comunicato stampa

IL GRUPPO PRADA E LA RINASCENTE ROMA:
I NUOVI SPAZI PRADA, MIU MIU E CHURCH’S
Roma, 12 ottobre 2017 – Il Gruppo Prada inaugura i nuovi spazi Prada, Miu Miu e Church’s

presso La Rinascente in via del Tritone a Roma.
Con queste nuove aperture, il Gruppo, già presente presso La Rinascente in via Vittorio Emanuele
II a Milano, consolida il legame con il prestigioso department store e con la capitale, nella quale
sono presenti i flagship stores Prada e Church’s in via dei Condotti, Miu Miu in via del Babuino e
Car Shoe in P.zza San Lorenzo in Lucina.
I codici distintivi dei tre marchi definiscono i diversi ambienti: lo spazio dedicato a Prada è
caratterizzato dal classico pavimento a scacchi bianco e nero e da elementi espositivi in alluminio
naturale; Miu Miu con un fronte esterno con pareti in tessuto damascato e un grande video-wall
centrale sul quale scorrono le immagini dell’ultima campagna pubblicitaria; Church’s con un
concept rinnovato nei materiali e nelle tonalità.
PRADA
La superficie totale di 100 metri quadrati, situata nella centrale e luminosa corte interna, ospita
una collezione esclusiva di pelletteria e accessori uomo e donna.
“Trick-robot” sviluppati su scala umana e la riproduzione di un treno ispirato agli anni Trenta
sono gli iconici elementi che, insieme al pavimento a scacchi nero e bianco, accolgono il prodotto
in un originale allestimento.

MIU MIU
Miu Miu inaugura la sua boutique al piano terra su una superficie di 30 metri quadrati dedicata
all’esposizione delle collezioni di accessori e borse del marchio.
L’ambiente interno è impreziosito dall’iconico tessuto damascato, specchi a tutta altezza e da
tavoli espositivi in specchio bisellato a creare un’atmosfera elegante e spiccatamente femminile.

CHURCH’S
Lo spazio Church’s, situato al secondo piano, si estende su una superficie totale di 37 metri quadri
e ospita le collezioni di calzature, accessori e piccola pelletteria uomo.
I codici del concept Church’s sono rinnovati per arricchire l’ambiente con stile ed eleganza senza
tempo: il tappeto riproduce una grande Union Jack, le sedute sono rivestite in pelle rossa e i nuovi
elementi espositivi in mogano incorniciano il prodotto.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prada
Tel. 02.541921
e-mail: ufficio.stampa@prada.com

Ufficio Stampa Miu Miu
Tel. 02.3498121
e-mail: pressoffice@miumiu.com

Ufficio Stampa Church’s
Tel. 02.65569311
e-mail: pressoffice.church@church-footwear.com

