London, Novembre 2018

CHURCH'S APRE IL SUO PRIMO NEGOZIO IN GERMANIA
Church’s apre il suo primo monomarca in Germania, a Berlino, all’interno del
department store KaDeWe punto di riferimento per la moda e il lusso della capitale
tedesca.
Il punto vendita ospita le collezioni maschili di Church’s e la sua nuova linea di
accessori in pelle “St James”, appena presentata a Londra, ed è caratterizzato da un
tappeto con il simbolo della bandiera inglese , a ricordare le radici e la forte identità
“British” del marchio, delle sue collezioni e delle sue manifatture.
L’arredamento richiama i codici estetici dei negozi Church’s nel mondo, con le
calzature e gli articoli di pelletteria esposti su mensole in mogano bacchettato, sedute
in pelle rossa , pareti rivestite in pelle impunturata beige e il banco centrale in
cristallo e legno bacchettato, che esalta la preziosità delle collezioni esposti,
sottolineandone le caratteristiche e la qualità.

Church’s è stata fondata nel 1873 a Northampton, cittadina nota sin dal Medioevo per la
fiorente attività calzaturiera e ancora oggi sede dell’azienda. La qualità e creatività dei
manufatti Church’s è tale che in breve conquistano il mercato inglese ed europeo, facendo
diventare Church’s il Marchio di riferimento per le calzature da uomo cucite a mano. Al 1921
risale l’apertura del primo punto vendita monomarca, a Londra, seguito da show-room e
negozi in Europa, Stati Uniti, Canada, Sud America e Sud Africa. Nel 1999, Church’s entra a
far parte del Gruppo PRADA, uno dei leader mondiali nel mercato dei beni di lusso, che ne
detiene ora il 100% del capitale. A partire dal 2008, una nuova strategia di sviluppo prevede
una forte espansione del canale retail a livello internazionale con nuove aperture tra le quali
Venezia, Bologna, Leeds, Edimburg, Hong Kong, Singapore e Tokyo.
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