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Cinti, brand bolognese 
di accessori, ha inau-
gurato il restyling del 
nuovo store, nel com-
plesso commerciale 

di Piazza Portello a Milano. Uno 
spazio di 50 mq, che ospiterˆ una 
vasta selezione che spazierˆ da cal-
zature donna e uomo, fino alle borse 
e gioielli. Un’ampia vetrina definisce 
lÕaccesso alla nuova boutique Cinti, 
nel cuore del centro commerciale 
pi• importante di Milano, con un 
allestimento dellÕambiente espositivo 
che crea un fil rouge dall’esterno 
allÕinterno del negozio, mantenendo 
un’immagine sofisticata ed elegante. 

Anche il materasso 
ha le sue stagioni, 
Topper Memory • 
la miglior soluzione 
per dormire bene 
nei mesi invernali: 

un materasso con caratteristiche che 
permettono al corpo di mantenere 
la temperatura corporea costante. 
Il Topper in Memory, realizzato in 
schiuma visco-elastica termosensi-
bile, avvolge il corpo mantenendone 
costante il calore e distribuendo la 
pressione su tutta la superficie del 
corpo donando evidenti benefici per 
la circolazione e per le articolazioni.

Materiali non con-
venzionali come ce-
mento, carta, gesso, 
fibre tessili, tubi in-
dustriali in acciaio e, 

con la nuova collezione 2015, anche 
in vetro. Karman compie 10 anni: 10 
anni di sperimentazione, 10 anni a 
raccontare piccole storie attraverso 
luci con forme ispirate alla quotidia-
nitˆ, capaci di accendere lÕimmagi-
nazione. Oggi lÕazienda, distribuisce 
i suoi prodotti - rigorosamente Made 
in Italy - in tutto il mondo, e ha sigla-
to accordi commerciali con il merca-
to canadese e statunitense. 

Peserico ha conqui-
stato Firenze con 
la prima boutique 
monomarca del ca-
poluogo toscano, 

dopo le aperture di Roma, Torino, 
Verona, Milano e Santa Margherita 
Ligure. I colori chiari e la semplicitˆ 
compositiva caratterizzano lo spa-
zio del nuovo store Peserico, che 
si colloca in un palazzo storico, a 
pochi passi dal Duomo. Gli interni 
diventano la cornice ideale delle 
collezioni: Peserico, prima linea, 
PME (Peserico More Easy) quella 
pi• giovane e sportiva e Peserico 
Tricot, dedicata alla maglieria.

Doppio appuntamento 
per Cordivari Design 
nellÕedizione del Cer-
saie, il Salone della 
Ceramica di Bologna. I 
radiatori Cordivari De-
sign sono stati, anche, 
tra i protagonisti di Cer-Stile, la mo-
stra evento, dove sono stati proposti 
nuovi concept di vivibilitˆ dei pae-
saggi tipici italiani: montagne, mare, 
baite e arenili. Qui i radiatori Cordi-
vari hanno impreziosito gli ambienti: 
dalla zona wellness con il modello 
Bridge, allÕelegante reinterpretazione 
della camera da letto con il radiatore 
in acciaio inossidabile Stradivari.

Un irregolare decoro 
a strisce orizzontali 
che spezza la mono-
tonia e ricorda la lavo-
razione delle pieghe 
delle gonne anni Õ60.  
é questo il segno distintivo di Pliss•, 
il nuovo modello appartenente a 
CollezioniFL di FerreroLegno. Pliss• 
• il nuovo pannello pantografato che 
vuole interpretare lo spazio abitativo 
con uno stile sofisticato, in cui sono i 
dettagli a fare la differenza. Il suo de-
coro, ottenuto attraverso una diversi-
tˆ di profonditˆ appena accennata, 
trasforma il colore in tono su tono 
leggermente chiaroscurato.

Ha aperto, in Piazza Portello  
a Milano, la nuova boutique Cinti

Peserico conquista anche Firenze 
aprendo la sesta boutique monomarca

Con un click sei in negozio:  
Please rinnova il suo shop on line 

Cer-stile Cordivari Design, 
compagni di viaggio per il successo

Pliss•, effervescenza e dinamicitˆ 
anni Õ60 per la nuova collezione 

Morfeus propone Topper Memory: 
il materasso per un caldo inverno

Karman festeggia 10 anni di design 
fuori da schemi e stereotipi

Gabel presenta la nuova kids 
collection: protagonisti Masha e Orso

Da ottobre • onli-
ne la piattafor-
ma e-commerce 
completamente 
rinnovata del 

brand Please. Un negozio sempre 
aperto, comodamente accessibile 
da casa per poter scegliere tra gli 
ultimi arrivi in-store o fare acquisti 
in base alla tipologia del capo che 
si sta cercando. Il negozio virtuale, 
attualmente attivo solo su territorio 
nazionale, • caratterizzato dal co-
lore bianco per un effetto minimal 
ma di forte impatto visivo, per essere 
subito proiettati nel mondo delle ul-
timissime proposte Please. 

Il pantalone cult dellÕautunno  
è firmato Siviglia White

Siviglia, grazie al know-
how sviluppato con la ri-
cerca, fa nascere il pantalo-
ne in lana con polsino stile 
jogging sui toni scuri del 
grigio con un ricercato mo-
tivo geometrico dalle forme 
addolcite, un must have per 
la stagione Autunno Inverno 2015. 
Il pantalone Siviglia White esprime 
lÕessenza del brand nato nel 2006 
come emblema dellÕItalian style, at-
tento alle tendenze e alle evoluzio-
ni, anche tecnologiche, del settore 
moda: un capo studiato nel fit, nei 
materiali e realizzato con costruzio-
ne sartoriale e ricercato nei dettagli.

Gabel, gruppo tessile 
industriale leader nel 
settore della biancheria 
per la casa, ha siglato 
un nuovo contratto di li-
cenza per la produzione 
e la distribuzione di una 
linea interamente dedi-

cata a Masha e Orso, uno dei cartoni 
animati pi• popolari del momento. 
Gabel dedica a Masha e Orso unÕin-
tera collezione coordinata di prodotti 
letto, composta da completo letto, 
copripiumino e trapunta; oltre a una 
linea bagno composta da accappatoi, 
triangoli e poncho in puro cotone.
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