
IMAGINARIUM FESTEGGIA CON UNA NUOVA APERTURA:

INAUGURAZIONE DEL PRIMO PUNTO VENDITA IN ROMANIA

 

Imaginarium entra nel mercato rumeno con l’apertura del primo shop a Bucarest  

Milano, 16 Aprile 2009 - Imaginarium, il marchio specializzato nell'infanzia e nel favorire un
sereno  rapporto  fra  genitori  e  figli,  continua  con  successo  il  suo  piano  di  espansione
internazionale  con  l’apertura  del  primo  punto  vendita  a Bucarest.  Dopo  l’approdo  in
Germania ed in Israele, Imaginarium porta la sua innovativa filosofia di gioco ed educazione in
un  mercato  giovane,  dinamico  e
altamente competitivo come quello
della Romania. 

Per l’esordio  nel  mercato rumeno,
Imaginarium ha stretto un accordo
con  Tritex Design,  un’azienda con
consolidata  esperienza  nel  settore
del  retail,  per  gestire  i  negozi  in
franchising.

Il  nuovo  spazio  Imaginarium  sarà
situato  in  una  delle  arterie
principali di Bucarest all’interno del
centro  commerciale  “Militari
Shopping Center”.  Caratterizzato
dagli  inconfondibili  doppi  archi –
grande  per  l’ingresso  degli  adulti,  piccolo  per  l’accesso  dei  bambini  –  il  punto  vendita
Imaginarium accoglierà nei 160 metri quadrati tutti i suoi invitati. 

Il nuovo spazio Imaginarium offrirà alla clientela rumena la possibilità di visionare e toccare
con mano tutta la nuova collezione di giochi educativi, divertenti e stimolanti. In aggiunta,
sarà disponibile il  sito  www.imaginarium.ro per consultare comodamente on line l’intero
catalogo Imaginarium e gli utili servizi offerti.

Su Imaginarium

Imaginarium è una delle più grandi catene di negozi al mondo specializzate nell'infanzia e nelle famiglie. Nata a

Saragozza nel 1992, la compagnia dispone attualmente di oltre 330 negozi e un totale di 600 punti vendita in 29 paesi

di tutto il mondo.

I prodotti Imaginarium e il suo esclusivo marchio ItsImagical si concentrano sui valori educativi e sociali del gioco,

valorizzando  l’immaginazione,  la  creatività  e  il  divertimento  di  ogni  bambino.  I  prodotti  Imaginarium  si

caratterizzano, inoltre, per l'assenza di contenuti bellici ed il non sessismo.  
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