
e
stato inaugurato a
Roma il quarto store
monomarca di Riflessi,
azienda produttrice di
sedie, tavoli, specchi e
altri arredi che vede a

capo l’amministratore unico Luigi
Fammiano. 
Situato nella centralissima via Po’,
è alla confluenza di quartieri cen-
trali tra i più vivaci e interessanti
della città, con una clientela evo-
luta, avveduta ed esigente, e croce-
via di tante presenze culturali in-
ternazionali e alcuni dei migliori
hotel della città.
Si tratta di uno spazio espositivo
ampio e luminoso di circa 400 mq,
situati su 2 livelli, con 6 vetrine di
3,50 m su strada, interprete di un
lifestyle in cui mobili e comple-
menti coniugano estetica e funzio-
nalità, design e artigianalità, e de-
finiscono modi diversi di vivere il li-
ving contemporaneo. La dinamicità

dell’architettura interna è sottoli-
neata dal contrappunto visivo che
connota gli spazi e che oppone in
modo raffinato la ceramica decli-
nata in nero marquinia del pavi-
mento e bianco statuario per le pa-
reti. Fanno da sfondo grandi tende
in velluto come quinte di una
scena. 
Varcato l’ingresso, stupisce lo spa-
zio centrale rialzato rispetto al li-
vello del pavimento, una sorta di
palcoscenico cromaticamente di-
verso rispetto al bianco statuario
del pavimento e delle colonne che
delimitano lo spazio. Un colpo d’oc-
chio straordinariamente evocativo,
che colpisce l’immaginario, cattura
lo sguardo e lo dirige sui prodotti
maggiormente iconici. Il retro di
quest’area ospita un bar, completa-
mente rivestito in ceramica nero
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evocativo, che colpisce l’immaginario, cattura lo sguardo
e lo dirige sui prodotti maggiormente iconici.
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L’azienda abruzzese dell’imprenditore napoletano
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New opening a Roma
riflessi



marquinia, ambiente rilassante e disten-
sivo la cui funzione è mettere il cliente a
suo agio, coniugando il business con il
tempo della conversazione. Per il piano
inferiore invece si è scelto uno stile, più
ricercato e raffinato: il pavimento è rive-
stito in parquet, alle pareti si alternano
invece boiserie e carta da parati, per ve-
stire un ambiente in modo esteticamente
avvincente e caldo.
Riflessi porta dunque, nel cuore di Roma,
il suo lifestyle e le sue collezioni che rap-
presentano il più autentico made in Italy
con prodotti dalle individualità riconosci-
bili, segni forti dall’anima flessibile e dal
carattere dinamico, perché riescono a ve-
stirsi di materiali diversi, assecondando
gusti e stili di vita e instaurando un dia-
logo ogni volta costruttivo con l’ambiente. 
Filo conduttore, la contaminazione di ma-
teriali inusuali, inediti accostamenti cro-
matici e stilistici che lasciano piena li-
bertà di scelta alle persone e si traducono
in una produzione tailor made, realmente
ritagliata su desideri e aspirazioni tal-
mente personali per cui ogni oggetto è
uguale ma diverso, unico ed originale se-
condo l’interpretazione di ognuno.

Riflessi porta nel cuore di Roma,
il suo lifestyle e le sue collezioni
che rappresentano il più autentico
made in Italy con prodotti
dalle individualità riconoscibili,
segni forti dall’anima flessibile
e dal carattere dinamico, perché
riescono a vestirsi di materiali
diversi, assecondando gusti
e stili di vita e instaurando
un dialogo ogni volta costruttivo
con l’ambiente. 

i’M settembre-ottobre 2017

.


