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Press Release Exhibition: Milano, 9-14 April 2019 (Salone del Mobile) 

  Place: Corso Venezia 21, Milano (Italy) 

    Cocktail Party: 11 April 2019 (7 p.m. - 10 p.m.) 

 

Collaborazione tra Roberti Rattan srl and Roberto Festa Milano per festeggiare la collezione di scarpe primavera 

estate della firma napoletana insieme al prodotto Gravity, icona della ditta veneta di arredamento outdoor. 

Meet the designer of the iconic “Gravity” Technical Emotions 

In occasione del salone del mobile di Milano, nel centralissimo store, situato nel cuore del quadrilatero della moda 

e punto vendita di Roberto Festa Milano, si è allestita un’esposizione temporanea della collezione Gravity (design 

by Technical Emotions), un accogliente divano rotondo, con struttura in acciaio verniciato a polveri color 

Champagne e cuscini con texture e nuance armoniche, che ben si inserisce nel contesto di glamour e raffinatezza 

della collezione SS19 di Roberto Festa. La nuova collezione di scarpe si ispira alla POP ART e giocando su contrasti 

cromatici punta su prodotti unici, riconoscibili come opere d’arte da indossare.    
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La griffe Roberto Festa è stata fondata nel 2008 e presentata al grande pubblico prima a Milano e poi a Parigi in 

occasione dell’uscita della prima Collezione Primavera Estate 2009. 

 

Il designer Roberto Festa nasce da una tradizione familiare di produttori calzaturieri che opera nel settore sin dal 

dopoguerra e si tramanda di padre in figlio. Appena ventenne frequenta scuole di design e matura esperienze 

lavorative nei comparti del lusso calzaturiero italiano fino a realizzare e progettare una propria linea originale. 

 

L’idea di realizzare una linea propria è frutto di anni dedicati allo studio e all’approfondimento di tutte le fasi di 

lavorazione di una scarpa. La definizione del pellame, il processo di cucitura e taglio, l’approfondimento di un 

dettaglio, sono momenti che solo alla fine traducono nel “disegno” i due valori più importanti per Roberto: la 

tradizione artigiana e il made in Italy quello vero, pensato e prodotto nel nostro paese. 

Dopo quasi 25 anni di esperienza nel settore calzaturificio italiano, la creatività di Roberto Festa continua a 

rinnovarsi nella tecnica, nella ricerca delle linee, nei colori, volumi, nei tessuti e materiali. 

“la scarpa non è solo disegno, deve essere indossata”. 

 

La leggerezza delle sue scarpe è frutto di studio e attenzione alla qualità, della tecnica e dell’esperienza delle mani 

dei maestri artigiani italiani, formati con lo stesso spirito professionale di cui gode lo stesso Roberto. 

Tutto ciò viene svolto con particolare attenzione alla qualità e al coinvolgimento di solo maestri artigiani italiani. 

 

L’azienda oggi conta circa 150 dipendenti tra ufficio stile, amministrativo e manifatturiero con una crescita di 

fatturato costante negli ultimi 4 anni. Le nostre creazioni sono presenti negli store e gruppi più prestigiosi del 

mondo nei cinque continenti e in oltre 50 paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO FESTA BOUTIQUE 
Corso Venezia 21, 20121  Milano (MI) ITALY 

phone +39 02495 30230 
Mail: shop@robertofesta.it   

 
www.robertofesta.it 

FACTORY 

Via Nuova San Rocco 95, 80131 - Napoli – ITALY 
phone/fax + 39 081 7413393  
phone/fax + 39 081 7413081 
 
CONTACT US: info@robertofesta.it  
MARKETING: commerciale@robertofesta.it  
STORE ONLINE: www.store.robertofesta.it 
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Roberti nasce come impresa familiare nel 1959 e da subito si colloca tra i migliori produttori di mobili per esterni. 
Le sue collezioni sono sempre all’avanguardia nel design e sempre aderenti alle più attuali tendenze stilistiche 
nelle forme e nei materiali. 
Ogni linea corrisponde ad una personalissima interpretazione di un modo di vivere l’arredo residenziale e contract 
all’esterno e nelle zone in/out, sviluppando tutti quei parametri di estetica e comfort che caratterizzano l’arredo 
d’interni ora estesi anche alle aree esterne con continuità e coerenza. 
La stretta collaborazione del Roberti R&D Team con architetti Europei rafforza l’immagine stilistica e la rende 
unica e personalizzata. 
I processi produttivi, che per la maggior parte hanno luogo in Italia, in Veneto, avvalendosi di una sapiente 
artigianalità abbinata ai più moderni processi ed alla disponibilità di materiali di alta qualità, permettono di 
raggiungere elevati standard qualitativi. 
Roberti ha fin dalle origini una forte attenzione alle varie realtà internazionali; esporta in oltre 80 Paesi ed i suoi 
interlocutori principali sono designer e progettisti, rivenditori ed operatori del settore contract ai quali offre 
completa assistenza fin dai primi passi di ogni nuovo progetto. 
Il rispetto dell’etica professionale in tutti i parametri produttivi è parte essenziale della nostra mission. 
 
Materiali pregiati e resistenti  
I mobili per giardino e veranda non hanno più la semplice configurazione che avevano in passato; essi hanno ora 
un valore estetico, di design e di comfort pari ai mobili per arredo di interni oltre ad assicurare alta resistenza agli 
agenti atmosferici. 
Alluminio e acciaio con finiture a polveri di alta qualità, fibra di vetro, HPL e speciali imbottiture per outdoor sono 
solo alcuni dei materiali usati da Roberti a garanzia di lunga durata anche all’esterno.  
 
Ricerca e qualità 
La collaborazione con designer di prestigio ha segnato una continua evoluzione nello sviluppo del design abbinato 
a nuovi materiali, creando modelli originali ed esclusivi, e contribuito a diffondere un nuovo modo di concepire 
l’arredo casa e contract per esterni: soluzioni in/out, ovvero l’interno che prolunga ed integra l’esterno e 
viceversa. 
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ROBERTI RATTAN SRL 
Via Madonna di Loreto  53,  31020 Corbanese di Tarzo (TV) ITALY 

tel.: +39 0438 933022 - fax: +39 0438 933005 
Mail: info@robertirattan.com  

www.robertirattan.com 


