Il mondo Bialetti nel cuore del Centro Commerciale I Portali:
a Modena il 134° punto vendita Bialetti Store
Milano, 23 gennaio 2016 – Qualità, gusto e colore: sotto il segno di queste tre parole chiave apre a
Modena, all’interno del Centro Commerciale I Portali, un nuovo Bialetti Store, un punto vendita
innovativo, concepito nelle linee e nelle tonalità per regalare un’atmosfera accogliente e familiare.
L’ambiente è creato rispettando il gusto e lo stile che caratterizzano Bialetti, distinguendosi per un
layout pulito ed elegante, per le colorazioni chiare e luminose – avorio e tortora - che incontrano l’ottanio
acceso dei pannelli e delle grafiche Bialetti. Il negozio si presenta, quindi, con una veste fresca e, allo
stesso tempo, moderna studiata per valorizzare e contraddistinguere ogni linea di prodotti Bialetti.
Il percorso fra gli spazi, reso piacevole e lineare proprio dagli accostamenti di colori gradevoli e di
tendenza, è guidato con maestria dall’iconico Omino coi baffi, storico simbolo dell’Azienda. Le grafiche
del punto vendita, infatti, ritraggono l’inconfondibile Omino in diverse situazioni e momenti della giornata,
accompagnando il cliente nelle varie aree del negozio che, in questo modo, sono identificate con
chiarezza e grande originalità.
Il nuovo layout, inoltre, è l’occasione per celebrare il Gruppo Bialetti, la sua storia e i suoi valori.
Attraverso il richiamo alla geniale creatività del Carosello - di cui Bialetti è stata un’indiscussa
protagonista - e l’utilizzo di immagini d’archivio di rilevanza storica, come il brevetto di Moka Express,
l’Azienda racconta la passione con cui regala al risveglio degli italiani il sapore di una buona giornata, la
vicinanza alle esigenze e alle abitudini dei clienti e l’innovazione utile, bella e affidabile come impegno
quotidiano.
Caffettiere tradizionali, macchine per il caffè espresso, piccoli elettrodomestici, strumenti da
cottura oltre a oggettistica per la casa e accessori utili in cucina sono i diversi segmenti del
mondo firmato Bialetti: una realtà che permette oggi di soddisfare ogni esigenza in cucina e di
rinnovare la propria casa scegliendo dettagli di stile.
L’Omino coi baffi prende dunque casa anche a Modena, una delle tante patrie Bialetti: sono, infatti, stati
raggiunti i 134 punti vendita, di cui due all’estero, e in continua crescita.

Indirizzo: Centro Commerciale I Portali - Viale dello Sport 50, 41122 Modena (MO)
Orari di apertura:
Lunedì – Venerdì 08.30 – 21.30
Sabato 8.30 – 21.00
Domenica 09.00 – 20.00
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