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In the prestigious Old Bond Street, Fope opens its new flagship designed by ASA Studio Albanese

This intimate and welcoming
space, located
in the heart
of the British capital, gathers
with particular
attention
to
details
and references,
a balance
between
genius loci,
contemporaneity
and sensitivity of the Fope brand.
The new
flagship
store
presents
itself
with
doublé
luminous
windows
overlooking
the Street. The interior
is
divided
info the main exhibition
space, characterized
by

distinguishing
marks of Fope style and
references
to
Italian design from the 50's. Therefore the historic ceiling
molding,
the white stuccos,
the soft velvet curtains,
and
the dark wood flooring
find an harmony
with the Fope

a high ceiling
in which the centrai
counter
is imposed,
and in a more intimate
space
reserved
for negotiating
with the client and arranged
on two levels thanks
to
a mezzanine
floor. The inspiration
of this store boldly
integrates
and balances
old fashioned
British elements,

by Zanuso. The unconventional
mirrored
ceiling
located
in the reserved
area, offers a suggestive
play of lights,
multiplying
the brightness
and spreading
it info the space
in a warm and homogeneous
way.

green walls, with the satin brass details of the furnishings
an d of the large custom-made
chandelier,
with the chairs by Franco Albini and with the iconic
Lady
armchairs
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BOUTIQUE

MONOMARCA

FOPE

LONDRA

Al n. I della prestigiosa
Old Bond Street, Fope inaugura
nuovo monomarca,
firmato da ASA Studio Albanese
Nell'intimo
e accogliente
spazio
situato
nel cuore
britannica
sono concentrate
l'attenzione
per i dettagli
raggiungendo
un punto di equilibrio
tra genius
loci,
e sensibilità
del brand
Fope.

della
capitale
e le
citazioni,
contemporaneità

Il nuovo
flagship
si presenta
con
una
duplice
luminosa
affacciata
sulla strada.
L'ambiente
interno
è suddiviso
nello
espositivo
principale,
caratterizzato
dall'alto
soffitto al centro
del
si impone
il counter
centrale,
e in uno spazio più raccolto,
riservato
contraffazione
con i clienti e disposto
su due livelli grazie a un
soppalcato.
L'ispirazione
di questo
negozio
tratti distintivi
dello stile Fope
E così le cornici
storiche
dei
tende
pareti
grande

il suo

vetrina
spazio
quale
alla
piano

integra
elementi
british old
fashioned,
e richiami
al design
italiano
anni
'50.
soffitti, gli stucchi
bianchi,
le
morbide

in velluto
e il parquet
di legno
scuro
trovano
sintonia
con
le
verde Fope, con i dettagli
in ottone
satinato
degli arredi e del
chandelier
custom-made,
con le sedie di Franco
Albini
e

con
le iconiche
poltrone
Lady
di Zanuso.
Il
non-convenzionale
soffitto specchiato,
situato nell'ambiente
riservato, produce
un gioco
di
riverberi
e riflessi, moltiplicando
la luminosità
e diffondendola
nello spazio in maniera
calda e omogenea.
•
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