SCALO MILANO DIVENTA
IL PRIMO OUTLET DEL DESIGN IN ITALIA
I negozi aderen, propongono prodo. con scon, a par,re dal 30%, a scelta tra gli ar,coli presen,
in negozio o ordinabili su catalogo. Completano l’oﬀerta anche le nuove collezioni, a prezzo di lis,no
Milano, 3 luglio 2018 – Scalo Milano, l’unico outlet ci5adino a quindici minu9 dal centro, diventa
ora il primo Outlet del Design in Italia e raggruppa in un unico polo i principali brand di eccellenza.
Si tra5a di negozi monomarca che oﬀriranno ai consumatori sia le ulAme novità a prezzi di lis9no,
sia prodoD a prezzi outlet, con scon9 a par9re dal 30% acquistabili tra i pezzi presen9 in negozio o
da ordinare a5raverso un catalogo, con la preziosa consulenza dei venditori.
Scalo Milano è, così, l’unico outlet in Italia a riunire soHo un unico teHo i migliori brand di design
e arredamento: Poltrona Frau, Cassina, Luxury Living, B&B Italia, Molteni & C, Poliform, Vitra,
Dada, Calligaris, Kartell, Natuzzi, Tise5anta, Halifax, Corsini, Alessi, Scavolini, Tempur.
La presenza di assisten9 alla vendita qualiﬁca9 in ogni negozio, con competenze di archite5ura ed
arredamento d’interni, fa vivere ai visitatori un’esperienza di shopping esclusiva, arricchita da
consulenze personalizzate, progeY costrui9 ad hoc e preziosi suggerimen9 di s9le.
“Crediamo molto nell’opportunità di creare un ecosistema del design che proponga ai consumatori
un’oﬀerta a tuBo tondo, valorizzando contemporaneamente le caraBeris,che dis,n,ve e l’iden,tà
di ciascun brand” ha commentato Davide Lardera, AD di Scalo Milano. “Il modello outlet, esteso
anche ai prodo. provenien, dai magazzini aziendali, rappresenterà un format di business vincente
in grado di oﬀrire eﬃcacemente ai consumatori le giacenze. U,lizzando un paragone mutuato
dall’ambito automobilis,co, con questa inizia,va pun,amo a creare un mercato “dell’usato a KM
0”, con un notevole beneﬁcio per tu. i player del mercato del design.”
SCALO MILANO – OUTLET and MORE
Scalo Milano, sviluppato dal Gruppo Lona9, è l’unico outlet ci5adino a 15 minu9 dal centro di
Milano. È in grado di oﬀrire a ogni visitatore un’esperienza di shopping e intra5enimento unica,
grazie a un’oﬀerta diﬀerenziata che comprende il meglio della moda, della ristorazione e del
design, oltre a un ricco calendario even9.
L’outlet è composto da 130 negozi monomarca, di cui 14 ristoran9, di importan9 brand italiani e
internazionali: da Karl Lagerfeld a Nike, da Tommy Hilﬁger a Levi’s, ﬁno a Fratelli RosseY. Uno degli
elemen9 che rendono unica l’oﬀerta di Scalo Milano, è la presenza del più grande Design District
europeo con 20 showroom monomarca che comprendono, tra gli altri, Cassina, Poltrona Frau,
Kartell, Calligaris, Alessi, Scavolini.
Scalo Milano è facilmente raggiungibile: con il passante ferroviario S13, in auto tramite la
Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o con la nave5a dedicata
gratuita, dal giovedì alla domenica, che parte dalla Stazione Centrale e da Largo Cairoli. 3.
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