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ell’autunno del 2016 con un
grande ricevimento organizzato nel cortile dell’imponente palazzo Spinelli, veniva festeggiata la riapertura, dopo un accurato
restyling, della orologeria gioielleria
Monetti in via dei Mille.
Esattamente a distanza di un anno da
quella magica serata, Monetti, boutique che ha il piacere da oltre un decennio di rappresentare in esclusiva
a Napoli gli orologi Chanel, ha organizzato insieme alla Maison parigina
due frizzanti serate durante le quali
pochi ospiti selezionati hanno assistito alla presentazione in anteprima
italiana della nuova collezione denominata Code-Coco, nuovissimo orologio-bracciale della Maison Chanel. A
dare il benvenuto agli invitati, Gabriella Monetti con il marito Claudio
Argenziano e per Chanel Italia, Corinne Berrios, amministratore delegato, e Stefano Bisio, direttore commerciale.
Durante l’evento è stato molto intrigante assistere allo “Style excercise”

introdotto da Roberto Basiloni di Chanel Italia
con l’aiuto di due splendide modelle, Gloria e
Olga. Questo esercizio di stile consiste nell’abbinare sapientemente l’abito da indossare con gli
accessori e i gioielli appropriati, in modo da poter
essere sempre chic in ogni ora della giornata; le
modelle hanno quindi indossato i look di quattro
tipi di donne utilizzando come accessorio diversi
modelli di orologi Chanel, tutti Swiss made ed
icone di stile.
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La moda passa, lo stile resta. Era uno dei leitmotiv di Mademoiselle Coco che ha da sempre “rubato” idee dal mondo maschile per poi adattarle
all’universo femminile; esempi sono le celebri catene della borsa 2.55 o i tessuti in tweed impreziositi da perline, fili, lurex e paillettes.
Stile e raffinatezza, insieme a passione nel lavoro, competenza, ricerca del nuovo, tradizione
orologiaia e attenzione al cliente, sono qualità che
legano la boutique Monetti alla Maison Chanel.
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