Riflessi e Falconeri
“Intrecci di Cashmere e Luce”
n incontro tra eccellenze del
Made in Italy in nome della
sartorialità, in una combinazione inedita tra moda e design “su
misura”: è così che Riflessi e Falconeri hanno inaugurato la nuova collaborazione con un evento tenutosi
presso lo store Riflessi di Napoli. Di
particolare impatto l’illuminazione,
affidata a una selezione di lampade
da tavolo e da terra, applique e chandelier tra cui spiccano le serie Bubble, Dodo, Led Loop e Shangai, mentre le nuovissime fragranze da ambiente Riflessi coinvolgono i visitatori
in un’esperienza multisensoriale di
grande fascino.
Per la serata, una pregiata selezione
di capi Falconeri è stata esposta in
una parte dedicata dello store, utilizzando come espositori i più raffinati
arredi Riflessi, mentre una speciale
macchina da cucire custom-made ha
dato la possibilità agli ospiti di personalizzare gli omaggi in cashmere che
il brand ha donato ad ognuno. Momento clou dell’evento, le due sfilate
dedicate alle nuove collezioni
uomo/donna Falconeri con protagonista assoluto il cashmere finemente
lavorato, che ha fatto del brand un attore di rilievo nel panorama della
moda cashmere Made in Italy.
Terrazza Calabritto ha offerto agli
ospiti una pregiata selezione di specialità eno-gastronomiche e uno scenografico momento di showcooking,
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dove lo chef ha preparato “live” un dessert guarnito con cioccolato Domori operando direttamente sul piano in ceramica
Laminam di un tavolo Riflessi, mostrando così le altissime
prestazioni estetiche e funzionali di questo materiale - antigraffio, resistente ed estremamente igienico - che Riflessi
utilizza da tempo per i top dei suoi tavoli più importanti.
Il dj set di Claudio Delgado & Camila ha valorizzato l’atmosfera dei diversi momenti della serata, alternando momenti
di “puro party” a un sound sofisticato, e ciascun ospite ha
potuto inaugurare la stagione festiva con alcuni regali, tra
cui sciarpe in cashmere e portachiavi firmati Falconeri e
speciali creazioni di cioccolato Domori.
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