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FoxTown dà il benvenuto al Ferrari Factory Store

Da metà giugno il FoxTown Factory Outlet di Mendrisio, tempio dello shopping del lusso che
conta oltre 250 brand e 160 negozi  in oltre 30.000 metri quadrati di  superficie di vendita, si
arricchisce del marchio Ferrari, sinonimo di lusso e eccellenza del made in Italy. 

L’apertura del nuovo Ferrari Factory Store impreziosisce l’offerta del centro outlet elvetico che
offre  il  più  vasto  assortimento  di  griffes  dell’alta  moda,  da  Armani  a  Gucci,  da  Prada  a
Dolce&Gabbana,  da  Salvatore  Ferragamo  a  Burberry,  da  Dior  a  Fendi,  da  Jil  Sander  a
Church’s, da Tod’s Hogan, Fay a Boggi fino ai brand di abbigliamento sportivo e al leisure wear,
intimo, pelletteria, gioielleria e casa, presenti all’interno di un'unica location.

Il Ferrari Factory Store, il primo in territorio elvetico, ha una superficie totale di 400 mq, ubicato

vicino all’ingresso principale di Fox Town, ed è stato interamente sviluppato dallo Studio Iosa

Ghini. All'entrata, una replica della Formula 1 2000 accoglie i visitatori in una Ferrari experience

tutta da vivere. L'interno è caratterizzato dalla presenza di controsoffitti,  sagomati secondo la

linea fluida propria dei negozi Ferrari, con sfondamenti luminosi che permettono di articolare lo

spazio. La progettazione è strettamente connessa a design e grafica, studiate ad hoc per ogni

Ferrari Store, in una visione dello spazio architettonico dove si incontrano le tre dimensioni per

ottenere un ambiente coinvolgente.

I proprietari e gli appassionati delle vetture Granturismo e tutti i tifosi della Ferrari troveranno i

prodotti delle recenti collezioni appartenenti alle categorie “lusso” e “fan”, oltre a una selezione

dei  prodotti  in  licenza,   dall’abbigliamento  per  uomo,  donna  e  bambino,  agli  accessori,  dal

merchandising ai capi più ricercati.

Il Ferrari Factory Store di FoxTown è gestito dal Gruppo ARP, tra i più importanti partner Ferrari

con  negozi in Italia e all’estero.

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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