comunicato stampa

Prada inaugura un nuovo negozio a Dubai
The Dubai Mall, Fashion Avenue

Milano, 3 maggio 2018 - Prada inaugura a Dubai presso la Fashion Avenue di The Dubai
Mall, l'estensione dedicata ai più prestigiosi e selezionati marchi del lusso, un nuovo
negozio contraddistinto da un’unica e originale identità visiva e da arredi esclusivi. Lo
spazio, uno tra i più importanti negozi del marchio nel Medio Oriente, si estende su tre
livelli per una superficie totale di circa 1550 metri quadrati e ospita le collezioni di
abbigliamento, borse, accessori e calzature per la donna e per l’uomo.

La facciata esterna – un omaggio all’artista franco-venezuelano Carlos Cruz-Diez* - è
un’opera d’arte cinetica costituita da imponenti lame metalliche in oro e argento. L’ampia
vetrata – incorniciata dal fronte – presenta brise soleil a doghe di legno che, come giganti
separé, creano un originale effetto dimensionale con lo spazio vendita.
All’interno del mall, una facciata in marmo Verde Aver unifica i tre piani del negozio,
mentre le vetrine offrono un primo sguardo sulla raffinata ed elegante atmosfera.

Ambienti caratterizzati da intimità e ricchezza, con superfici decorate a bassorilievo e
motivi ispirati alle stampe iconiche del marchio, esaltano l’estetica preziosa degli spazi
interni.
Da notare il disegno delle travi sul soffitto, uno dei segni rappresentativi del nuovo concept
Prada, qui reinterpretato ispirandosi alle grandi architetture pubbliche italiane degli anni
‘50.
Il pavimento in marmo a scacchi bianchi e neri è un richiamo alle origini di Prada e allo
storico negozio in Galleria Vittorio Emanuele II, Milano.

Anche gli elementi espositivi identificativi di Prada sono arricchiti da nuovi arredi con
dettagli in marmo colorato e legno lucidato, e da pezzi progettati da designers italiani di
riferimento degli anni cinquanta, sia in versione originale sia riprodotti in esclusiva per
Prada. Tra questi, le sedute di Osvaldo Borsani in velluto verde, le sedute Montecatini di

Giò Ponti in legno e paglia di Vienna, rieditate per Prada, e la riproduzione di un tavolo in
marmo e ottone di Giò Ponti.

Il piano terra è dedicato alla pelletteria e alle calzature per la donna, mentre il mezzanino,
dove si trova l’ambiente più intimo e privato del negozio, ospita l’abbigliamento donna, il
servizio Made to Order e una collezione esclusiva di abiti da sera. In questo spazio le stanze
più ampie presentano pareti tappezzate in pelle nei toni del verde, mentre altre sale sono
rivestite in tessuto di seta verde o riportano un motivo floreale su un tessuto jacquard in
seta.

L’ultimo piano è dedicato alle collezioni pelletteria, calzature e abbigliamento per l’uomo,
al Made to Measure, al Made to Order e ai pellami pregiati, in un ambiente caratterizzato
da boiserie assortite da ripiani in marmo verde, completate da sedute di Giò Ponti,
rieditate in esclusiva per Prada.

Lo spazio principale, che ospita una selezione speciale di prodotto lifestyle per la donna e
per l’uomo, è caratterizzato da un’ampia vetrata affacciata sulla città e da grandi tavoli
colorati e divani in legno del designer brasiliano Jorge Zalszupin con cuscino in ecopelliccia, a trasmettere un’atmosfera giocosa e disinvolta.
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* PRADA RENDE OMAGGIO ALL’ARTE DI CARLOS CRUZ-DIEZ
Prada desidera esprimere la sua ammirazione per l’artista franco-venezuelano Carlos Cruz-Diez, uno dei
maggiori esponenti del movimento dell’arte cinetica, forma innovativa di espressione dinamica con un forte
impatto visivo.
Avendo molto apprezzato Carlos Cruz-Diez e il suo contributo a questo genere artistico, Prada desidera rendere
pubblicamente omaggio alla sua opera d’arte, che è stata il punto di partenza per il design della facciata del
negozio Prada situato a Dubai Fashion Avenue, The Dubai Mall.

