
 

                                                                                                                  

COMUNICATO STAMPA 
FOXTOWN: La volpe svizzera dà il benvenuto a 5 nuovi store e dal 19 giugno al 
27 agosto sarà ancora più conveniente. 
 
Oltre ai tradizionali sconti dal 30 al 70% praticati tutto l’anno, in questo 
periodo le boutique del Mall Svizzero offrono ulteriori riduzioni.  
 
FoxTown Factory Stores Mendrisio, il tempio dello shopping che vanta oltre 250 brand in 160 
negozi, arricchisce la propria offerta al pubblico degli appassionati di alta moda con cinque nuove 
griffe rivolte a uomo, donna e …bambino ! 

Aprono infatti nel Mall degli affari gli store di Ferrè, Patrizia Pepe, Harmont & Blaine, Alberto 
Guardiani e, per la gioia dei più piccoli, il primo outlet di Walt Disney intimo. 

Le nuove aperture sono il frutto della costante ricerca di FoxTown nell’offrire ai visitatori del centro 
nuovi brand sempre più esclusivi e ricercati dal pubblico. 

Il mix di novità che saprà contribuire ad attrarre visitatori nella città della moda a partire dall’ estate 
inizia con il glamour e ricercatezza di forme e materiali  che caratterizzano lo stile di Ferré: la 
maison, fondata dall’architetto della moda. 

Il mondo di Patrizia Pepe è prevalentemente rivolto alla donna urbana, creativa e di tendenza, ma 
a Foxtown, oltre alla linea d’abbigliamento femminile, saranno disponibili anche accessori ed 
articoli di pelletteria.  

L’uomo più esigente troverà da Harmont & Blanie un ampio assortimento di capi sportivi di classe, 
contraddistinti dal celebre bassotto e da un sapiente uso di colori e tessuti  ricercati. 

Tra gli altri ingressi Alberto Guardiani, marchio affermato nel mondo della calzatura, che propone 
collezioni uomo, donna e bambino, tra tradizione e innovazione. 

Anche Walt Disney approda a FoxTown e, con i suoi famosi personaggi, colorerà l’intimo di tanti 
bambini e delle loro mamme. 

Ma i motivi per visitare FoxTown in questa estate non finiscono qui: da sabato 19 giugno, fino a 
venerdì 27 agosto, molti store di FoxTown praticheranno ulteriori riduzioni sui capi delle firme più 
prestigiose della moda, già scontate tutto l’anno dal 30% al 70% rispetto alle boutiques. 

“I nostri prezzi sono scontati tutto l’anno – commenta Silvio Tarchini, patron di FoxTown Factory 
Stores – e questa ulteriore promozione rinnova il nostro impegno per rendere il lusso sempre più 
accessibile. Una strategia vincente che ci viene riconosciuta dai clienti che di anno in anno ci 
rinnovano la loro fiducia, come dimostrano i flussi sempre crescenti di visitatori italiani ed 
internazionali”. 
 
FoxTown Factory Stores a Mendrisio in Svizzera è il primo Factory Outlet Center del sud 
Europa. Inaugurato nel 1995 vanta 250 marche internazionali in 160 negozi e offre il più vasto 
assortimento di griffes dell’alta moda ospitate sotto un unico tetto. Di proprietà del Gruppo 
Tarchini, oggi FoxTown è presente anche a Shanghai dove ha esportato per primo il concetto di 
factory outlet in Cina. 
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