New Store Europe per il Temporary Store Nike 6.0

Una suggestiva villa liberty sul mare, nei mesi di giugno e luglio scorsi, è divenuta il polo d'attrazione di Mondello
(Palermo), meta di surfers alla ricerca dell'onda perfetta. Qui, infatti, New Store Europe, la multinazionale leader
nel contract retail, ha realizzato un Temporary Store per Nike 6.0, il nuovo brand creato per gli appassionati di
surf e di action sport. Un allestimento temporaneo, unico ed esclusivo, creato su progetto esecutivo di Nike, per il
quale il team italiano di NSE si è occupato di tutta la realizzazione in generale (ricerca dei materiali, construction,
finitura e montaggio). Sviluppato su circa 100 metri quadri, lo store era caratterizzato da una particolare struttura
a pannellatura multistrato, con sistema nascosto di aggancio per appenderie e ripiani, rivestita poi da assi di legno
grezzo (di tipo AYOUS), montate una per una e sovrapposte tra loro, con un originale gioco di 'texture'. Ne è nato
un ambiente connotato dal forte impatto visivo che ha dato al visitatore una percezione di grande dinamismo,
espressione dello stile di vita 6.0, per un'esperienza d'acquisto coinvolgente. Il fatto che una realtà leader nel
mondo, come quella di Nike, abbia scelto di affidarsi, per la prima volta, al gruppo New Store Europe testimonia
la capacità internazionale, di portare a compimento realizzazioni retail garantendo un alto livello esecutivo, qualità
dei dettagli e rapidità di intervento, nel rispetto dei costi preventivati.

www.newstoreeurope.com

Interna in Svezia per Radisson

Interna, società leader nel settore contract per hotellerie e boutique di lusso, continua la sua collaborazione con la
catena alberghiera Radisson arredando in poco più di tre mesi 411 camere, tre suite e gli spazi comuni del Waterfront
Hotel, elegante albergo nel cuore di Stoccolma.
Gli arredi contemporanei ed eleganti, disegnati dallo studio RPW di Londra, sono stati realizzati prevalentemente in
essenza di frassino olivato nelle camere, mentre nelle aree pubbliche predominano l’acciaio cromato e le pelli dai colori
accesi quali il giallo e il verde mela.
L’interior designer, inoltre, ha incluso nel progetto molti pezzi delle collezioni di serie create da Interna per il mondo
dell’ospitalità, quali la chaise lounge Sitty, le consolle Cast e Platus, i tavolini Cast e Toto, i divani Softcast e Friendly, le
poltrone Cubist, le vanity bench Elisabeth e i divani Maxima.
L’edificio, la cui struttura è stata realizzata dallo studio White, ha accesso diretto al centro congressi, punto focale per
la vita socio-culturale della capitale scandinava.

www.interna.it
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