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UNO SPAZIO LINEARE ED ELEGANTE, 
SVILUPPATO ATTORNO ALLA CORTE 
INTERNA DI UN PALAZZO STORICO 
MILANESE.
Il negozio è ospitato in un edificio di quattro piani in 
Via Gesù 4, a pochi passi da Via Montenapoleone. 
L’edificio, già storica sede della sartoria e degli  
uffici Brioni, ha subito una radicale ristrutturazione. 
La distribuzione delle varie aree merceologiche 
esprime in questo spazio la divisione classica, 
pensata per valorizzare al massimo i prodotti 
del marchio, e corrisponde al desiderio della 
committenza di accogliere il cliente in un ambiente 
elegante e lineare.
Lo spazio al piano terra è pensato in continuità 
con il cortile dell’edificio: uno spazio segreto e 
sorprendente come nella tradizione architettonica 
milanese. Verso il cortile si affacciano vetrine di 
esposizione dei prodotti situate a diverse altezze.
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L’INTERO NEGOZIO VIVE DI QUESTA RELAZIONE CON 
IL CORTILE E CON LA SUA INTERAZIONE CON LA LUCE 
SOLARE. GLI AMBIENTI SON TUTTI FINESTRATI A 
RICREARE L’AMBIENTE DI UNA SARTORIA DI LUSSO, 
RICCHI DI LUCE NATURALE E DI VISTE SULLE VIE 
DELLA CITTÀ.
Al piano terra vengono ospitati i vani dedicati agli accessori e 
pelletteria oltre che al leisure. Al primo piano si trovano i vani 
dedicati alle calzature, leisure e formalwear. A questo piano una 
grande sartoria funge da indispensabile supporto alle attività 
del negozio Il secondo piano è invece dedicato al taylormade 
e all’area privata della vip room. Nella VIP Room il concetto 
di eleganza ed esclusività che caratterizza il marchio viene 
enfatizzato grazie alla presenza di un’area lounge allestita con 
arredi e dotazioni finalizzati al Su Misura. Un grande armadio 
si apre a mostrare tutte le finiture e tessuti utilizzabili per la 
personalizzazione degli abiti. Il soffitto in legno è arricchito da 
una serie di lampade in vetro millerighe su disegno. L’atmosfera 
è resa ancora più esclusiva da finiture che, seppur in continuità 
con l’area negozio, sottolineano la cura artigianale delle 
lavorazioni.




