
 
 
 

Lone Design Club ritorna in Italia per il Salone del Mobile di Milano 
 
 

Lone Design Club importa da Londra un nuovo concetto di pop-up store che supporta i 
designer indipendenti e rivoluziona l’esperienza d’acquisto. Scopri la nuova generazione di 

brand emergenti da tutto il mondo, come l’inglese SABINNA e l’italiana Anarela. 
Conosci i designer e le loro storie, acquista pezzi unici e sostenibili e partecipa a una serie 

di coinvolgenti eventi e appuntamenti in negozio.  
 

 
 
 

Lone Design Club (LDC), start-up londinese che rivoluziona il concetto di pop-up store, 
torna a Milano per il Salone del Mobile dall’8 al 14 aprile, aprendo le porte ogni giorno 
dalle 11 alle 20 in Via Medici 2, vicino alla vibrante Via Torino e nel centro della città. 
 
A seguito di una serie di concept stores mensili di grande successo a Londra negli ultimi 
due anni, LDC ha iniziato la sua espansione internazionale partendo da Milano, 
supportata dall’hub internazionale FTA (Fashion Technology Accelerator).  
LDC ha debuttato con successo in Italia durante la Milano Fashion Week a febbraio, 
esponendo un’accurata selezione di designer inglesi e italiani, scelti tra i migliori marchi 
indipendenti di moda, accessori e lifestyle. 
 
Nel concept store, aperto agli esperti dell’industria e al pubblico, è possibile scoprire nuovi 
brand emergenti, acquistare pezzi unici, incontrare gli stilisti dietro a ogni marchio e 
usufruire di un servizio di styling e personal shopping.  
Tramite un’esperienza di shopping coinvolgente e una serie di speciali eventi in negozio, 
gli ospiti possono vedere il mondo della moda da una prospettiva diversa. 
 



 
Lone Design Club supera il mercato saturo del fast-fashion, reinventando il tradizionale 
modello di retail e sfidando le offerte della vendita al dettaglio tradizionale in UK e 
internazionalmente. 
 
La startup apre solo temporaneamente, ogni volta in una nuova location e con brands 
differenti che vengono ospitati in negozio e sulla piattaforma online, garantendo così ai 
clienti un’esperienza d’acquisto multicanale, costituita da live streaming, e-commerce, 
pagamenti e informazioni disponibili direttamente sullo smartphone, che tramite i codici 
QR porta il cliente dal negozio fisico al web. 
 
I marchi inglesi SABINNA e Miss L Fire, insieme alle designer italiane Anarela, Federica 
Cristaudo e Giorgia Andreazza, sono solo alcuni tra i fantastici brand che si potranno 
vedere nel prossimo concept store milanese di LDC, che crea una connessione tra 
designer indipendenti offrendo loro un efficace accesso al mercato. 
 
Attraverso i pop-up store di Lone Design Club si celebrano i prodotti di qualità dei marchi 
indipendenti, si rallenta la moda e si effettuano acquisti più consapevoli, godendo nel 
frattempo di un’esperienza unica. 
 
 
 

Informazioni 
 

Pop Up Concept Store Milano FASHION + LIFESTYLE Salone Del Mobile 
Date: 8-14 aprile 
Orari: 11-20, tutti i giorni 
Ingresso libero, aperto al pubblico 
Location: Via Medici 2, Milano 
Link evento: https://www.eventbrite.com/e/pop-up-concept-store-milano-fashion-lifestyle-
salone-del-mobile-tickets-59262128622 
 
 

 
Per ulteriori informazioni, contattare: 

press@lonedesignclub.com 
 
 

 
Web | LoneDesignClub.com 

 
Instagram | @lonedesignclub 

 
Facebook | @lonedesignclub 


