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Strizza l’occhio all’univerSo faShion moStrando marchi provenienti dal mondo glamour 

La bellezza in Rinascente 
è di moda e sfila in passerella

crocevia di turisti stranieri e 
visitatori italiani, la Rina-

scente di piazza Duomo a Milano 
si presenta al pubblico mettendo 
in mostra al piano terra uno dei 
reparti più luminosi e glamour 

fra tutti quelli raccontati nei 
sei livelli espositivi (escludendo 
gli ultimi due piani dedicati al 
food & restaurant e hair stylist). 
Entrando il visitatore viene subito 
avvolto da un’atmosfera fashio-
nable, enfatizzata dai brand pro-
venienti dal mondo della moda, 
che rende il reparto beauty uno 
dei fiori all’occhiello di la Rina-
scente. Teatro di molti lanci inter-
nazionali, il reparto si presenta 
come un salotto dove il consuma-
tore può farsi coccolare testando i 
prodotti oppure semplicemente 
passeggiare tra le corsie vivendo 
un’esperienza piacevole. n

1.   Luogo di passeggio  
per conoscere le ultime 
novità

2.   Uno spazio dedicato ai 
brand “di laboratorio”

Anna Bertolini
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il gioco del nero e bianco

Come Yin e Yang, nel reparto beauty di 
la Rinascente è molto evidente la 
contrapposizione tra bianco e 
nero. Dove il nero è vissuto 
come ricercatezza e 
glamour, mentre il 
bianco ha un’aura di 
laboratorio 
cosmetologico.

anche la natura  
trova il suo posto

In contrapposizione con l’intera 
ambientazione, alcuni brand (pochi 
a dire il vero) propongono un 
arredamento che ricorda la natura 
enfatizzando la propria mission. 
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profumi  
nel labirinto

L’area centrale del reparto è 
dedicata al fragrance Bar 

con un’offerta 
internazionale di profumi. 

Caratterizzato da una 
pavimentazione nera che ne 

delimita il perimetro, lo 
spazio è arredato con 

espositori retroilluminati 
che danno un effetto 

cangiante mettendo in 
primo piano i prodotti. 

promozioni 
a rotazione

Posizionato a parete tra le due 
entrate principali che danno su 
corso Vittorio Emanuele II, la 
nuova area promozionale al 
momento della visita era 
dedicata al brand Giorgio 
Armani. A differenza degli altri 
spazi espositivi permanenti, 
questa zona è a rotazione tra 
le marche cosmetiche 
presenti in Rinascente al fine 
di ottimizzare le promozioni. 

anche Spa

Alla stregua di vere e proprie 
Spa, alcuni marchi propongono 

trattamenti rigeneranti con 
angoli “laboratorio”.  

non si compra  
a scatola chiusa

Ogni corner si adopera per far 
provare i propri prodotti con 
sedute di trucco creando 
momenti di complicità tra 
clienti e  personale. 
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