APRE A LONDRA IL PIU' GRANDE NEGOZIO BENETTON DEL
MONDO
Londra, 19 Settembre 1996. Il più grande negozio Benetton del mondo,
che abbina l'abbigliamento all'arte e alla musica, apre oggi a Oxford
Circus, nel centro di Londra. Il nuovo negozio-immagine, che occupa una
superficie totale di 1.600 metri quadri suddivisa in tre piani, è in grado di
offrire la gamma più completa di prodotti delle collezioni United Colors of
Benetton e Sisley. Il megastore promuoverà anche esperienze artistiche e
musicali, dedicandovi uno spazio espositivo all'interno del negozio e nelle
vetrine, e offrendo la possibilità di esibirsi a giovani gruppi musicali e DJ.
Il negozio, che ha sede in un palazzo storico disegnato da Sir Henry
Tanner nel 1912 e completato nel 1925 nell'ambito della ricostruzione di
Regent Street, è stato restaurato da un team di architetti e interior
designer inglesi, coordinati dall'architetto italiano Tobia Scarpa. Grazie
all'aggiunta di elementi decorativi come pavimenti in marmo italiano,
soffitti stuccati, lampadari veneziani e una scalinata in ferro e acero
disegnata dallo stesso Scarpa, gli architetti hanno creato un megastore
innovativo, riuscendo nel contempo a salvaguardare l'originale stile
classico dell'edificio.
Questo spazio Benetton in Oxford Circus, rappresenta un nuovo concetto
di shopping che integra l'attenzione alle esigenze del cliente con
sensibilità verso la cultura, la comunicazione e le esperienze artistiche
d'avanguardia. Il megastore offre la gamma completa di abbigliamento
Benetton e Sisley per uomo e donna, le collezioni per bambini 012 e
Zerotondo, oltre a una nuova linea di vestiti pre-maman, chiamata
Mamma of Benetton. E' inoltre dotato di grandi schermi video ad ogni
piano, una console per DJ e di un'area riservata alle più nuove tendenze
di abbigliamento emerse dalle linee Benetton. Lo spazio espositivo interno
e quello nelle vetrine di uno degli incroci più frequentati d'Europa sarà
dedicato al lavoro di giovani artisti e alle performance dal vivo di giovani
gruppi musicali e DJ.
United Colors of Benetton a Oxford Circus
Storia
Il negozio Benetton è situato in un palazzo storico disegnato da Sir Henry
Tanner nel 1912 e completato nel 1925 nell'ambito della ricostruzione di
Regent Street. Disegnato in stile classico con dettagli Beaux Arts, forma,
con gli altri tre palazzi ad angolo, una composizione simmetrica che
circonda Oxford Circus. Questo palazzo era occupato originariamente da
Jay's Ldt., un sarto inglese di alta qualità.

Dettagli Architettonici

Il negozio ha una superficie totale di 2.250 metri quadri suddivisi in
quattro piani:
Interrato:
Piano terreno:
Primo piano:

550 m²
350 m²
700 m²

Secondo piano:

650 m²

abbigliamento per bambini e pre-maman
ultima moda - accessori
United Colors of Benetton, Sisley (uomo
e donna)
uffici, staff room, servizi vari

Design Interno
L'arredamento comprende:
 pavimenti in marmo italiano provienente dalla zona di Treviso
 due scalinate: una interamente restaurata che conduce dal pianterreno
al secondo piano, e una in ferro e acero di Tobia Scarpa che collega il
piano interrato al primo piano
 soffitti con stucchi. I soffitti stuccati originali sono stati restaurati
dov'era possibile, mentre altrove è stato realizzato un nuovo soffitto a
stucchi di fibra che rispetta lo stile del palazzo originale, nascondendo
inoltre l'impianto di aria condizionata
 ascensori in vetro
 lampadari veneziani

