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il pdv Mixa tecnologia e arredo vintage in uno spazio all’insegna del lifestyle del brand

Diesel Planet: una lezione di come
si può evolvere il negozio con il web

non ultimo in ordine di tem-
po, ma primo per quanto 

riguarda l’Italia, Diesel Planet 
di Milano piazza San Babila 
apre ai suoi visitatori una fine-
stra sul mondo Diesel rappre-
sentando così un contesto idea-
le per assaporare e godere del li-
festyle del brand. Sviluppato su 

oltre 1.500 mq distribuiti su tre 
livelli, lo spazio presenta  molte 
innovazioni create per diverti-
re e rendere la permanenza nel 
flagship store alla stregua di 
un viaggio all’interno dell’espe-
rienza Diesel. Cuore portante è 
l’area dedicata al denim che 
meglio rappresenta l’essenza 
di questo brand internaziona-
le, con oltre 500 modelli espo-
sti. L’apertura milanese è par-
te integrante della strategia di 
ampliamento del canale retail 
sul territorio italiano e va ad 
affiancarsi agli altri store Die-
sel meneghini (corso Venezia, 
Galleria San Carlo e corso di 
Porta Ticinese), oltre agli altri 
20 monomarca presenti nelle 
principali città del Belpaese. 
Per fidelizzare i consumatori è 
stato definito un programma 
di store action che prevede 
eventi serali gratuiti in chiave 
di attualità.  n
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1.   Forte interpretazione 
del marchio

2.   Obiettivo fidelizzare  
i consumatori allo store

punto focale
Ad accogliere i visitatori una 
scala a chiocciola a forma 
elicoidale di ampie dimensioni 
attorno alla quale ruotano 
tutti gli spazi dello store. 
Realizzata in lamiera metallica, 
la scala anima il punto di vendita 
grazie alla circolarità della sua 
struttura.  

specchio  
delle mie brame

Diesel Planet è dotato di magic 
mirror, ovvero lo specchio 

magico. Si tratta nella realtà di 
una tecnologia digitale che 

permette di avere una visione 
a 360° del proprio profilo 

aiutando nella scelta del capo  e 
permettendo la veduta anche 

back del capo indossato.

Quelli  
del Moicano

Ambien
taz

ione

Perc
orso

Coere
nza 

con il b
ran

d 

Locat
ion

:-)

:-)

:-)

:-)

vedo, tocco e leggo

Oltre a tutte le collezioni Diesel (a esclusione  
di Diesel Black Gold), lo store presenta la linea 
home collection corredata da un corner 
libreria dove sfogliare alcune pubblicazioni 
Taschen oltre al volume redatto in occasione dei 
30 anni dell’azienda di Molvena (Vi). 
Recentemente Diesel ha siglato  
due nuove licenze con Foscarini e Moroso 
rispettivamente per la realizzazione  
di una collezione di lampade e di una linea  
di mobili. 
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Collezione donna shopping virtuale
postazioni wi-fi rendono lo shopping anche 
digitale connettendo i clienti al diesel 
store online. In questo modo si possono 
ordinare quei pezzi che non sono disponibili al 
momento della visita. Per Diesel l’e-commerce 
rappresenta il 40% del fatturato mondiale. 

diesel 
laboratory
È di prossima 
realizzazione il 
servizio di 
personalizzazione 
dei jeans che va ad 
affiancarsi al 
laboratorio di 
sartoria gratuito. 

un’immagine vale  
più delle parole
Per meglio visualizzare  
i prodotti e dare un tocco di 
giocosità all’esposizione, sneaker 
e jeans donna sono identificati 
con delle fotografie. 

semplice,  
ma efficace

Una nota di colore 
arriva dallo spazio 
dedicato alla linea 
Diesel Kid dove le 
indicazioni sulla 

taglia sono poste 
sul fronte dei 

tavoli espositivi
all'altezza

dei prodotti.

combinazioni vincenti
Seguendo il concetto di attrazione tra gli 
opposti, nello store vivono decorazioni  
e materiali diversi che coesistono 
armonicamente tra loro creando ambienti 
e atmosfere a volte in contrapposizione. 
Molto evidente l’associazione dell’acciaio con 
materiali più tradizionali come il legno. 
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