
APRE NEL CUORE DI  STOCCARDA UN NUOVO MEGASTORE 
BENETTON 
 
 
Monaco, 7 aprile 2004. Un nuovo negozio-immagine Benetton viene oggi 
inaugurato nella capitale del Baden-Württemberg, in Königstrasse 10c (alla 
presenza di Luciano Benetton). 
 
Il nuovo megastore , situato nel cuore commerciale di Stoccarda, a due 
passi dalla Schossplatz,  si sviluppa su quattro piani per una superficie 
totale di circa 2.000 metri quadri, e presenta la gamma completa delle 
collezioni United Colors of Benetton e Sisley per donna, uomo e bambino, 
completata da un’ampia scelta di accessori.  
 
Il piano interrato è dedicato in modo particolare alla donna giovane, che 
qui puo’ trovare un’ampia gamma di prodotti trendy, l’underwear ed gli 
accessori. Al piano terra è la collezione donna „casual“ a giocare il ruolo di 
protagonista, mentre l’offerta del primo piano è pensata per donne che 
prediligono uno stile più tradizionale e classico. Il secondo piano è dedicato 
alla moda uomo e al bambino.  
 
Questo megastore è arredato con il nuovo concept TWINS, progettato per 
esprimere con maggiore efficacia i diversi stili della collezione. Le pareti 
d´arredo sono strutturate con un ritmo funzionale all’esposizione dei singoli 
temi di prodotto, e per far sentire a proprio agio il cliente finale sia 
attraverso una maggiore fruibilità permessa dalla semplicità e dalla 
chiarezza dell’esposizione sia dall’introduzione di un ambiente caldo e 
accogliente. 
 
Il nuovo punto vendita rafforza la presenza Benetton nel mercato tedesco, 
al cui sviluppo economico Benetton guarda con ottimismo e fiducia. Per 
questo motivo sono stati aperti di recente nuovi negozi in molte città 
tedesche, tra cui Colonia, Dortmund, Amburgo e Monaco. 
 
Grazie a completezza d’offerta, refreshing costante e qualità dei servizi, i 
megastore United Colors of Benetton rappresentano oggi la miglior vetrina 
internazionale dei marchi, dello stile e dell’immagine del Gruppo Benetton. 
Questa nuova apertura è un ulteriore passo nel processo di espansione del 
network commerciale, volto a portare lo stile e l´immagine Benetton nelle 
più prestigiose vie dello shopping delle maggiori città del mondo.  
 
 
Per ulteriori informazioni: +39 0422 519036   
 

Immagini in alta risoluzione disponibili nella sezione: 
Immagini – Negozi – Germania – Stuttgart   
 


