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ProPone il benessere a 360° in un Percorso fluido dove i brand ben si amalgamano tra loro

Coin-5 Giornate fa del tatto il senso 
principale della bellezza

nell’ambito del progetto di 
reinterpretazione concluso 

lo scorso anno, Coin-5 Giornate 
(Milano) fa leva sulle emozioni e 
mette in piazza un reparto beauty 
all’insegna del glamour senza però 
rincorrere troppo le grandi mar-
che globali. Posto al piano terra, 
lo spazio si presenta senza bar-

riere dettate dall’aura distaccata 
che alcuni marchi, soprattutto 
quelli provenienti dal mondo cou-
ture, a volte esprimono. Questo 
approccio facilita il contatto con il 
consumatore: un avvicinamento 
evidenziato dalla possibilità di 
poter toccare i prodotti esposti. La 
tattilità è, dunque, uno dei dri-
ver principali che accompagna il 
cliente lungo un percorso fatto di 
complicità e confidenza per un 
benessere a 360°. Come dimo-
stra l’offerta incentrata anche 
sui trattamenti corpo.  n

1.   Ambiente friendly che 
non esprime distacco 
dal consumatore

2.   Offerta ampia dedicata 
anche all’uomo
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attrezzature  
brandizzate

coin firma alcune attrezzature a 
garanzia di ciò che distribuisce. 
una sottoscrizione che vuole 
infondere fiducia nel 
consumatore ponendosi garante 
in prima persona dell’offerta. 

anche l’uomo è servito
Seguendo quelle che sono le crescenti necessità  
del pubblico maschile, Coin dedica un ampio  
spazio all’uomo distinguendo l’esposizione  
con i toni del grigio. Effigie dell’area  
è una sedia da barbiere a  
conferma della  
mascolinità  
dell’offerta.

benessere  
per il corpo

Per completare la proposta di 
benessere, Coin-5 Giornate 
dedica un piccolo spazio a 
ridosso delle scale mobili ai 
massaggi shiatsu esponendo 
una poltroncina con coprisedile 
vibrante. In vendita presso il 
reparto, il prodotto può essere 
provato come dichiara in modo 
esplicito il cartello esposto.
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nessuna distanza

Nel reparto si rincorrono i toni del bianco e nero 
quasi a scandire l’alternanza di brand e offerta. 
le corsie, non propriamente ampie, danno una 
maggiore connotazione di intimità ovattando 
il visitatore in un ambiente confidenziale.
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a portata di mano

i prodotti sono ben visibili e alla portata del 
visitatore che può decidere di servirsi da solo 
oppure richiedere l’assistenza del personale.

Provare per credere

Ciascun corner monomarca 
assicura al consumatore la 
prova dei prodotti con aree 
dedicate al make up.

come le nuvole

Tavolini e sedute richiamano 
l’ambiente familiare con tanto  
di lampadari a dare un pizzico di 
ricercatezza al contesto.  
la controsoffittatura di volumi 
retroilluminati fa da cornice 
alleggerendo l’architettura e 
proiettando il visitatore in un clima 
voluttuario e morbido.


