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5ABO"%ESENZANO
UNNUOVOCONCEPT
STOREFORMANONLY
moda. E’ proprio a questo tipo di persona
che vogliamo rivolgerci. Le nostre linee
di abbigliamento sia italiane che
internazionali, rispecchiano un’immagine
nuova e di alta qualità che accostata a
cosmetici e profumi non ancora presenti
nella grande distribuzione, creano un
mercato internazionale di nicchia. Gli
oggetti di design, insieme alle opere d’arte,
stimolano il cliente verso una nuova idea
di lifestyle che trascende dalla sfera
personale. Periodicamente creeremo degli
eventi in cui saranno accostate sensazioni
olfattive di vini autoctoni con fragranze
internazionali”. Anche dal punto di vista
architettonico il negozio rispecchia
l’attenzione ai dettagli e ai nuovi diktat
del design contemporaneo: scelta di
materiali come il ferro ad effetto
arrugginito per pareti e camerini, abbinato
al bianco delle pareti e al vetro del bancone.
Tabo, che si estende su una superficie
di circa 85 mq, è concepito quasi come
il soggiorno di una casa privata, che
accoglie ed accompagna il cliente alla
scoperta di un nuovo piacere sensoriale,
tra prodotti di alta qualità.
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Un nuovo concept store che spazia
dall’abbigliamento alla cosmetica, all’arte
al design, fino ai prodotti vinicoli. E’ Tabo,
spazio man only, aperto lo scorso maggio
a Desenzano da Nicola Tononi e Riccardo
Bettoni. Forti della comune esperienza
maturata in uno dei più prestigiosi negozi
d’abbigliamento di ricerca milanese, i due
soci hanno fatto propria l’attenzione per
brand che abbiano come caratteristica
un’eleganza fuori dagli schemi. Tornati
a Desenzano, loro città d’origine, hanno
voluto puntare su un concept di negozio
alla milanese, uno dei primi nella zona
del lago di Garda a concentrarsi su linee
sartoriali e concettuali, e su stilisti in Italia
ancora poco conosciuti. “Abbiamo pensato
ad uno spazio che rispecchi un certo tipo di
lifestyle, quasi un’educazione al gusto per
l’uomo contemporaneo, perchè trovi il suo
stile ed impari ad apprezzare la moda, così
come i profumi, l’arte e il buon vino –
spiegano-. Del resto Desenzano d’estate si
trasforma un po’ in una piccola Milano: le
strade si riempiono di italiani ma anche di
stranieri dai gusti raffinati, che cercano
qualcosa di diverso dal solito negozio di

4DKÏ 
HMEN S@ANRSNQDHS

(
via Donatori di Sangue, 113 Gussago (BS) tel. +39 030.2520350 fax +39 030.2521386 - info@accadi.net - www.accadi.net
Showroom Milano via San Marco 38 Milano tel. +39 02 65560728 info@spaziosanmarco.it

