customer and can focus on styling and dispensing. 
Each booth features a moveable mirror which is 
magnetised and therefore fully adjustable to the 
customers preference.

Can you imagine your optical store in the future?
Infint. I always imagine it changing in colour and form, 
innovating and also adapting to what will happen in the 
future of digital connectivity and of eyewear stores.
Kite. Our future development includes improving the 
urban feeling in the store and enhancing the living 
elements. Currently we feature the Eyebar however 
we will be adding a concrete jungle themed design 
imminently and in the future a hanging garden will 
feature over the Eyebar. We’re also constantly reviewing 
our Kite experience for our customers and are looking 
for ways to enhance this in the future. 

Infint Eyewear - Buenos Aires
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

TOP 
STORES
A PARIGI, FIRENZE E NEW YORK 
LA SHOPPING SI RACCONTA E SI VIVE 
A FLAGSHIP STORES CHE SONO PICCOLI 
CAPOLAVORI DELL’ARCHITETTURA 
E DELL’INTERIOR DESIGN.

IN PARIS, NEW YORK AND FLORENCE, SHOPPING IS EXPRESSED 
AND EXPERIENCED IN FLAGSHIP STORES WHICH ARE LITTLE 
MASTERPIECES IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN.
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Photo by Michel Florent
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The major brands turn to equally famous architects to 
develop their retail worldwide. 
These great designers interpret the premises, 
incorporating the brand’s values whilst seeking to 
keep the factors that underpin shopping alive: its ties 
with tradition, ongoing research and attention for 
environmental issues, and innovation. 
We took a virtual trip around the world and picked five 
stores which reflect these characteristics. 

I grandi marchi si affidano ad altrettanto famosi architetti 
per sviluppare i loro retail in tutto il mondo. Questi 
grandi progettisti interpretano gli spazi portandone 
all’interno i valori del brand e cercando di mantenere 
vivo quel connubio che pare essere alla base del moderno 
shopping: il legame con la tradizione, la continua ricerca e 
l’attenzione per il tema dell’ambiente e  l’innovazione.
Abbiamo effettuato un giro virtuale per il globo e 
selezionato alcuni cinque punti vendita che rispecchiano 
queste caratteristiche.

Soulier - © Matthieu Salvaing 

Photo by Michel Florent

Photo by Michel Florent
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The 6,800m2 Galeries Lafayette concept store 
officially opened its doors to the public in Spring 
2019, welcoming local and global shoppers into 
the restored Art Deco gem.

The generous four-story environment is the largest store 
on the famed Parisian boulevard and combines old world 
elegance with modern chic, hosting established and 
emerging brands, experiences and events.
 The design pays tribute to the tactility and texture of the 
historical building. Throughout the store, visitors encounter 
precious materials and refined details from the past that are 
reinterpreted and deployed in a contemporary way. 
A glowing bridge ushers life into the heart of the building: 
a dramatic circular atrium covered by a monumental glass 
cupola that has been restored and uncovered for maximum 
daylight. The entire store unfolds itself on the ground 
floor and creates a bright new urban living room for brand 
activations, fashion shows and other special events. 
A grand staircase, which doubles as an auditorium during 

Il concept store di 6.800 m2 Galeries Lafayette 
ha aperto ufficialmente le porte al pubblico nella 
primavera del 2019 nell’iconica Avenue des 
Champs-Élysées, all’interno di una ex banca in 
stile Art Déco del 1932. 

Situato su quattro piani è il più grande negozio del famoso 
viale parigino e combina l’eleganza del vecchio mondo con 
lo chic moderno, ospitando marchi affermati ed emergenti, 
esperienze ed eventi.
Il design rende omaggio alla tattilità e alla struttura 
dell’edificio storico. Materiali preziosi e dettagli raffinati 
del passato che vengono reinterpretati ed utilizzati in 
chiave contemporanea. 

Un atrio circolare scenografico, coperto da una 
monumentale cupola di vetro, che è stata restaurata 
e scoperta, accoglie gli acquirenti. L’intero negozio si 
sviluppa al piano terra e crea un nuovo e luminoso salotto 
urbano per sfilate di moda e altri eventi speciali. 

Ring Maroquinerie 
©Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

GALERIES LAFAYETTE 
Paris

Escalier Podium ©
Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti 
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events, takes visitors to the mixed-use space on the first 
floor which features creative and emerging brands, as well 
as a denim lab, jewelry display, limited edition sneakers 
and tech products. A continuous golden ring of perforated 
metal wraps around all of the columns and creates a series 
of rooms and alcoves facing the atrium.

 From the ground floor, visitors are immediately able to 
see the upper levels enticing them to explore the different 
destinations and activities. The escalators are finished 
in warm metal and a ribbon of glass in the same material 
palette as the central atrium. Exploring the store and its 
different levels feels like a carefully curated environment 
where furniture is never only storage: interweaving carpets 
become dressing rooms, magic carpets for the shoes…
The top floor features a series of suspended glass vitrines 
that look like independent objects and can host a variety of 
experiences and activities visible from the lower levels.
 On the second floor, shoppers can dine in the Oursin 
restaurant while enjoying views of the city or relax at 
the Citron coffee lounge on the 1st floor, both designed 
by French fashion designer Simon Porte. Meanwhile, 
the entire basement floor is a Parisian food court, where 
groceries and eateries are divided into sweet and savory 
sections and where massive counters are arranged around 
welcoming shared tables.

Una grande scalinata, che funge anche da auditorium 
durante gli eventi, conduce i visitatori nello spazio ad 
uso misto al primo piano, dove sono presenti marchi 
creativi ed emergenti, oltre a un laboratorio di denim, 
un’esposizione di gioielli, sneakers in edizione limitata 
e prodotti tecnologici. Un anello continuo e dorato di 
metallo traforato avvolge tutte le colonne e crea una serie 
di stanze e alcove che si affacciano sull’atrio.

Dal piano terra i visitatori hanno la possibilità di vedere 
immediatamente i piani superiori, invogliandoli così ad 
esplorare le diverse destinazioni e attività. Le scale mobili 
sono rifinite in metallo caldo e da un nastro di vetro nella 
stessa palette dei materiali dell’atrio centrale. I mobili non 
sono mai solo contenitori: tappeti intrecciati diventano 
camerini, tappeti magici per l’esposizione delle scarpe...
L’ultimo piano è caratterizzato da una serie di vetrine 
sospese che sembrano oggetti indipendenti e possono 
ospitare una varietà di esperienze e attività visibili dai 
livelli inferiori.
Al secondo piano, i clienti possono cenare nel ristorante 
Oursin con vista vista sulla città o rilassarsi nella caffetteria 
Citron al primo piano, entrambi disegnati dallo stilista 
francese Simon Porte. L’intero piano seminterrato è una 
food court parigina, dove alimentari e ristoranti sono divisi 
in sezioni dolci e salate. 

Escalier Art Déco 
© Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti 

Boîtes de verre 
© Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti Photo by Salem Mostefaoui
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This flagship has obtained the “Best Renovation 
of the year” of Upper East Side in 2018.

The Victorian-style building on Madison Avenue, originally 
designed as a single-family home was fiest renovated in 
1994 by Duccio Grassi Architects.
The renovation maintained the existing levels of the plans, 
but completely redesigned the facade on Madison Avenue 
and restored that on the 68th street.
With the present project of Duccio Grassi Architects, the 
elevations and steps in the floors have been eliminated.
For the 2017 renovation an emphasis is placed on the 
building’s historical aspects as the original walls, bricks 
and windows are no longer convered or obscured.
While accomodating a contemporary design approach 
suitable for a luxury experience, Duccio Grassi Architects 
brings an understanding of histori- cally influenced 
materials and applications to the design process.
The customer enters inside a world in which there is no 
separation be- tween fashion and design: simple and 
contemporary shapes, precious materials (even with strong 

Il flagship ha ottenuto il premio 
“Best Renovation of the year” 
dell’Upper East Side nel 2018.

Max Mara aprì nel 1994 il suo primo negozio free-standing a 
New York nell’ediifcio in stile Vittoriano su Madison Av. ad 
angolo con la 68th street. L’edificio, in origine a destinazione 
residenziale monofamiliare, fu poi adattato all’utilizzo 
commerciale abbassando il livello della parte anteriore del 
1st e del 2nd floor, che si trovarono così ad avere dei gradini 
al loro interno. Contemporaneamente l’ingresso ai piani 
superiori venne spostato sul lato della 68th street con un 
inserimento in stile neoclassico. La ristrutturazione del 1994, 
su progetto di Duccio Grassi Architects, mantenne i livelli 
esistenti dei piani, ma ridisegnò totalmente la facciata su 
Madison Av. e restaurò quella sulla 68th street. La facciata 
su Madison Av. riprese il neoclassicismo dell’ingresso sulla 
68th street. Col progetto attuale di Duccio Grassi Architects 
sono stati eliminati i dislivelli e i gradini all’interno dei 
piani, mentre la facciata rimane quella del 1994. La facciata 
restaurata rimane in armonia col vicinato e accentua i due 

MAX MARA  
New York

piani di vetrina del negozio. L’impianto di illuminazione 
personalizzato inoltre consente flessibilità agli allestimenti 
di vetrina. Pur accogliendo un approccio progettuale 
contemporaneo adatto a un’esperienza di vendita al dettaglio 
di lusso, Duccio Grassi Architects inserisce nel processo 
di progettazione la volontà di mostrare i materiali e le 
applicazioni condizionati dalla loro storicità. Uno degli intenti 
principali era quello di affrontare il rinnovamento e il design 
dal punto di vista della prospettiva di una boutique all’interno 
di una abitazione residenziale unifamiliare, al punto che gli 
interventi all’interno dell’edificio rappresentano quelli che 
potrebbero essere messi in opera da una giovane coppia che 
si trasferisce in una antica abitazione di famiglia avuta in 
eredità. L’idea principale per gli interni è stata quindi quella 
di lasciare parlare l’edificio e la sua storia: far emergere la 
storicità dai muri, dai mattoni e dalle finestre non piú coperte 
od oscurate. Il progetto cerca di dialogare con i volumi e 
le forme stratificate nel tempo, chiedendo ad un ambiente 
che ha una sua storia ed una sua identità di ospitare forme 
e materiali inaspettati per un confronto con la modernità. 
In questo senso il progetto di Max Mara Madison Av. è un 

oppositions), memory citations and impeccable finishes.
One of the main intentions was to tackle the renovation 
and design from the point of view of the perspective of 
a boutique inside a single-family residential home, the 
interventions within the building represent those that 
could be put in place from a young couple who moved to an 
old inherited family home.

Light during the day penetrates the space from the many 
windows of the building, but it is emphasized by a diffused 
chandelier in tubular brass, designed specifically by 
architect Grassi for the Max Mara flagship stores.
Original bricks in white alternated with brass panels create 
a luminous and less classic contrast.
At the entrance the floor is “ceppo” stone, the same opulent 
material used in Milanese palaces facades.

Oak and grey pearl marble in geometric patterns cover the 
remaining floors reproducing, on the floor, the geometries 
of the rooms of the initial (primitive) residential 
destination.
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On the wall the plaster, rough, alternates with stone and 
brass, which, treated with a particular technique from 
Tuscan craftsmen, will be compared, on large slabs, with 
the original bricks of the building.
For example, the corridor leading to the elevator for 
customers is sculpted and enriched by handcrafted brass 
surfaces.
On the first floor, instead, the Giallo Siena marble, the 
Ceppo di Grè stone and the Hungarian herringbone oak 
floor act as a curtain and define the windows.
The hanging structures, with a linear design, are made 
of wood or natural iron with bases in brass lingots. Other 
furniture elements are in smoked oak and Giallo Siena 
marble.
On the third floor a contemporary boiserie with lacquered 
panels subdi- vided by brass accents create an intentionally 
tactile surface.
This becomes a center of visual interest, also by means of 
the contrast with the opposite wall which is covered with 
Pietra Ceppo di Grè.
The most exclusive area of the store is hidden by a colored 
sliding glass door.
In the VIP room, Pearl Gray marble compares to a 
Hungarian-herringbone oak-wood floor, while brass 
details frame walls covered in felt with a par- ticular 
design: they create a three-dimensional surface and an 
intimate and welcoming atmosphere.

progetto unico, pur mantenendo le linee pulite ed eleganti e 
le finiture ricercate distintivi di altri flagship del brand. Un 
discorso a parte merita la luce, elemento imprescindibile 
e costituente dell’architettura. Durante il giorno penetra 
nello spazio dalle tante finestre dell’edificio, ma anche da 
un lampadario diffuso, in tubolari di ottone, disegnato 
appositamente da Duccio Grassi Architects per i negozi 
flagship di Max Mara. Il pavimento all’ingresso è in Pietra 
Ceppo, scelto come rimando alla tradizione italiana, e in 
particolare milanese, così come per enfatizzare il contrasto 
tra pareti rivestite in ottone e in intonaco; lo spazio sotto la 
scala invece è stato aperto, aggiungendo energia e dinamicità 
al piano principale. La scala esistente che connette i tre piani 
dedicati al negozio è stata restaurata e rinnovata con pedate 
di rovere e una balaustra in ferro. Nella parete di fondo della 
scala i mattoni originali dell’edificio e la luce naturale sono 
enfatizzati dalla combinazione con l’ottone, sottolineando 
la connessione visiva tra i piani. Per i pavimenti la pietra 
ceppo si alterna a legno di rovere e marmo Grigio Perla e, 
riproducono a pavimento le geometrie delle stanze della 
primitiva destinazione residenziale. A parete l’intonaco con 
una lavorazione a effetto grezzo, si contrappone alla pietra 
ed all’ottone, che, trattato con una tecnica particolare da 
artigiani toscani, si confronta, in grandi lastre con i mattoni 
originali dell’edificio, diventando punti focali che dialogano 
con lo chandelier diffuso, anch’esso in ottone.
I volumi definiscono lo spazio e sono sottolineati dalla 
selezione dei materiali. Il corridoio che conduce all’ascensore 
per i clienti, ad esempio, è scolpito e arricchito dalle superfici 
di ottone trattato artigianalmente. Al primo piano invece il 
marmo Giallo Siena, la pietra Ceppo di Grè e il pavimento in 
rovere a spina ungherese agiscono come sipario e definiscono 
le vetrine. Le strutture di appenderia, dal disegno lineare, 
sono in legno o in ferro naturale con basi in lingotti di 
ottone. Sono presenti inoltre tavoli di Rovere Fumé e accenti 
di marmo Giallo Siena sulle pareti. Grande attenzione è 
stata rivolta alla facilità del percorso all’interno dello store, 
alla visibilità dei capi di abbigliamento ed al comfort della 
cliente, sia nella dimensione delle cabine, sia prevedendo 
aree riservate con possibilità di privacy. Al terzo piano una 
boiserie contemporanea si sviluppa a tutta altezza: pannelli 
laccati suddivisi da accenti in ottone creano una superficie 
intenzionalmente tattile. Questo peculiare rivestimento 
creato singolarmente per questa location diventa un centro 
di interesse visivo, anche per mezzo del contrasto con la 
parete opposta che è rivestita di Pietra Ceppo di Grè, presente 
qui anche a pavimento. L’area più esclusiva del negozio è 
nascosta da una porta in vetro colorato a pannelli scorrevoli, 
che può rimanere aperta o chiusa a seconda delle esigenze 
di vendita del momento. Nella stanza VIP il marmo Grigio 
Perla si misura con un pavimento in legno di rovere posato 
a spina ungherese, mentre dettagli di ottone incorniciano 
pareti rivestite in feltro con un disegno particolare; creano 
una superficie articolata tridimensionalmente e un’atmosfera 
intima e accogliente. La progettazione di questo spazio vuole 
incarnare l’essenza della tradizione di artigianalità e dello 
spirito contemporaneo del marchio di cui si fa portavoce.
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The whole concept was designed for the 
Moschino experience to be simultaneously 
sophisticated, evocative and of great emotional 
impact. 

The new concept envisioned by architect Fabio Ferrillo 
for Moschino in Paris, in collaboration with artistic 
director Jeremy Scott, interprets in a contemporary and 
unprecedented key some of the features building up the 
DNA of the brand, today. 
Drawing inspiration from both the most recent 
Moschino retail experiences and the current trends, the 
project aims at creating spaces that not only welcome 
and enhance the collections as they follow one another, 
but also that are able to contextualize their creative and 
artistic drive: a contemporary art gallery Moschino can 
truly feel represented by. 
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L’intero concept è stato progettato 
perché l’esperienza Moschino sia 
contemporaneamente sofisticata, evocativa e 
di grande impatto emotivo.

Il nuovo concept che l’architetto Fabio Ferrillo ha ideato 
per Moschino a Parigi, in collaborazione con il direttore 
artistico Jeremy Scott, interpreta in chiave contemporanea 
e del tutto inedita alcuni degli aspetti che costituiscono 
oggi il DNA del brand. 
Prendendo spunto dalle più recenti esperienze retail 
di Moschino e dalle tendenze più attuali, il progetto 
si propone di creare spazi che non solo accolgano e 
valorizzino le collezioni che nel tempo si susseguono, 
ma che sappiano contestualizzarne la carica creativa 
e artistica: una galleria d’arte contemporanea in 
cui il marchio italiano trovi la propria profonda 
rappresentazione. 

MOSCHINO THE GALLERY  
Paris

L’architettura si propone di rispettare per ogni singola 
realizzazione il luogo in cui vive, approfittando al massimo 
dell’opportunità della luce naturale, valorizzata da toni 
chiari e superfici cementizie materiche. 
Le pavimentazioni, in terrazzo tipicamente di gusto 
italiano, sono divise in grandi campi da linee di luce lungo 
le quali si organizza l’intera customer experience, i soffitti, 
più rough, contribuiscono a sottolineare la luce che un 
sistema LED specificamente progettato e customizzato per 
Moschino diffonde in modo diretto e indiretto. 
Alcune incursioni di graniti rosa italiani, le lastre 
sovrapposte di policarbonato, i dettagli in bronzo 
contribuiscono a rendere l’atmosfera contemporanea e 
sofisticata. Scopo del setup è la massima flessibilità di 
allestimento e fruizione, perché ciascuna singola collezione 
trovi la sua migliore espressione e valorizzazione.
Un sistema articolato ed efficace di pannellature in resina 
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traslucida, dai toni delicati, si organizza lungo le pareti 
per accogliere flessibilmente mensole o rack. I display, 
progettati in numerose varianti perché ogni necessità trovi 
una soluzione specifica, sono declinati in acciaio satinato, 
finiture cementizie e punti di colore più evidenti in resine 
dai toni accesi. 
Protagonisti dello spazio sono infine gli oggetti out of scale, 
così profondamente legati al linguaggio della maison. 
In questo concept la carica artistica che queste presenze 
suggeriscono viene espressa con massima forza attraverso 
la loro completa reinterpretazione: gli oggetti iconici 
del brand, la biker, la shopper, la decolleté, gli occhiali 
da sole sono smaterializzati e trasformati in preziose ed 
evocative realizzazioni traslucide, la cui la forma viene 
ridisegnata da un tratto di luce. In altri casi si fondono 
invece all’architettura stessa, inserendosi con forte impatto 
percettivo alle murature e alle strutture stesse dello spazio. 
Ampio spazio è dedicato poi alla comunicazione del brand, 
che trova nei grandi ledwalll e nelle installazioni luminose 
site specific il luogo per contenuti video speciali. 

The product displays, designed in many variations 
so that  each need is met with a specific solution, are 
available in brushed steel, concrete finishings and more 
evident focuses of color in bright resins. 
Key players are eventually the out of scale objects, so 
tightly bound to the Moschino imaginary. 
In this concept, the artistic push suggested by these 
volumes is vividly expressed through their re-
interpretation: iconic brand items such as the biker, 
the shopper, the décolleté, the sunglasses are de-
materialized and transformed in precious, evocative 
translucent realizations, whose shape is re-drawn by a 
stroke of light. 
Instead, in other occasions they melt with the 
architecture itself, inserted with great perceptive impact 
in the masonry and structure. 
Large areas are also dedicated to brand communication, 
conveyed through special video contents thanks to the 
great LED-walls and site specific light installations. 
Large areas are also dedicated to brand communication, 
conveyed through special video contents thanks to the 
great LED-walls and site specific light installations.
Summing up its ambitions in a few words, the whole 
concept was designed for the Moschino experience to be 
simultaneously sophisticated, evocative and of great
emotional impact. 

The architecture promises to respect the place it lives in 
for every single realization, making the most of natural 
lighting valorized by clear tones and material concrete 
surfaces. 
The floorings in typical Italian terrazzo are subdivided 
in large fields by enlightened lines along which the 
whole customer experience develops.
 The rougher ceilings contribute in underlining the use 
of light, where a LED system specifically conceived for 
Moschino diffuses both in a direct and indirect manner. 
Some intrusions of pink Italian granites, the overlapping 
polycarbonate slabs and the bronze details contribute 
in the realization of a contemporary and sophisticated 
atmosphere. 
The aim of the setup is ultimate flexibility and fruition, 
in order for each collection to find its best expression 
and valorization. An articulated and effective system 
of translucent resin paneling of delicate nuances is 
organized along the walls to easily accomodate shelves 
or racks. 
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For the occasion of LuisaViaRoma’s 90th anniversary, 
architect Claudio Nardi, transforms the Florence store into 
‘Good Vibrations’. 

The installation is inspired by the vibrations of black and white. Nardi 
creates a play on geometrical textures and forms with golden flashes 
of light that intertwine with one another which create and convey 
emotions of an urban stroll. The architectural elements, decorations 
and materials act as graphical tools that dress the space: the carpet has 
the effect of elegant and designed pavement while the arches of the 
windows transform into ethereal of an imaginary theatre. The result: 
Inspirations from the traditions of architecture, art and craftsmanship 
from the 1900s intertwine and flow in a kaleidoscopic space; the space 
also pays a small tribute to Carlo Scarpa, Giò Ponti and all the great 
masters of modern architecture. The first major project from Claudio 
Nardi for LuisaViaRoma dates back to 1984, since then the space has 
been a continuous evolution, telling different stories and having many 
interpretations, some of which have profoundly revolutionized the 
space, while others have simply dressed and reinterpreted it. Right 
from his first installation in 1984, the idea was to create a timeless 
and constantly changing space, a space that felt the times and even 
anticipated them. In the transformation carried out by Claudio Nardi 
in 2008, the space was abstract and neutral, like a theatrical stage, 
to allow space for express different moods and emotions through the 
superimposition of textures, textures, colors and furnishings. This time 
the project further simplifies the basic design and the system of fixed 
and furnishing elements present to make an effortless, infinite series of 
possible future interpretations. 

In occasione del 90esimo anniversario di 
LuisaViaRoma di Firenze, l’architetto Claudio Nardi ha 
trasformato il negozio di Firenze in ‘Good Vibrations’. 

Per questa installazione ispirata alle vibrazioni del bianco e del nero, ha 
progettato un gioco di texture, geometrie e luci per creare l’illusione di 
una passeggiata in città, evocandone sensazioni ed emozioni. 
Gli elementi architettonici, le decorazioni e i materiali sono 
strumenti grafici che vestono lo spazio: il tappeto ricorda un’elegante 
pavimentazione, gli archi della vetrina rappresentano un etereo teatro. 
Il risultato finale: tradizioni architettoniche, artistiche e artigiane del 
Novecento si fondono in un tutt’uno caleidoscopico. L’installazione 
è anche un tributo a Carlo Scarpa, Giò Ponti e a tutti i grandi maestri 
dell’architettura moderna. Il primo progetto di Claudio Nardi per il 
flagship store di Firenze risale al 1984. Da allora, il negozio è stato 
in continua evoluzione, oggetto di molte reinterpretazioni: alcune 
hanno soltanto decorato lo spazio, altre lo hanno letteralmente 
rivoluzionato. Da quella sua prima installazione, il negozio è mutato 
nel corso del tempo, anticipando le nuove tendenze. Nel suo progetto 
del 2008 gli spazi dello store erano astratti e neutri, proprio come 
un palcoscenico, per rendere protagonisti gli stati d’animo suscitati 
dalla sovrapposizione di texture, colori e arredi. Questa volta, Nardi 
semplifica ancor di più il design e gli elementi dell’installazione, 
aumentando il numero delle interpretazioni possibili. 
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LUISAVIAROMA  
Florence
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GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

“A ottanta miglia incontro al vento di maestro l’uomo 
raggiunge la città di Eufemia, dove i mercanti di sette 
nazioni convengono a ogni solstizio ed equinozio (...). 
Ma ciò che spinge a risalire fiumi e attraversare deserti 
per venire fin qui non è solo lo scambio di mercanzie che 
ritrovi sempre le stesse in tutti i bazar (…). Non solo a 
vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma anche perché 
la notte accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato a ogni 
parola che uno dice gli altri raccontano ognuno la sua 
storia (…). Eufemia, la città in cui ci si scambia la memoria 
a ogni solstizio e a ogni equinozio”. È con queste parole che 
Italo Calvino descrive ne Le città Invisibili Eufemia luogo 
di scambio non solo di merci, ma di esperienze, racconti e 
memorie.

“After eighty miles bearing into the Mistral wind the 
man reached the city of Eufemia, where the merchants of 
seven nations meet every solstice and equinox (...). But 
what drives one to go up rivers and cross deserts in order 
to come here is not only the exchange of merchandise, 
for the same goods can be found in all the bazaars (…). 
People come to Eufemia not only for buying and selling, 
but also because at night by the fires all around the market, 
for every word that one says, the others all relate their 
own stories (…). Eufemia, the city where memories are 
exchanged at every solstice and every equinox”. 
These are the words Italo Calvino uses in The Invisible 
Cities to describe Eufemia, a place of exchange not only of 
goods, but of experiences, tales and memories.

Telling a story, relating an experience,
a place. These days, the shop increasingly 
resembles a text in which all the elements
that make it up, whether they are real or 
virtual, combine to convey
a single message: the identity of the brand. 

Raccontare una storia, un’esperienza, un luogo. 
Il negozio oggi è sempre più simile a un testo in cui tutti 
gli elementi che lo compongono, siano essi reali o virtuali, 
concorrono a trasmettere un unico messaggio:
l’identità della marca. 

OMNISHOP Apple Store, Piazza Liberty Milan
© Nigel Young / Foster+Partners
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In Eufemia ritroviamo l’essenza degli spazi commerciali 
contemporanei, non più concepiti unicamente come 
contenitori di merci, ma divenuti piattaforme di scambio, 
di esperienze e di comunicazione, palcoscenico su cui 
si intessono relazioni, si promuovono stili di vita e si 
intrecciano legami come in una grande famiglia, a volte 
anche virtuale.
Lo storytelling rimane uno dei pilastri del retail e l’idea 
del negozio-galleria d’arte, dove un curatore sceglie tutti 
i pezzi in vendita componendo un mosaico coerente 
ancorché sfaccettato di identità, si conferma in spazi 
consolidati come Rossana Orlandi a Milano, ma prende 
vita anche attraverso nuove avventure e nuovi racconti, 
come Ila Malù, acronimo dei nomi di Ilaria Maria Ponti, 

In Eufemia we rediscover the essence of contemporary 
commercial spaces, which are no longer conceived solely 
as containers of goods, but have become platforms 
of exchange, of experiences and of communication, a 
stage on which relationships are woven, lifestyles are 
promoted and bonds are interwoven like in a large, at 
times even virtual, family. Storytelling remains one of the 
cornerstones of retail and the idea of the art gallery-store, 
where a curator chooses all the items on sale composing 
a consistent mosaic despite its multi-faceted identity, is 
confirmed in established spaces such as Rossana Orlandi 
in Milan, but also comes to life through new adventures 
and new stories, like Malù, an acronym of the names of 

Crystal Houses Amsterdam
© Daria Scagliola & Stijn Brakkee
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Martina Pirotta e Lucia Troncatti, concept store di Brescia 
che affianca alla vendita di prodotti selezionati e messi in 
mostra in uno spazio-palcoscenico dalla caratteristica scala 
monocromatica, la progettazione di eventi intesi come veri 
e propri momenti emozionali in cui tutti i dettagli, dalla 
grafica alla location, vengono studiati per comunicare 
un’atmosfera unica. L’unicità dello spazio vendita si lega 
anche al tema della città come nell’Apple store di Milano 
in cui Norma Foster dà nuova vita ad un’intera piazza che, 
grazie all’intervento ipogeo e alla scalinata che lo sovrasta, 

Ilaria Maria Ponti, Martina Pirotta and Lucia Troncatti, the 
concept store in Brescia that combines the sale of selected 
products displayed in a space-stage with a characteristic 
monochromatic scale, the creation of events that are 
genuine emotional moments in which all the details, from 
the graphics to the location, are intended to communicate 
a unique atmosphere. The uniqueness of the sales area 
is also associated with the theme of the city, like in the 
Apple Store in Milan, where Norman Foster gives new 
life to an entire piazza, which, thanks to the subterranean 

Kuala Lumpur, Malaysia
© Daria Scagliola and Edit - Stijn Brakkee
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ritorna ad essere un luogo di condivisione dove sostare e 
condividere esperienze.
Il parallelepipedo che segna l’ingresso dialoga in modo 
sorprendentemente efficace con l’architettura Liberty del 
palazzo prospiciente in un dialogo continuo tra passato e 
presente, tradizione ed innovazione.
I medesimi concetti si ritrovano anche nelle facciate 
degli edifici progettati dagli MVRDV, che per Chanel 
reinterpretano attraverso all’uso del vetro l’architettura 
tipica di Amsterdam, creando una trasparenza tra 
interno ed esterno che si rarefa verso la parte superiore 
dell’edificio. A Kuala Lumpur per Bulgari viene invece  
ripresa l’iconica cornice in marmo dello storico negozio di 
via Condotti a Roma rivista attraverso l’uso di materiali 
innovativi come resina, cemento e venature di luce.
Locale e globale si intrecciano sempre più con reale e 
virtuale, creando progetti a quattro dimensioni in cui 
dalla multicanalità si è passati alla omnicanalità, ponendo 
al centro il cliente per fornire un’esperienza integrata 
e coerente che coinvolge tutti i differenti touch point. 
L’utente diviene così il centro di un mondo iperconnesso 
in cui online e offline si intrecciano proponendo esperienze 
differenziate, ma al tempo stesso coerenti fra loro in cui, 
di volta in volta, viene utilizzato lo strumento più idoneo 
per raccontare una sfaccettatura della marca, che prende 
forma in modo sempre più dettagliato attraverso tutti i 
possibili modi di interazione con il cliente finale per creare 
un’esperienza sempre più compiuta e completa.

intervention and the stairway above it, returns to being 
a place of sharing, in which to pause and share experiences.
The parallelepiped that marks the entrance dialogues in 
a surprisingly effective way with the Liberty architecture 
of the building in front, forming a continuous dialogue 
between past and present, tradition and innovation.
The same concepts are also found in the facades of the 
edifices designed by the MVRDV, who reinterpret the 
typical architecture of Amsterdam for Chanel through the 
use of glass, creating transparency between inside and 
outside that rarefies towards the upper part of the edifice. 
In Kuala Lumpur, Bulgari revisits the iconic marble frame 
of its historic store in Via Condotti in Rome through 
the use of innovative materials such as resin, concrete 
and shafts of light. Local and global are increasingly 
intertwined with real and virtual, creating four-
dimensional projects in which the multi-channel approach 
has shifted to single-channel, placing the customer at the 
centre to provide an integrated, consistent experience 
that involves all the different touch points. Thus, the user 
becomes the centre of a hyper-connected world in which 
online and offline intertwine to propose differentiated 
experiences, which are at the same time consistent with 
each other, in which from time to time, the most suitable 
tool is used to express a facet of the brand, which takes 
shape in an ever more detailed way through all the possible 
ways of interaction with the end customer to create an 
increasingly complete experience.Ila Malù Concept Store

Brescia
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OTTICA  SANFELICI   Appiano Gentile - CO

IMPRESA AL FEMMINILE 
Per lei abbiamo studiato un’atmosfera ovattata, morbida, 
quasi monocroma, dove la dittatura del bianco gioca sulle 
textures che stimolano i sensi, interrotte solo dalla luce 
e da calibrati interventi del legno naturale che celebra il 
fascino della materia grezza.

Design 
sensitivity

SENSIBILITÀ 
PROGETTUALE

Ispirati alle tendenze, contaminati dalla tradizione.

Inspired by trends, influenced by tradition.

EDI ARREDAMENTI  
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ORGOGLIOSI DI COLLABORARE 
CON UN MARCHIO STORICO

È un marchio che ha fatto la storia nell’ottica, la cui  parola 
d’ordine è evoluzione, capace di anticipare le nuove 
tendenze e abitudini della propria clientela. Da più di 
trent’anni, grazie a una forte interazione, sviluppiamo 
progetti che senza ridondanze interpretano la loro filosofia.

PROUD TO COLLABORATE 
WITH A HISTORIC BRAND
This brand’s watchword is evolution, and it has written part 
of the history of optics. It is capable of anticipating new trends 
and the habits of its customers. For more than thirty years, 
thanks to committed interaction, we have been developing 
projects that interpret their philosophy without excess. 

ISTITUTO  OTTICO  ISOLANI   Genova 

A FEMALE-ORIENTED COMPANY 
We have created a soft, almost monochrome atmosphere 
for ladies, where the dictatorship of white plays on textures 
that stimulate the senses, interrupted only by the light 
and the calibrated interventions of the natural wood that 
celebrates the charm of the raw material.

EDI ARREDAMENTI  
www.arredamentonegozioottica.com
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OTTICA MOLINARI   Omegna - VB

IL RESTYLING È DI MODA,
NOI LO SUGGERIAMO DA TEMPO. 

Una parte degli arredi e la scatola architettonica sono stati 
conservati, ma con il recente intervento il progetto vive di 
nuova luce e colore per dare risalto alla qualità del prodotto. 
I volumi scolpiti ed eleganti del bianco si contrappongono 
alla palette vibrante e geometrica del color cardinale. 
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EDI ARREDAMENTI  
info@edidesign.it · +39 031 716431

RESTYLING IS FASHIONABLE, WE’VE BEEN 
RECOMMENDING IT FOR AGES.

Part of the furnishings and the architectural container has 
been preserved, but the recent intervention has breathed 
new life and colour into the project to exalt the quality of the 
product. The sculpted and elegant volumes of white juxtapose 
the vibrant, geometric palette of the cardinal colour. 

CERUTTI  FOTO  OTTICA   Erba - CO

UNO SCENARIO VIVACE E CREATIVO
Per il secondo nuovo punto vendita la collaborazione 
si è rinforzata. Nasce così uno stile metropolitano, 
sottolineato dai contrasti tra luce e materia, che emana 
energia positiva e a sorpresa...ecco un caleidoscopio
di colori.
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A LIVELY AND CREATIVE SCENARIO
For the second new store, the collaboration has been 
strengthened. Thus a metropolitan style is born, 
underscored by the contrasts between light and matter, 
which emanates positive energy, and - surprise! 
...Here comes a kaleidoscope of colours.
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There are many fortes that go to make a 
“WINNING” store, and it is necessary to balance 
them all in a consistent project.

Thanks to thirty years of experience accrued in the Design 
& Build sector, Equipe Project designs and creates Optical 
Centres that inspire and induce consumers to purchase. 
For every project, the company analyses all the virtuous 
elements that contribute towards its conception.
TANGIBLE ELEMENTS
The design of the layout of a space is important for making 
the environment comfortable and functional. There are 
rules that always apply, and choices that vary on the 
basis of the specific project, of the customer’s needs, of 
the context, and of the habits of the individual. Other 
fundamental elements are the quality of the materials 
and the proper crafting of the elements (dimensions, 
functionality, details); this is the most “visible” part.
NON-TANGIBLE ELEMENTS
There are correctly designed spaces with good quality, 

well-made elements that, however, do not work, do not 
sell. This is a difficult situation to evaluate precisely 
because of its indefinable character. 
These days, through the sales environment, the designer 
must knowingly create a positive experience and make 
the purchase of a product emotional and gratifying. 
Known as the “shopping experience”, this practice is 
perceived by the customer as an emotional and sensory 
experience through design solutions and displays of goods 
that transform the store from a place of purchase into 
a place of entertainment. Designing this element takes 
experience, but above all a specific sensitivity that designs 
the correct sales point for the location, for the professional 
optician, and especially, for the special requirements of the 
profession. Here, no prefabricated recipe truly works: it is 
the designer’s experience that creates the right alchemy.
Equipe Project works “tailor-made” and precisely because 
of this, it doesn’t work with catalogues or product lines. 
Even “catalogue” furnishings can be qualitatively excellent, 
but it is very difficult for them to meet that uniqueness that 
only an ad hoc project can express in an appropriate manner.
FROM CONCEPT TO COMPLETION BY WAY 
OF MARKETING
Equipe Project manages the entire “supply chain” 
in the creation of the commercial area: preliminary 
consultancy, concept and design, production, site 
management and assistance. 

I punti di forza per creare un negozio  
“VINCENTE” sono molteplici ed è necessario 
equilibrarli tutti in un progetto coerente.

Grazie all’esperienza trentennale maturata nel settore 
del Design & Build, Equipe Project progetta e realizza 
Centri Ottici che ispirano ed inducono il consumatore 
all’acquisto. Per ogni progetto, l’azienda analizza tutti gli 
elementi virtuosi che concorrono alla sua ideazione.
ELEMENTI TANGIBILI
Importante è il disegno di un layout dello spazio che renda 
l’ambiente comodo e funzionale. Ci sono delle regole che 
sono valide sempre e delle scelte che variano in funzione 
del progetto specifico, delle necessità del cliente, del 
contesto, delle abitudini del singolo. 
Elementi fondamentali sono anche la qualità dei materiali 
e la corretta realizzazione degli elementi (dimensioni, 
funzionalità, dettagli); questa è la parte più “visibile”.
ELEMENTI NON TANGIBILI
Esistono spazi correttamente ideati, con elementi di 

qualità e ben realizzati che però non funzionano, non 
vendono. Qui si gioca una partita difficile da valutare 
proprio per il suo carattere impalpabile. 
Il progettista oggi, attraverso l’ambiente di vendita, 
deve creare consapevolmente un’esperienza positiva e 
rendere l’acquisto di un prodotto emozionale e appagante. 
Conosciuta come “shopping experience” questa pratica è 
vissuta dal cliente come un’esperienza emotiva e sensoriale 
attraverso soluzioni di design, di esposizione della merce, 
che trasformano il negozio da luogo di acquisto a luogo 
di intrattenimento. Per progettare questo elemento serve 
esperienza, ma soprattutto una sensibilità specifica che 
disegna il punto vendita corretto per la location, per l’ottico 
professionista e soprattutto per le peculiari esigenze della 
professione. Qui nessuna ricetta precostituita funziona 
veramente, ma è l’abilità e l’esperienza del progettista a 
creare l’alchimia giusta.
Equipe Project lavora “su misura” proprio per queste ragioni 
non opera su catalogo o a linee di prodotto. Anche gli arredi 
“a catalogo” possono essere qualitativi ma sarà molto 
difficile che possano soddisfare quell’unicità che solo un 
progetto ad hoc racconterà in modo appropriato.
DAL CONCEPT ALLA REALIZZAZIONE 
PASSANDO PER IL MARKETING
Equipe Project gestisce l’intera “filiera” nella realizzazione 
dello spazio commerciale: consulenza preliminare, concept 
e progettazione, produzione, gestione cantiere ed assistenza. 

EQUIPE PROJECT

SPAZI 
CHE RACCONTANO
Storytelling spaces
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EQUIPE PROJECT
www.equipeproject.eu · tel. +39 02 9965302
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G&P ARREDAMENTI

Design 
efficace Effective design

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it

Ottica Proli - Cesenatico (FC)
Una combinazione di elementi nuovi ed elementi esistenti 
rivisitati, per uno stile “Vintage” che non passa mai di moda.

A combination of new and old, restyled elements, to give a 
“Vintage” and constantly up-to-date style.

Centro Ottico Lissone – Lissone (MB)
Arredamento classico dalle tonalità calde, brillantemente 
animato da una mutevole esposizione e dal tocco di colore 
in piccoli dettagli.

A classic warm-toned shopfitting, that a changeable exhi-
bition scheme and little colored details can successfully 
animate.
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Attention to detail, a continuous study of the 
design, research on the materials: the ingredients 
for Icas’ success in Italy and in Europe. 

Icas is a company which needs no presentation. 
Icas has been well known and highly esteemed in Italy 
and abroad for years, where it exports it products, but 
more importantly its idea of what a company that deals 
in drawers and furnishing accessories for opticians, 
pharmacies and jewellery stores should be doing. An idea 
in which design and quality are the key ingredients and in 
which research on materials is fundamental. Attention to 
detail must be scrupulous in order to be able to introduce 
new products worthy of the name they carry, and because 
each new product is a step forward… on the road to quality. 
Icas began producing metal drawers, and then switched 
to aluminium, the ideal material for assuring strength 
and manageability since it is solid, yet light. Aluminium 
was definitely a radical change for the company, as 
Umberto Cabini, the managing director of Icas explains: 
“Aluminium is more expensive, this is a known fact. But we 
sell quality, and we cannot accept less”. Quality obtained 
thanks to the Icas technical office which is always looking 
for and trying out new solutions and new ideas. Thanks to 
the continuous, indepth developments in design. Thanks 
to suggestions from the opticians, that Icas is always ready 
to listen to, evaluating their best ideas for the development 
of its products. Often the opticians are the first to request 
continuous improvements and Icas never
lets them down. A prime example is L4, the new, wider 
drawer: an important improvement because it requires 
fewer tracks which can weigh a drawer down, while it 
guarantees greater storage.

Cura dei particolari, studio continuo del design, 
ricerca sui materiali: gli ingredienti del successo 
di Icas in Italia e in Europa.

Icas è un’azienda di cui è difficile fare presentazioni.
Perché è azienda conosciuta e apprezzata ormai da anni, in
Italia e all’estero. Dove esporta i propri prodotti, ma 
soprattutto la propria idea di quello che deve fare 
Un’azienda che si occupa di cassetti e di complementi
d’arredo per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Un’idea in cui design e qualità sono gli ingredienti 
principali. La ricerca sui materiali è fondamentale. 
La cura dei particolari deve essere assoluta per poter 
presentare ogni volta prodotti che siano all’altezza del 
nome che portano, e perché ogni prodotto nuovo è 
un passo in avanti. Sulla strada della qualità. Icas ha 
cominciato producendo cassetti in ferro con un rullino; 
poi ha visto che i cuscinetti a sfera garantivano un servizio 
migliore, infine ha notato che l’alluminio era il materiale 
ideale per garantire robustezza e maneggevolezza, solidità 
e leggerezza. E l’alluminio è stato un deciso salto di qualità, 
al cui riguardo sono illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato di Icas: “L’alluminio è più 
caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, e non possiamo farne 
a meno”. Una qualità che si ottiene grazie all’ufficio tecnico 
di Icas che è sempre al lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee. Grazie allo sviluppo del 
design che è continuo e approfondito.

ICAS

ICAS
www.icas.it

On the road 
to quality

SULLA STRADA
DELLA QUALITÀ
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Tecnitalia è da sempre innovazione e produzione. 
Tutte le nuove frontiere del design, della strategia nel retail 
ottico, hanno visto Tecnitalia protagonista assoluta nel 
mercato. Ma la cosa fondamentale è che Tecnitalia è l’unica 
azienda del settore ad avere una produzione completa 
internamente. Altissima tecnologia a controllo numerico, 
lavorazione metalli, legno massello, presse per il plexiglass, 
verniciatura, tutto interno. 
Architetto Claudio Viglierchio, titolare Tecnitalia: “Ecco 
perché invitiamo sempre i clienti a verificare, a visitare 
la produzione di un’azienda. Oggi non si può rischiare di 
affidare i propri soldi e il futuro della propria attività a 
entità non strutturate, che non garantiscano la continuità 
della produzione diretta e tracciabile anche dopo anni. 

Tecnitalia has always stood for innovation and production. 
All the new frontiers of design and of optical retail strategy 
have witnessed Tecnitalia as an absolute leader in the 
market. But the fundamental thing is that Tecnitalia 
is the only company in its sector to have completely 
internal production. Cutting-edge numerically controlled 
technology for machining metal and working solid wood, 
Plexiglas presses and painting: everything is in-house. 
Architect Claudio Viglierchio, owner of Tecnitalia: “That 
is why we always invite customers to come and check for 
themselves, to visit the production of a company. 
These days, we cannot risk entrusting our money and the 
future of our activity to disorganised entities that do not 
guarantee the continuity of direct and traceable production 

TECNITALIA

Concrete 
passion

PASSIONE CONCRETA

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

Shanghai
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concretamente a essere partner ideali dell’ottico, vincente e 
protagonista del proprio mercato. Per questo è importante 
sentire Tecnitalia quando si ha intenzione di rinnovare il 
proprio negozio, anche parzialmente. Cambiare strategia, 
migliorare la propria comunicazione implementando la 
propria offerta con tutti i sistemi di induzione all’acquisto 
di cui Tecnitalia è leader indiscussa. Senza alcun impegno, 
i nostri agenti sono pronti ad essere con voi, con tutta la 
progettazione e l’innovazione Tecnitalia. Basta una chiamata 
allo 0773621126, una mail a info@tecnitaliaopty.com , o 
una chiamata diretta all’architetto Claudio Viglierchio, 
3471683024.

our passion, our design, are concretely focussed on being the 
optician’s perfect partner, winner and protagonist of his or 
her market. This is why it is important to contact Tecnitalia 
when you are thinking of refurbishing your store, even 
partially. Changing strategy, improving your communication 
by implementing your offer with the many purchasing 
inducement systems that Tecnitalia is the undisputed leader 
of. Without commitment, our agents are ready to join you, with 
all the design and innovation that Tecnitalia avails of. Just call 
0773621126, drop an email to info@tecnitaliaopty.com, or call 
the architect Claudio Viglierchio direct on 3471683024.
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Sistema Sky

Sunrise
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TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

Tecnitalia è da sempre garanzia, e proprio per questo 
nei nostri showroom è possibile verificare e toccare con 
mano i materiali innovativi, le soluzioni, le strategie, 
la luminosità, gli effetti”. Tecnitalia ha una sola 
mission: aumentare la redditività del punto vendita e 
valorizzare la professionalità dell’ottico. Tutte le nostre 
idee, la nostra passione, il nostro design, sono volti 

even after years. The Tecnitalia name has always 
been a guarantee, and for this very reason, in our 
showrooms it is possible to see and touch innovative 
materials, solutions, strategies, brilliance and effects.” 
Tecnitalia, then, has but one mission: increasing 
the profitability of the point of sale and enhancing 
the professionalism of the optician. All our ideas, 
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TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

Vision Care

Guarda il video!

Vision Care nasce nel 2009 da un'idea Tecnitalia. 
È strumento di vendita nel quale trovano finalmente la 
loro giusta e la più proficua collocazione, le lenti, il vero 
business dell’ottico. 
Troviamo tutta una serie di test, come quelli sulle 
lenti policromatiche, fotocromatiche, antigraffio, con 
indurimento, le varie colorazioni delle lenti stesse.

Vision Care was born in 2009 from a Tecnitalia’ s idea. 
It is a sales tool where lenses find their right and 
he most profitable location: the real optician’s business. 
We find a whole series of tests, such as those on 
polychromatic, photochromic and scratch-resistant lenses, 
with hardening, the various colors of the lenses themselves.


