Cassina Contract per le boutique Versace

Cassina Contract è partner nella realizzazione delle boutique Versace, parte integrante di un piano di
espansione intrapreso negli ultimi anni dalla maison della medusa.
Con molti anni di esperienza nel settore retail della moda per marchi d’alta gamma, Cassina Contract ha
trasformato in realtà il concept ideato da Versace: la divisione contract, sulla base di un layout già definito,
ha seguito il progetto dall’analisi dei disegni tecnici, fino alla produzione e installazione finale di tutti gli
arredi in accordo alle specifiche dei lavori.
Dopo la prima boutique a Parigi, Cassina Contract ha realizzato la fornitura d’interni su misura per le
boutique di Roma, Istanbul, Mosca, Singapore, e Milano – nella prestigiosa location della Galleria Vittorio
Emanuele II. Tutte le boutique sono caratterizzate da uno stile elegante e contemporaneo, sottolineato
dalla nuance chiara e minimal degli arredi; gli ambienti, realizzati sotto la direzione artistica della Maison,
sono contraddistinti da una allure scultorea e dinamica.
Esempio della fruttuosa collaborazione tra Versace e Cassina Contract è la boutique di Milano,
appositamente realizzata da Versace per esaltare lo straordinario prestigio della location in Galleria Vittorio
Emanuele II. La selezione cromatica scelta dai Versace è sofisticata: il bianco puro, l’oro e l’ottone sono i
colori predominanti. Si crea così un “involucro”, una sorta di drappo bianco che mostra ed esalta la
preziosità del mondo Versace. Le Collezioni sono proposte su elementi in plexiglas che si integrano
perfettamente con le linee sinuose delle pareti.
Cassina Contract per Versace:
Progetti realizzati: Milano Galleria Vittorio Emanuele II, Parigi, Roma, Istanbul, Mosca e Singapore.
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