Riri Group apre le porte della sua sede di Mendrisio per raccontare
la storia di come nascono le zip e di come esse possono essere
reinterpretate per diventare protagoniste della moda.
Il segreto di questo successo?
Una squadra esperta e appassionata che crede nell’autenticità.
Giovedì 7 settembre dalle 17 alle 19 si terrà l’Open Day Riri 2017,
un’occasione unica di incontro e celebrazione da condividere
con dipendenti, parenti, amici, partner e autorità istituzionali.
Oltre alla visita dello stabilimento verrà allestito anche
un “percorso nel percorso” di alta moda: una mostra di iconiche
creazioni del brand amorphose, “vestite” dalle raffinate zip Riri.
Mendrisio, 7 settembre 2017 – Esempio virtuoso nel mondo e orgogliosa portabandiera
dell’eccellenza nel suo territorio, la divisione zip di Riri Group è pronta ad accogliere
all’interno del suo stabilimento dipendenti, parenti, amici, partner e autorità
istituzionali per l’Open Day Riri 2017.
Dalle 17 alle 19 di giovedì 7 settembre, infatti, le luci della ribalta illumineranno i
macchinari, gli impianti e i componenti che permettono a Riri di realizzare i preziosi dettagli
di stile che da sempre contraddistinguono il marchio.
Obiettivo però non è quello di fornire una mera fotografia dell’attività, quanto invece di
raccontare la storia di come tutti gli elementi della produzione vengano
sapientemente uniti per creare prodotti unici, sinonimo di qualità e tradizione in
tutto il mondo. Il punto di forza di questo processo di creazione è soprattutto uno: la
squadra Riri, fatta di passione e di unicità, di competenza e di maestria, di persone
genuine e capaci di dare vita a quei piccoli “gioielli” che diventano veri e propri
concentrati di creatività e bellezza.
Vernissage in partnership con amorphose
Ecco quindi che, per mostrare come i dettagli Riri vengano poi interpretati per
diventare i protagonisti del mondo della moda, è stato creato un “percorso nel
percorso” altamente glamour: una mostra di iconiche creazioni a firma amorphose,
marchio svizzero fondato nel 2007 da Giancarlo Bello, “vestite” dalle raffinate zip Riri.
Nell’atelier del brand a Lugano, ogni minimo dettaglio viene sapientemente realizzato a
mano; così come in Riri vengono uniti ogni giorno tecnica, innovazione, stile e artigianalità.

Nantas Montonati, Group Sales & Marketing Director Riri:
“L’Open Day è un evento profondamente sentito, in azienda e anche al di
fuori: si tratta di un momento di reale condivisione che coinvolge
direttamente i nostri dipendenti e il territorio in cui operiamo, a riprova di
quell'autentica sinergia di valori e obiettivi che ci unisce e che alimenta la
tenace passione che ognuno di noi mette ogni giorno a disposizione della
creazione dell’eccellenza”.
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About amorphose
amorphose è un marchio di abiti e accessori interamente Swiss made fondato da Giancarlo Bello nel
2007. I capi amorphose sono caratterizzati da tagli raffinati e dalla costante ricerca di particolari
eleganti e inattesi, oltre che dalla scelta dei materiali dettata spesso dai contrasti. Talento e visione
estetica molto precisa sono alla base di ogni collezione, così come l’intervento particolare che il
designer fa sulle cerniere lampo, materiale che ossessiona la produzione del marchio dalla primavera
del 2008: cerniera metallica che contamina, impreziosendo capi e accessori come fosse un filo
d’argento.
Volumi, geometrie e la sapiente lavorazione sartoriale hanno reso lo stile amorphose ormai
riconoscibile e molto apprezzato da una clientela costantemente alla ricerca di un prodotto esclusivo
e originale.

