
N
ella centralissima Via Dante si aprono le
porte della prima boutique milanese fir-
mata Silvian Heach, uno spazio studiato

per sorprendere. Lo store, progettato dagli archi-
tetti Fabio Marano e Fabio Caselli, si estende su
una superficie di 700 metri quadrati che accolgono
le due realtà del brand: Silvian Heach, la colle-
zione dedicata alla donna moderna, contempora-
nea e disinvolta e SH By Silvian Heach, il neo nato
brand della Maison partenopea, ideato per andare
incontro alle esigenze di un target nuovo, più gio-
vane e attento ad un rapporto value for money vin-
cente. Il Marble Concept unisce armonia, eleganza
e contemporaneità: spazi multimediali e interat-
tivi dove luci, musica e tecnologia esprimono ed in-
terpretano gli spazi della teenager. Il format col-
pisce innanzitutto per la ricchezza dei dettagli: i
colori freschi e il mix di materiali lo rendono estre-
mamente femminile, attuale ed identificabile. L’in-
terior design suggerisce un’idea di leggerezza ri-
correndo all’utilizzo di pannelli di varie tipologie
che rispecchiano atmosfere diverse: dalla propria
camera, alla discoteca, ai concerti ma anche alla
boutique.
In vendita non ci saranno semplicemente le colle-
zioni Silvian Heach, ma anche e soprattutto emo-
zioni sensoriali. Piccoli POP-UP senza tempo, tro-
veranno spazio all’interno del negozio accogliendo
un’esclusiva selezione di oggetti e capi vintage gra-
zie ad una speciale collaborazione con la boutique
di Napoli “Mastro Geppetto Vintage”. Anche il cibo
sarà protagonista insieme alle collezioni Silvian
Heach: grazie ad una partenrship con Welovepuro,
azienda produttrice di gelati e cioccolato, tutti i
clienti saranno dolcemente sorpresi con un corner
sfizioso ma 100% naturale. Non mancheranno cor-
ner dedicati al design: il brand infatti è da sempre
vicino ai giovani talenti e alle realtà emergenti che
avranno l’occasione di esporre i propri lavori all’in-
terno degli ambienti pensati appositamente. La
nuova boutique Silvian Heach si trasforma quindi
in un moderno concept store che si presenta non
solo come una mera meta dello shopping ma anche
e soprattutto come parte integrante della cultura
del capoluogo lombardo..

Silvian Heach inaugura
la sua prima boutique milanese

Lo store si estende su una superficie di 700 metri quadrati che
accoglie le due realtà del brand: Silvian Heach, la collezione
dedicata alla donna moderna, contemporanea e disinvolta

e SH By Silvian Heach ideato per andare incontro alle esigenze di un
target nuovo, più giovane e attento ad un rapporto value for money 

1. Giulia e Silvia Provvedi in arte

le “Donatella”; 2. Jasmine

Thomson; 3. Cecilia Capriotti;

4. Giuseppe Ammaturo e Mena

Marano; 5. Edoardo Stoppa

e Juliana Moreira; 6. Gabriella

Pession; 7. Sabrina Knauss;

8. Adrianna Zajdler; 9. Diana

e Maia Derjevich; 10. Roberta

Ruiu; 11. Carmine Pezzullo e

Rossana Ammaturo; 12. Gaia

Bermani Amaral; 13. Ana Laura

Ribas.
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