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THE GLAMOUROUS è l’area speciale di MIPEL patrocinata da CAMERA NAZIONALE
BUYER MODA. THE GLAMOUROUS è innovativo punto di congiunzione tra top buyer
italiani e stilisti emergenti, che si aggiorna e diventa vetrina speciale per Dell’Oglio
Palermo 1890 di Palermo, Luisa di Rimini, Nugnes 1920 di Trani e Spinnaker di
Alassio.
THE GLAMOUROUS is the special area sponsored by the CAMERA ITALIANA BUYER
MODA. It is an innovative meeting point for top Italian buyers and emerging designers.
This year, it will be a special showcase for Dell’Oglio Palermo 1890 (Palermo), Luisa (
Rimini), Nugnes 1920 (Trani) e Spinnaker (Alassio).
Dell’Oglio Palermo 1890_ presents Majo
Luisa_ presents Corti Milano
Nugnes 1920_ presents Imemoi
Spinnaker_ presents Arnoldo Battois

STORE
DELL’OGLIO PALERMO 1980

Nello store di Palermo, i clienti vivono un’esperienza unica che li mette al centro
dell’attenzione e che li guida nella scelta di quello che ricercano. I valori del negozio sono:
tradizione, eleganza, esclusività, affidabilità, passione, competenza.
In the store is in Palermo, Sicily, customers live a real tailor made experience. The values
of the shop are: tradition, elegance, exclusivity, reliability, passion, competence.

DESIGNER
MAJO

MAJO® è stato fondato e continua a svilupparsi sui tre concetti di : artigianalità assoluta,
rigorosa selezione delle materie prime ed esclusiva produzione italiana. Caratteristiche di
uno stile unico ed inimitabile.
MAJO® was founded and continues to work based on three fundamental ideals: total
CRAFTSMANSHIP, strict selection of materials, exclusively Italian production.

STORE
LUISA BOUTIQUE

Luisa Boutique, due moderni ed eleganti store nel centro storico di Rimini: uno dedicato
alla donna e l’altro all’uomo. 49 anni di storia durante i quali la creatività e il lusso hanno
trovato un equilibro perfetto per poter vestire l’uomo.
Luisa Boutique, two modern and elegant boutiques in the historic centre of Rimini. One for
the woman and another for the man. 49 years of Fashion history. During these years the
Luisaboutique’s vision is to dress people combining creativity and luxury.

DESIGNER
CORTI MILANO

CORTI MILANO è un brand di lusso nato nel 2014 grazie a due giovani designer:
Alessandro Corti e Yusun Jang. Un brand classico ma allo stesso tempo moderno,
glamour e divertente. Le collezioni sono interamente Made In Italy e sono ispirate alle
diverse influenze culturali.
CORTI MILANO, established in 2014, is a luxury brand - both contemporary and classic,
glamour and playful. The brand is led by two young designers: Alessandro Corti and
Yusun Jang. The collections are entirely made in Italy and are inspired by the diverse
cultural influences.

STORE
NUGNES 1920

Nugnes 1920, situato nella bellissima Trani, è un luogo dove lo stile tradizionale e
contemporaneo sono perfettamente bilanciati, dove il concetto di lusso non riguarda lo
shopping stesso, ma il senso di essere immersi in un’armonia che oggi può essere definita
come un melting pot dell’uomo contemporaneo.
‘Nugnes 1920’ is based in the beautiful Trani. It is a place where traditional and
contemporary styles are perfectly balanced, and where the concept of luxury is not the
shopping itself, but rather a sense of being immersed in harmony that today we can define
as “the melting pot taste of the contemporary man”.

DESIGNER
IMEMOI

IMEMOI è un brand di pelletteria di lusso nato a Parigi nel 2013 dalla designer italiana
Margherita. Rivisitazione di forme classiche e senza tempo con uno stile moderno: ogni
accessorio è pensato per essere cool, funzionale e facile da indossare, creato per persone
eccezionali.
IMEMOI has been created Paris in 2013 by Margherita, an Italian designer IMEMOI is a
deluxe leather goods line where classic and timeless shapes review with contemporary
edge. Every accessory is thought to be cool, functional and easy to wear, made to dress
outstanding people.

STORE
SPINNAKER

La prima boutique di Spinnaker è stata aperta nel 1976 ad Alassio, da Lorenza Betti. Oggi
Spinnaker è uno dei più importanti retailer di moda nel panorama del lusso italiano.
Curiosità, immaginazione, creatività ed esperienza si fondono perfettamente dando vita ad
un’unica espressione dell’alta moda.
The first Spinnaker boutique was opened in 1976 in Alassio by Lorenza Betti. Today
Spinnaker represents one of the most fashionable names in Italian luxury retail. At
Spinnaker, curiosity, imagination, creativity and experience are merged into one
expression of luxury fashion. The boutiques in Alassio, Portofino and Sanremo are the
stage where fashion is the guest of honor.

DESIGNER
ARNOLDO BATTOIS

Tradizione ed innovazione, leggerezza e dinamismo. Le architetture raffinate danno forma
all’idea di raffinatezza e di lusso. Questi sono gli elementi fondanti di Arnoldo][Battois,
marchio di accessori fondato da Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois.
Tradition and innovation, lightness and dynamism. Refined architectures give shape to the
idea of refinement and luxury. Those are the creative alchemies of Arnoldo][Battois, brand
of accessories formed by Silvano Arnoldo and Massimiliano Battois, of whose creations
make concrete the most fine craftsmanship made in Italy and depict elegance as lifestyle.

