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LA LINEA Tocchi bon ton caratterizzano la proposta Max&Co per la bella stagione; 
balze, rouches e volants tra fantasie !oreali e tinte unite nei colori moda, i 
nuovi arrivi conquistano per eleganza e raf"natezza. Ma ci sono anche capi 
basici dal look urban. Info: via dei Condotti 46, tel. 06-6787946.

H
ugo Boss riparte dal centro: è nel 
cuore della capitale che il brand te-
desco decide di aprire il suo nuovo 
!agship store, all’interno di una lo-
cation di pregio in piazza San Loren-
zo in Lucina. L’azienda di moda, do-

po un importante lavoro di rebranding 
con l’obiettivo di avvicinarsi alle nuove 
generazioni, sia attraverso applicazioni 
digitali che nuove modalità di shopping 

experience, ha coinvolto nel suo ambi-
zioso progetto di rilancio internazionale 
celebrities del calibro di Matteo Berret-
tini, Hailey Bieber, Kendall Jenner, la 
modella sudanese Adut Akech e il "dan-
zato rapper SAINt JHN. L’apertura roma-
na, af"data a Josas Immobiliare, è una 
tappa cruciale di questa nuova fase del-
la compagnia. Per il rinnovamento del 
concept, il marchio ha inaugurato in uno 
spazio esclusivo nel centro della città, 
una location di oltre 400 metri quadrati, 
situata in una delle piazze più eleganti 
della capitale. «L’arrivo di un !agship 
store di spicco come quello di Hugo Boss 
in piazza San Lorenzo in Lucina è un se-
gnale forte da parte del mercato e un in-
dicatore molto positivo della ripresa 
economica in atto», ha dichiarato Daniel 
Funaro, Real Estate Manager di Josas 
che ha curato l’operazione immobiliare. 
Protagonista in negozio, la nuova colle-
zione primavera-estate 2022, una linea 
in cui i colori scelti appartengono a una 
palette neutra e sobria e di cui i capi so-
no caratterizzati da tagli semplici e de-
cisi, una combinazione che permette alle 
silhouette di imporsi sullo sfondo con 

naturalezza. La "loso"a del “see now buy 
now” si è già dimostrata vincente per 
quanto riguarda le collezioni di Hugo 
Boss e il brand non sembra volerla ab-
bandonare: infatti, la strategia comuni-
cativa e pubblicitaria del gruppo tedesco 
si basa su un’interazione immediata, ri-
volta a un vasto pubblico, tramite cele-
brità e in!uencers. Le proposte di abbi-
gliamento hanno un mood molto sporti-
vo, da supporter di squadre di baseball 
americane. Look preppy style che striz-
zano l’occhio al mondo athleisure, per 
uno stile che non passa inosservato. Via 
libera dunque ai classici bomber propo-
sti con stampa check, ma anche alle mi-
nigonne da abbinare rigorosamente a 
calzettoni in spugna alti sulla gamba e 
sneakers per essere più comode. E la tu-
ta è complice di look sporty chic che si 
fanno notare.                                        Mv.B.

L’INAUGURAZIONE

IL MARCHIO INTERNAZIONALE 
DELLA MODA GIOVANE SBARCA A PIAZZA 

SAN LORENZO IN LUCINA TRA BOMBER 
MINIGONNE E SNEAKERS 

HUGO BOSS
IL LOOK

SPORTY CHIC

INFO  
Hugo Boss, piazza San 
Lorenzo in Lucina. Orario: 
aperto tutti i giorni dalle 10.30 
alle 20. 


