
PRIMERENT APRE A MILANO L’ESCLUSIVA BOUTIQUE   

 PER UN NOLEGGIO D’AUTO TAILOR MADE 

Un concept unico che diventa emblema di un nuovo stile di vita e di mobilità 

 

Milano 18-02-2019_ Primerent, società leader in Italia ed Europa per il noleggio di auto di alta 

gamma, annuncia l’apertura, nel cuore di Milano, di un concept unico al mondo: arriva in Corso 

Sempione 28 la Boutique dove scegliere l’auto più adatta al proprio stile, esigenze e occasioni.  

 

Come un abito di sartoria cucito su misura, o un gioiello ideato appositamente per celebrare una 

ricorrenza, nella boutique di Primerent il vasto assortimento di vetture de haute gamme, consente 

un servizio tailor made. 

 

La Boutique di Primerent ha un design contemporaneo dalle superfici pulite, spazi luminosi e 

materiali naturali, che vive in un salotto raffinato - omaggio alla classe di Milano - e si rifà a una 

purezza orientale di linee e materiali. Un'eleganza zen che diventa anticipazione del comfort che 

accompagna il cliente durante la scelta dell’auto: un mondo di privacy sofisticata e di accoglienza, 

degno di un esclusivo Members Club. Un’oasi rilassata e familiare, in cui ogni dettaglio è curato e 

garantisce un'esperienza immersiva nei servizi Primerent. 

 

Il personale, altamente qualificato e specializzato, accoglie e accompagna i clienti alla scoperta 

dell’ampia proposta del parco auto: Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, 

Porsche, Maserati, Audi, BMW, Jaguar, Bentley, Aston Martin, sono solo alcuni dei marchi a 

disposizione degli ospiti della Primerent Boutique, attenta anche  all’aspetto ecosostenibile grazie a 

vetture di alta gamma a basso impatto ambientale. 

 

“Grazie a Riccardo Forlini di WundercameraLab e Fabrizio Gruppini, che firmano il progetto, 

come direttore artistico ed architetto, abbiamo ideato un concept che rispecchia i valori del 

brand: gusto, sobrietà e ricercatezza.” – spiega Saverio Castellaneta, Amministratore Delegato 

della società; e prosegue – “Questa nuova apertura si iscrive all’interno di un piano di crescita che è 
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anche e soprattutto una crescita di qualità: vogliamo omaggiare i nostri clienti con uno spazio 

dedicato al benessere, consapevoli che il noleggio d’auto a medio e breve termine ha, per sua 

stessa natura, un potenziale ed un fascino che i milanesi non tarderanno a cogliere.” 

 

Per Primerent il lusso è la libertà di essere sé stessi, il tempo da dedicare a ciò che fa stare bene e la 

possibilità di ricevere un servizio cucito addosso alle proprie esigenze: suggestioni di cui 

l’innovativa Boutique si fa interprete e portavoce. 

 

 

 

 

 
Ufficio Stampa Sa What?  
 
Vanessa Di Benedetto 
Tel. 02.31911843  

v.dibenedetto@saywhat.it 
 

    
Direttore Marketing Primerent 
 
Mina Crescenza 
Tel. 06.33.22.01.67 

m.crescenza@primerentcar.com 
 
 

mailto:v.dibenedetto@saywhat.it
mailto:m.crescenza@primerentcar.com


 
Artista Milena Quercioli Recensioni 

 

L'artista attraverso le sue opere riesce ad arrivare al cuore a trasmettere il messaggio che lei stessa afferma 

di voler dare quello che nella vita bisogna sempre cercare di vedere le cose positive ,proprio come le ha 

insegnato sua mamma  ,"lei era la mia forza lei non ha mai perso il sorriso nonostante stesse lottando 

contro la sla non ha mai perso la voglia di vivere di lottare ..lei mi ha insegnato a vivere sempre con il 

sorriso nel cuore e i colori dell'anima una donna unica straordinaria "ed ecco che in ogni opere dell'artista 

vediamo spuntare una farfalla il suo angelo. 

Un'esplosione di colore nei lavori di Milena Quercioli 

         

         

 

 



 
 

"Milena Quercioli conosce bene la tecnica della pittura utilizza i colori per trasfondere la sua visione del 

mondo interiore in scene fantastiche ma con tematiche attuali materializzando sulle tele fervidamente il 

suo racconto visivo.  

Vediamo la realizzazione tangibile di una riflessione spirituale generata dal l'ideale filosofico contenuto di 

un movimento artistico come la streetart e ai graffiti con tematiche del tutto personali ;il suo segno è forte 

meditato e deciso mirato a cogliere l'apparenza della vita e in questo senso l'immagine così riconoscibile la 

immette  per stile nel filone di una pittura di figurazione ;da sottolineare il lato determinante dei lavori i 

getti e i simboli della sua tavolozza che ci inducono a catalogarli nei canoni dellinformale dove i colori si 

elevano creando effetti cromatici e luminosi . 

L'artista milanese vanta numerose mostre a livello nazionale e internazionale tra queste New York caeulum 

gallery a Manhattan ,Norvegia  ambasciata del Brasile a Oslo e museo a Nordjerdeid Berlino Berlin Gallery & 

Auction Parigi Palazzo del Louvre  

Cannes fiera d'arte Contemporanea premiata come miglior artista creativa  del salone ed in altre città come 

Milano Roma Verona Torino Venezia Forte dei Marmi ecc..." 

Recensione di Raffaele De Salvatore rivista Euro Arte  

Milena Quercioli esprime la semplicita' della vita con un suo particolare manierismo,mentre le sue 

cromie,vedono la bellezza di un utopico universo ancora non corrotto dal sistema,il che vuol riassumere,la 

sua nobilta' d'anima,una speranza ideologica e biologica, che non si arrende mai,ne con compromessi ,ne in 

altre forme,La sua pennellata e' ferma e decisa e l'aspetto cromatico delle sue opere, non sono altro che 

campiture che si sostengono a vicenda. Lei non dipinge con la testa ma con il cuore nei suoi colori 

intravvedo una profonda nobilta' e sensibilita' d'animo non comuni. 

Complimenti, 

Pasquale Solano Critico d'arte rivista euroarte 

Nelle sue opere vige un doppio binario, uno dialettico ed un cromatico pittorico che si espande a livello 

compositivo con notevole forza. Le due componenti si compendiano in una visione d'insieme energetica 

che è la vera forza della sua pittura. e che la rende riconoscibile e credibile ai miei occhi come artista.   

Complimenti  

Franco Bulfarini critico d'arte  

 

 



 
 

Un’artista determinata che ha la gioia di vivere e di condividere con gli altri la pienezza dell’anima, un 

carattere  felice e generoso. La sua arte le assomiglia, una pittura che  ricorda la street-art, eseguita in   

“maiuscolo”, semplice come la gioia, diretta come l’entusiasmo, solare come l’artista. 

La sua  pittura, esplosiva di colori e di  nobili significati, è generata da un animo sereno, estroverso ed 

altruista. 

L’arte di Milena Quercioli  convince per la freschezza e l’esuberanza che irrompono come fuochi d’artificio, 

incanalate nella ritmicità di una coloristica vivace, costantemente incoraggiante, ottimistica, comunicativa. 

Il suo  percorso artistico è animato  da un vivo intuito per tutto ciò che impressiona la sua anima, una 

partecipazione commemorativa per ciò che accade nella contemporaneità, un’attenzione a rifletterla  nel 

suo pensiero, nella sua memoria per poi restituirla nei suoi lavori con assoluta sincerità. 

Victoria Dragone poetessa scrittrice 

Le opere di Milena Quercioli mi piacciono perché sono pervasi dalla Vita del colore che li rende genuini e 

autenticamente espressivi. La quotidianità e la città che racconta diventa arte come se fosse una serie di 

melodie che risuonano per chi osserva. E come diceva kandinsky l'anima è il pianoforte dalle molte corde 

che si tramutano appunto in colori sulla tela  

I suoi quadri contengono una gioia innata e la trasmettono. E l'arte serve anche a questo. A rendere 

migliore la vita di chi osserva 

Complimenti!  

Massimiliano Porro critico d'arte 

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.in questa frase si coglie tutta l'accattivante cromia dell'arte 

di milena Quercioli. 

Percorso di anima protesa alla comunicazione di segno graffito nella miriade caleidoscopica di sensazioni 

ora visive ora quasi tattili dell'input creativo .streetart e libera espressione del Fashion la solarità di milena 

è un riflesso profondo del disincanto vibrante di occhi volti all'avventuroso delinearsi della vicenda umana. 

Milena Quercioli quindi è l'artista non solo di rappresentazioni emotive dell'atto creativo in se ma felice e 

Serena esploratrice della semantica dei simboli e delle situazioni nel quotidiano avvicendarsi delle faccende 

umane.  

Roberta Mezzadra critico e storico d'arte 


