
ITWLY COOST TO COOST
Da est a ovest. daNEw YORKasANFRANcisco, tre aziende

italiane dell'arredo di design (RIMADESIO, NATUZZI
e FLEXFOKM),proseguono iTloro rispettivo percorso

di INTERNAZIONALIZZAZIONE attraverso l'inaugurazione
di altrettanti SHOWROOM in terra statunitense
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Rimadesio e Natuzzi a New
York, Flexform a San Francisco: tre
importanti aziende italiane
inaugurano altrettanti showroom
negli Usa, stabilendo percorsi di
internazionalizzazione necessari
per ribadire, anche all'estero, il
primato del made in Italy
nell'arredo di design. Rimadesio ha
aperto il suo primo flagship store
nella Grande Mela (al 66 di Crosby
Street) insieme a un partner
americano d'eccellenza come Dom
Interiors. Il nuovo showroom, a
pochi passi dal MoMLA Design
Store, si sviluppa su due livelli e
una superficie di 250 metri
quadrati. Il progetto, curato da
Giacomo Fossati, valorizza la tipica
architettura newyorkese, e sceglie
così di dar vita a un open space
molto luminoso, con soffitti a
doppia altezza e un'area espositiva
articolata dal piano terra al
basement, con un allestimento
connotato dall'impiego di
pavimenti in legno sbiancato su cui
si collocano le pedane in lamiera
grezza. Azienda dall'orizzonte in
continuo ampliamento, Rimadesio
è presente in 65 Paesi del mondo:
da Hong Kong a San Paolo, da
Pechino e Tei Aviv e da Monaco a
Beirut. Con l'inaugurazione del
secondo spazio del Gruppo nella
città di New York, Natuzzi rafforza
invece la propria rete di negozi a
insegna Natuzzi Italia: si tratta di
uno showroom di 400 metri
quadrati realizzato a Madison
Avenue, in un'area che è diventata
un vero e proprio crocevia per chi
opera nel settore de. design.

In alto, una vista esterna del nuovo store Natuzzi Italia a New York,
il secondo del Gruppo nella Grande Mela.

Sopra, un ambiente de.le showroom in cui si riconoscono la poltrona Dolly
(a sinistra), i divani Don Giovanni (a destra e sullo sfondo) e il tavolino

basso Tempo.

A sinistra, un'altra area del negozio di Madison Avenue con, in primo
piano, le poltroncine Aura, a centro immagine il tavolino Cabaret

e, a sinistra, il divano Trevi.
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Pensato come un negozio dalla forte
componente tecnologica, lo store è
dotato di una postazione destinata
alla progettazione di interni, che
permette ai clienti di visualizzare,
attraverso un sistema touch screen,
il possibile arredamento degli
ambienti della propria casa. I
Natuzzi Store sparsi per il Globo
sono, oggi, complessivamente 274, e
vanno ad aggiungersi alle 325
Natuzzi Italia Gallery aperte in
partnership con i principali
department store del mondo.
Passando dalla costa est a quella
ovest, Flexform è da pochi mesi
presente con un nuovo flagship
store a San Francisco, la città più
mediterranea degli States. La nuova
casa del marchio italiano è gestita
da Gregory Herman, partner che ha
pienamente sposato la filosofia
dell'ezienda. Nel negozio - dotato di
due ampie vetrine su strada nel

cuore del Design District, e
organizzato su una superficie
complessiva di 400 metri quadrati
- è stato mantenuto il medesimo
format espositivo che
contraddistingue gli altri negozi
Flexform nel mondo. Con l'apertura
di questo nuovo spazio, il brand
intende offrire un importante
punto di riferimento agli interior
decorator, mettendoli in condizione
di poter mostrare alla propria
clientela i prodotti dal vivo. (A.P.)

In alto: a sinistra, un ambiente del nuovo flagship store Flexform di San Francisco,
in cui sono riconoscibili la poltrona Guscioalto e il divano Long Island;a destra,

l'esterno dello store.

Nella foto a centro pagina, divano Groundpiece (a destra), poltrona Boss
(a sinistra), tavolini Fly e pouf Bangkok.

Sopra, in primo piano, poltroncine Guscio e tavolino Doublé.
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