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Punti vendita, eventi, prodotti VFNO 2012 FIRENZE 

 

1.Borgo SS Apostoli 
borgo ss Apostoli 7: TIZIANA ALEMANNI 

borgo ss Apostoli 12: GATTO BIANCO 

"Gioielli Addosso". Dal primo pomeriggio fino alle 24.00 sarà allestito un corner fotografico dove verranno ritratti gli 

intervenuti che indosseranno un gioiello del "Gatto Bianco" acquistato nel tempo (dal 1980). 

borgo ss Apostoli 12: ARIA ART GALLERY 

UNFOLDING: A cura di ARIA art gallery. 19 Settembre – 21 Ottobre 2012. Opening 18 Settembre in occasione della 

VFNO, ore 18:30. Un viaggio nell’impero dei sensi, un percorso di scoperta e ri-scoperta di una realtà impercettibile 

proponendo stoffe e orditi che si aprono come fiori, come colori sciolti nell’acqua, come imprevedibili personaggi 

colti da scatti trasversali. E così come le sue opere Alyssia Lazin si riscopre costantemente, e si svela in occasione di 

“Unfolding” mostra curata da ARIA art gallery presentata in occasione della prima VFNO fiorentina. La Lazin ha un 

passato da fotomodella di successo e fu protagonista anche di un servizio per Vogue diretto da Oliviero Toscani; 

tuttavia ben presto scelse di spostarsi al di là dell’obiettivo, dall’arte alla grafica, infine alla fotografia, è oggi 

un’artista poetica, vorace e perfezionista, che trova nei suoi numerosi viaggi la chiave per portare alla luce i dipinti 

fotografici del suo immaginario. (in mostra fino al 21 Ottobre 2012, Aria art gallery Firenze). Cocktail inaugurale, 

presentazione della mostra alla presenza dell’artista. 

Intrattenimento musicale a cura del flautista Alessandro Gigli. Prodotto speciale: Creazione di un folder contenente 4 

cartoline di opere esposte della mostra in corso. Catalogo opere in mostra. 

borgo ss Apostoli 44/46: GIUGGIU' - ANGELA CAPUTI  
Vi aspettiamo per farvi scoprire la nuova collezione autunno inverno 2012/2013. Nel corso della serata verranno 

distribuiti degli omaggi /fino a esaurimento scorte. Prodotto speciale: Portachiavi. 

 

2.Piazza della Signoria 
piazza della Signoria 4: FOSSIL 

Prodotto speciale: Charm Globe - ciondolo a forma di globo. 

 

3.Ponte Vecchio 
ponte Vecchio 1/3: T.RISTORI 

ponte Vecchio 2/6: S. VAGGI 

ponte Vecchio 5: U.GHERARDI 

ponte Vecchio 8: G&G GOLD 

ponte Vecchio 17: F.LLI CALLAI 

ponte Vecchio 18: S.TORRISI 

ponte Vecchio 19: TOZZI PIERGIACOMO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA 

ponte Vecchio 20: S. VAGGI 

ponte Vecchio 22: ELISABETTA FALLACI 

ponte Vecchio 23: FRATELLI PICCINI GIOIELLIERI 

Mostra "Talani - I Gioielli" : dialogo tra alto artigianato e designer Italiano con il mondo dell'arte. Collezione di gioielli 

artistici dedicata alla cifra poetica di Giampaolo Talani. Prodotto speciale: Anello serie "Not Poisonous" serpente in 

argento o ottone realizzato a mano da maestri artigiani. 

ponte Vecchio 27/29: A. RISALITI 



ponte Vecchio 31: GIOIELLERIA CARLO PICCINI 

ponte Vecchio 32: FANTONI 

ponte Vecchio 33/52/54: CASSETTI GIOIELLI 

ponte Vecchio 34: DANTE CARDINI 

la Gioielleria Dante Cardini (http://gioielleriacardini.blogspot.it/), in occasione della nottata più glam dell'anno, 

presenterà un'esclusiva capsule collection dedicata ad elegante connubio fra linee di design ed un'esclusiva 

lavorazione Made in Italy applicate all'oggetto più desiderato al mondo in termini di alta tecnologia nella telefonia 

cellulare.  

La Gioielleria, presente a Firenze dal 1888, è una delle più prestigiose "nicchie creative" presenti in quella che è la 

location più rappresentativa a livello internazionale per la lavorazione orafa artigianale, Ponte Vecchio. 

La cover smartphone, arricchita per l'occasione da una lavorazione artigianale e puntuale dedicata ad uno dei loghi 

più famosi di sempre, rappresenterà così il punto di incontro fra tradizione ed innovazione in tre versioni differenti ed 

originali: in brillanti neri, bianchi e oro rosa incastonati in un gioiello. Prodotto speciale: Costumizzazione artigianale 

smartphone. 

ponte Vecchio 36: ART GOLD 

ponte Vecchio 37/39: L. VETTORI 

ponte Vecchio 39: TRADE GOLD 

ponte Vecchio 41: DITTA R. FRILLI 

ponte Vecchio 44: BERNARDO ANTICHITA' 

ponte Vecchio 51: EVOLUTION OF GOLD 

ponte Vecchio 55: SADA GOLD 

ponte Vecchio 60: FRATELLI PERUZZI 

 

4.Piazza San Giovanni 
piazza san Giovanni 1: GUIDORENI OTTICA 

piazza san Giovanni 13: FORNARINA 

Dalle ore 19,00 il negozio ad insegna Fornarina si animerà con un cocktail party, un deejay set esclusivo, promozioni, 

personal shopper, special guest, prodotto in limited edition, photocall, social e blogger… Prodotto speciale: Mini 

clutch Fornarina realizzata in pelle laminata in diversi colori con catena e finiture da indossare a tracolla o in vita. 

piazza san Giovanni 19: CAFFE' SCUDIERI 

piazza san Giovanni 22: SWATCH 

Durante la serata verranno venduti gli orologi della nuova collezione Swatch Chrono Plastic con special sleeve 

personalizzata e dedicata all'evento. Allestimenti ad hoc per l'occasione.  

 

5.Via Calimala 
via Calimala 1: ANTICA SARTORIA GUIDO SACCHI 

via Calimala 11: GEOX 

Cocktail a passaggio all'interno del negozio. 

via Calimala 12/14: LIU JO STORE 

Liu Jo vi aspetta dalle 19,00 per un frizzante cocktail party. In vendita l'esclusiva t-shirt in limited edition che 

anticiperà i colori di tendenza della prossima primavera/estate 2013. Venite a scoprire il color Paros!  

via Calimala 17: ZARA 

via Calimala 38: TWIN-SET 

 

6.Via Calimaruzza 
via Calimaruzza 6: 7 FOR ALL MANKIND 

 



7.Via Dei Lamberti 
via dei Lamberti 13: DIESEL 

 

8.Via Dei Pecori 
via dei Pecori 10: FLAVIO CASTELLANI 

T-shirt in cotone fiammato mezza manica con stampa logo Flavio Castellani per Vogue Fashion's Night Out. 

via dei Pecori 20: CASA DEI TESSUTI 

via dei Pecori 23: MAX MARA 

via dei Pecori 34/36/38/40: GERARD LOFT  
Apertura straordinaria in collaborazione con Pink Memories. Prodotto speciale: T-shirt celebrativa Pink Memories per 

Gerard Loft. 

 

9.Via Dei Tavolini 
via dei Tavolini 15: ANDREA MORELLI 

Giovedì 13 e martedì 18 settembre, per Vogue Fashion’s Night Out di Roma e Firenze, i negozi ANDREA MORELLI si 

animeranno con proposte esclusive e con un divertente aperitivo. 

 il brand offrirà un cocktail a tutti coloro che interverranno insieme ad una fantastica promozione valida solo per la 

Vogue Fashion’s Night Out: uno sconto eccezionale del 30% sul prodotto best seller della nuova collezione invernale.  

Lo stivale in suede a tacco alto con plateau e fondo carrarmato, decorato dalla fibbia vintage all’altezza del 

ginocchio, sarà disponibile al prezzo di 119 euro anziché 169 euro. 

Un’offerta imperdibile! 

 

10.Via Dei Vecchietti 
via dei Vecchietti 22: FLOW STORE 

Apertura del negozio con presenza di DJ e T-shirt in omaggio. Prodotto speciale: T-shirt uomo/donna in cotone. 

 

11.Piazza Degli Strozzi  
piazza degli Strozzi 1: LOUIS VUITTON 

piazza degli Strozzi 4/6: COLLE BERETO 

Aperitivo con DJ set e promozione prodotti tramite modelli -  festa di chiusura a fine serata. Prodotto speciale: T-

shirt. Spumante rose mignon colle B. - Portachiavi con logo Colle Bereto e Apribottiglia. 

Champagne cocktail. Prodotto speciale: Borsa. 

piazza degli Strozzi 8: ODEON BISTRO 

Odeon Bistro e un locale nel centro storico di Firenze e metterà a disposizione il suo spazio dando la possibilità a chi 

partecipa alla serata 'Vogue Fashion’s Night Out' di poter degustare un ottimo cocktail con vari assaggi del buffet 

ascoltando della musica all'interno del dehors. 

piazza degli Strozzi 16: EMPORIO ARMANI 

 

12.Via Degli Strozzi 
via degli Strozzi 6: BOTTEGA VENETA 

via degli Strozzi 7/9: PAUL & SHARK 

via degli Strozzi 11/19: PATRIZIA PEPE 

Dj set. Speciale set fotografico. Presenza stilista Patrizia Bambi. Cocktail Campari X-Rated. Prodotto speciale: T-shirt 

bianca con grafica ideata ad hoc in linea con la collezione donna con logo patrizia pepe. 

via degli Strozzi 20: LUISA SPAGNOLI 



Prodotto speciale: Foulard mini size con stampa dall'archivio Luisa Spagnoli , in edizione limitata. 

via degli Strozzi 24: LA PERLA 

lancio di una serie speciale LA PERLA con alcune modelle che presenteranno la collezione  

cocktail bollicine franciacorta. 

via degli Strozzi 28: TOY WATCH 

via degli Strozzi 52: MANILA GRACE 

via degli Strozzi 20 : LUISA SPAGNOLI 

Prodotto speciale: Foulard mini size con stampa dall'archivio Luisa Spagnoli , in edizione limitata. 

via degli Strozzi 21: FENDI 

Cocktail Campari ORANGE PASSION. 

via degli Strozzi 26: UGO POGGI 

Allestimaneto esterno in onore di Vogue. Prodotto speciale: Sottobottiglia in porcellana firmati. 

via degli Strozzi: DOLCE & GABBANA 

via degli Strozzi e pzza 22: GIOIELLERIA BARDUCCI 

 

13.Via Dei Calzaiuoli 
via dei Calzaiuoli 8: KIKO 

Prodotto speciale: Kit must have eyes lips. Ogni kit è composto da: -Pochette Smalll -Long Lasting Stick Eyeshadow 07 

-Automatic precision liner and Khol 716 -Extra Volume Lipgloss 10. 

via dei Calzaiuoli 19: L'OCCITANE EN PROVENCE 

Durante la serata, verrà proposto un piccolo rinfresco in negozio. Prodotto speciale: Un kit di 3 prodotti per la casa 

alla lavanda, composto da: - 1 candela profumata alla lavanda, - 1 diffusore per fragranze, - 1 essenza profumata alla 

lavanda. 

via dei Calzaiuoli 28: COCCINELLE 

Verrà offerto un cocktail a tutti gli ospiti. Prodotto speciale: Braccialetto in pelle con targhetta logata in metallo. 

via dei Calzaiuoli 37: FALCONERI 

Cocktail con Signorvino e intrattenimento musicale con DJ-set. Prodotto speciale: T-shirt da omaggiare. 

via dei Calzaiuoli 39: MAX&CO. 

via dei Calzaiuoli 43: SWAROVSKI 

Vivi una esperienza di personal styling: entra in boutique Swarovski, gioca con la app che ti permette di mixare gli 

abiti giusti con l'occasione entra e se accetti il consiglio della stylist acquistando una parure Swarovski, ricevi subito in 

omaggio un abbonamento alle riviste Condè Nast. Prodotto speciale: Scoppia la bangle-mania. Solo per la fantastica 

serata VFNO una selezioni di bracciali scintillanti e glamour Swarovski saranno acquistabili a un prezzo speciale. 

via dei Calzaiuoli 44: STEFANEL 

dj-set con la presenza di Chiara Ferragni; prodotto: T-shirt in edizione limitata personalizzate con la immagine Chiara  

e una scritta.  

via dei Calzaiuoli 47: FURLA 

via dei Calzaiuoli 51: GOLDENPOINT 

Golden Attitude. Un progetto che prevede alcuni modelli un casting on the road con lo scopo di coinvolgere tutto il 

pubblico femminile. Alcuni modelli e hostess, fotograferanno per strada le ragazze dal look più accattivante. Le 10 

ragazze più votate per ogni tappa, saranno pubblicate su facebook e sul sito www.goldenpoint.com. La ragazza che 

avrà il maggior numero di voti diventerà una delle protagoniste del Goldenpoint ADV campaign su web e del catalogo 

SS 2013. 

via dei Calzaiuoli 52: MOSSA FIRENZE 

Aperitivo di benvenuto . Prodotto speciale: Anelli in silicone colorato con diamante naturale taglio brillante C.T. 0,02. 

via dei Calzaiuoli 56: COIN 

via dei Calzaiuoli 56: NESPRESSO 



Durante la serata show tasting limited edition autunnale a cura di uno chef, dj set live,cocktail party. Prodotto 

speciale: Shopper in cotone limited edition. 

via dei Calzaiuoli 68: CALZEDONIA 

Cocktail con Signorvino e smalti metallizzati da omaggiare. Prodotto speciale: T-shirt da omaggiare. 

via dei Calzaiuoli 81: CARPISA 

via dei Calzaiuoli 92: GIOIELLERIA MANETTI 

Presso la Gioielleria Manetti, in via dei Calzaiuoli, faremo la presentazione in anteprima della collezione di gioielleria 

Michael Kors, di cui saremo gli unici rivenditori. 

via dei Calzaiuoli 94: STROILI ORO 

Per festeggiare una serata così speciale Stroili Oro offrirà a tutte le fan la possibilità di provare gratuitamente gli skin 

jewels 'Stars', gli esclusivi gioielli tattoo in oro 24 carati che si applicano sulla pelle per rendere ancora più preziosa 

l'abbronzatura estiva. Prodotto speciale: Orecchini in argento e glitter color silver. 

via dei Calzaiuoli 103: ARMANDO POGGI 

via dei Calzaiuoli 106: FREY WILLIE 

via dei Calzaiuoli 114: TIM 

via dei Calzaiuoli 14/16: GUIDORENI OTTICA 

via dei Calzaiuoli 32/34: LUISA SPAGNOLI 

Prodotto speciale: Foulard mini size con stampa dall'archivio Luisa Spagnoli , in edizione limitata. 

via dei Calzaiuoli 7: FARMACIA MOLTENI 

Prodotto speciale: Bevanda energetica naturale al sambuco e guaranà in lattina. 

via dei Calzaiuoli 88/90: GERONICO 

Omaggi. 

via dei Calzaiuoli 91: GUIDORENI OTTICA 

via dei Calzaiuoli 97/99: INTIMISSIMI 

Cocktail con Signorvino. Prodotto speciale: T-shirt da omaggiare. 

 

14.Via Dei Magazzini 
via dei Magazzini 2/4: RISTORANTE & WINE BAR "DEI FRESCOBALDI" 

Presso il Ristorante & Wine Bar "Dei Frescobaldi" sarà disponibile un cocktail a bar  di vino realizzato ad hoc per la 

serata. Saranno anche disponibili tutti i vini (a bicchiere), prodotto dalla "Marchesi De' Frescobaldi". Il ristorante 

proporrà un piatto ideato appositamente per la serata in oggetto. Prodotto speciale: Vino prodotto dalla "Marchesi de 

Frescobaldi" presso il castello di Nipozzano (Pelago - FI). Il vino si chiama: "Nipozzano Riserva", chianti rufina riserva 

D.O.C.G. Il ricavato della vendita di queste bottiglie in asporto sarà devoluto completamente in beneficenza. 

 

15.Via Dei Tornabuoni 
via dei Tornabuoni 3: ERMENEGILDO ZEGNA 

via dei Tornabuoni 5: POMELLATO 

via dei Tornabuoni 14: SALVATORE FERRAGAMO 

Bollicine e cioccolato (scarpine in cioccolato che riproducono la zeppa Rainbow). Prodotto speciale: Shopping bag 

realizzata in tessuto techno stampato che riproduce i colori della zeppa Rainbow ( zeppa scamosciata multicolor 

creata per Judy Garland nel 1938). La pelle di riporto è un pregiato cuoio. All'interno una targhetta in pelle con 

stampato la Limited Edition e quindi la numerazione. 

via dei Tornabuoni 18: CARLA G. 

Prodotto speciale: T-shirt. 

via dei Tornabuoni 19: ANTICA ERBORISTERIA INGLESE 

via dei Tornabuoni 19: EMILIO PUCCI 

Cocktail con CAMPARI ORANGE PASSION. 



via dei Tornabuoni 29: BURBERRY 

Cocktail. 

via dei Tornabuoni 35: SERGIO ROSSI 

Instore cocktail. 

via dei Tornabuoni 60: TOD'S 

Cocktail a passaggio 

via dei Tornabuoni 67: PRADA 

via dei Tornabuoni 69: ANNE FONTAINE 

via dei Tornabuoni 97: HOGAN 

Prodotto speciale: Shopping in tessuto. 

via dei Tornabuoni 101: FANI GIOIELLI 

DJ/live music, cocktail. Presentazione linea gioielleria Fani ("INDELIBLE" Preziose sensazioni sulla pelle). 

via dei Tornabuoni 25: TIFFANY & CO. 

Cocktail durante la serata saranno presentati in anteprima in nuovi gioielli della collezione Tiffany 1837 in rubedo 

metal, la nuova lega color rosa aurora creata da Tiffany & Co. In occasione del suo 175° anniversario. 

via dei Tornabuoni 43/44: ARMANI JUNIOR 

via dei Tornabuoni 48: GIORGIO ARMANI 

via dei Tornabuoni 49: SAVE THE QUEEN 

Prodotto speciale: Foulard con stampa ad hoc. 

via dei Tornabuoni 56: BULGARI 

via dei Tornabuoni 59: DIOR 

via dei Tornabuoni 6: OLFATTORIO 

via dei Tornabuoni 66/68/70: MAX MARA 

via dei Tornabuoni 7: DESMO 

Mini pochette con tracolla in vari materiali/colori. 

via dei Tornabuoni 76: LOCMAN 

via dei Tornabuoni 83: ROBERTO CAVALLI 

via dei Tornabuoni: BOTTEGA QUATTRO 

via dei Tornabuoni: IL GUFO 

set fotografico per fotografare le mamme con i figli. La foto verrà resa scaricabile in alta risoluzione a partire dal 

giorno successivo sul sito de il Gufo. Prodotto speciale: Vendita di una borsa in tessuto a scopo benefico. 

 

16.Via Del Corso 
via del corso 45: BAR CHIAROSCURO 

via del corso 45: ROSSELLA CARRARA 

Allestimento di mostra di pittura con cocktail party e spettacolo di animazione (Mimo). 

via del corso: DIXIE 

via del corso 66: MONNALISA 

Allestimento floreale e catering per grandi e bambini; per i più piccini una dolce fatina intratterrà con giochi e trucchi 

– lecca lecca in omaggio. Prodotto speciale: Borsa Cotone Monnalisa. 

via del corso 43: SARAH PACINI 

nuova collezione FW – live music e aperitivo in collaborazione con Opi America – personale specializzato Light Blue 

Line Nail and Spa – manicure per le ospiti; prodotto: t-shirt + prodotto Opi make up 

via del corso 44/46: CAFÈNOIR - THE GLAM STORE 

via del corso 42: RISTORANTE IL PAIOLO 

Così come la moda plasma e trasforma i tessuti noi portiamo sulle nostre tavole i colori e i profumi che la stagione ci 

regala. Prodotto speciale: Bottiglia con astuccio lt. 0,500 "Moscadello di Montalcino" nardi e menù a tema. 

via del corso 58: ALE' VIOLA 



Novità articolo sportivo ACF Fiorentina. 

via del corso 64: YAMAMAY 

via del corso 64: NERO GIARDINI 

via del corso 97: BRASCHI 

via del corso 34: GINGER 

via del corso 38: QUINTESSENCE 

Cocktail di colore scuro. Prodotto speciale: T-shirt bianca con particolare di taschino in pizzo fluo. Creazione di un 

cartellino speciale che specifichi che è un prodotto in edizione speciale per la VFNO e che parte del ricavato andrà a 

favore dei terremotati dell'Emilia. 

via del corso 30/32: GLI STUZZICHINI DEL CORSO 

 

17.Via Del Parione 
via del Parione 13: MALIPARMI 

via del Parione 19: PIZZICHERIA MARIANO 

via del Parione 22: VERTIGO 

Cocktail di presentazione delle nuove collezioni A/I 2012-2013. 

via del Parione 47: ELIO FERRARO GALLERY/STORE 

Cocktail. 

via del Parione 10: DIECIROSSO ATELIER DI ARCHITETTURA 

via del Parione 12: NAO DO BRASIL 

via del Parione 26: ROSE'S 

Mostra fotografica allestita per l'occasione, aperitivo, cocktail rosso (drink analcolico 5.00 Euro da devolvere alle 

popolazioni colpite dal terremoto). Per cena menu alla carta. Prodotto speciale: Aperitivo-cena. 

via del Parione 59: ANICHINI 

via del Parione 31/33: IL BISONTE 

Mostra artisti Orono Ricci e Vittoria Romei. 

 

18.Via Del Proconsolo 
via del Proconsolo 3: GRAND HOTEL CAVOUR 

Vieni a scoprire una delle più belle terrazze panoramiche del centro storico Fiorentino. Dotata di un esclusivo 

American Bar in occasione della Vogue Fashion's Night Out propone un evento speciale con Djset, degustazione di vini 

Toscani insieme ai classici drinks il tutto in una suggestiva cornice mozzafiato!  

via del Proconsolo 14: MARITHE' FRANCOIS GIRBAUD 

via del Proconsolo 43: DE HERBORE 

Cocktail con distribuzione di campioncini omaggio delle linee profumate presenti in negozio. 

via del Proconsolo 1: A PIEDI NUDI NEL PARCO 

 

19.Via Della Condotta 
via della Condotta 43: ROMEO 1931 

 

20.Via Della Vigna Nuova 
via della Vigna Nuova 88: MARIOLUCAGIUSTI 

cocktail e istallazione creata da Alessandro Moradei nell'attigua Piazza Goldoni, realizzata con caleidoscopici oggetti 

in materiali plastici dell'azienda fiorentina. 

via della Vigna Nuova 14: CESARE PACIOTTI 

via della Vigna Nuova 15: BP STUDIO 



Per l'edizione fiorentina di Vogue Fashion's Night Out, la boutique BP Studio in via della Vigna Nuova propone una 

dimostrazione del lavoro artigianale che viene impiegato, dal 1959, per la realizzazione dei propri capi. Le artiste 

della trama di BP Studio saranno in vetrina con io loro strumenti di lavoro trasportati dallo stabilimento produttivo di 

Sesto fiorentino e creeranno per l'occasione indumenti della collezione invernale. L'evento potrà essere seguito anche 

sui nostri canali di ascolto (Twitter @bpstudioworld e Facebook www.facebook.com/BPStudioWorld). 

via della Vigna Nuova 17/19: ZADIT & VOLTAIRE 

via della Vigna Nuova 24: EMILIO CAVALLINI 

Apertura della boutique Emilio Cavallini completamente rinnovata. con un nuovo aspetto tecnologico sarà la base per 

lo shop on line mondiale. Durante la serata sarà presentata la collezione uomo cult edition, creata con lo sguardo 

rivolto verso i grandi successi degli anni ’80. Prodotto speciale: Collant. 

via della Vigna Nuova 27: BOGGI 

via della Vigna Nuova 30: BRACCIALINI 

OFFICIAL COCKTAIL CAMPARI ORANGE PASSION con DJ SET. 

In collaborazione con Warner Bros. per DC Entertainment , celebra l’arrivo in Italia dell’ultimo episodio della trilogia 

de il Cavaliere Oscuro di Christofer Nolan “The Dark Knight Rises” con una nuova iconica pochette “Dark Bag” ispirata 

a Catwoman, disponibile in una super limited edition durante VFNO 

via della Vigna Nuova 32: BALDININI 

Baldinini cocktail e Dj set. Prodotto speciale: T.shirt edizione limitata VFNO 2012. 

via della Vigna Nuova 47: BRUNELLO CUCINELLI 

Cocktail per tutti i partecipanti con presentazione collezione Autunno-Inverno. 

via della Vigna Nuova 49: MONTBLANC 

via della Vigna Nuova 56: MARTINO MIDALI 

Sciarpe d'arte à porter: Una speciale edizione di sciarpe in lana per la Vogue Fashion's Night Out a tiratura limitata, 

come se fossero tinte stropicciate, decorate, dipinte a mano con colori antichi, arrugginiti nel tempo, nelle tonalità 

boschive: dal muschio stinto , al rosso bruciato, del mosto stinto, un solo e unico bagliore, un intenso bianco opale.  

via della Vigna Nuova 62: SUTOR MANTELLASSI 

via della Vigna Nuova 75: W.P. STORE 

via della Vigna Nuova 80: FONT 

Offerto aperitivo. 

via della Vigna Nuova 84: CONTROLUCE 

Offerta drink. 

via della Vigna Nuova 88: RECOGIO' 

Presenza stilista + Cocktail. Prodotto speciale: “Fabiana Filippi” – maglieria donna. 

via della Vigna Nuova 91: ANDREA SASSI 

via della Vigna Nuova 36: GUTTERIDGE 

Cocktail. 

via della Vigna Nuova 45: GIANFRANCO LOTTI FIRENZE 

via della Vigna Nuova 50: ETRO 

Cocktail Campari ORANGE PASSION. Prodotto speciale: Sciarpa in cotone stampato a motivo paisley con nappine. 

via della Vigna Nuova 51: SARTORIA ROSSI 

cocktail-la sartoria di apre al pubblico e si racconta attraverso i suoi modelli e i tessuti. Prodotto speciale: Portachiavi 

personalizzato. 

via della Vigna Nuova 57: GHERARDINI 

OFFICIAL COCKTAIL CAMPARI ORANGE PASSION con DJ SET. Prodotto speciale: Per l’occasione nelle boutique di 

Gherardini sarà proposta un’edizione limitata della celebre FLAT BAG realizzata nell’iconico tessuto Millerighe e 

rivisitata in quattro colori inediti. Un’opportunità imperdibile per vivere e scoprire le novità del fashion world di 

Gherardini e far proprio un accessorio da collezione che ci ricordi la magia della Vogue Fashion's Night Out 2012. 

via della Vigna Nuova 93/95: FRATELLI COPPINI 



 

 

21.Via Pellicceria 
via Pellicceria 22: MONTGOMERY 

 

22.Via Por S. Maria 
via Por S. Maria 23/25: MANDARINA DUCK 

Cocktail di benvenuto e iniziative per promuovere il prodotto ad hoc per la serata. Prodotto speciale: Shopper double-

face in cotone spalmato con manico in colore a contrasto. 3 varianti colori: 1. Nero (tono su tono) + manica a 

contrasto - arancio. 2. Verde (parte spalmata) canvas naturale (interno) + manici gialli.3. Beige (parte spalmata) 

canvas naturale (interno) + manici viola. Busta interna estraibile semitrasparente in PVC con logo VFNO.  

via Por S. Maria 27: REPLAY 

Music & drinks. Prodotto speciale: T-shirt. 

via Por S. Maria 60: NERO GIARDINI 

via Por S. Maria 76: GUYA 

via Por S. Maria: H&M 

Presenza di DJ. Prodotto speciale: Clutch con tracolla nei colori nero e turchese. 

via Por S. Maria 13: GUIDORENI OTTICA  

via Por S. Maria 41: GUIDORENI OTTICA  

 

23.Via Porta Rossa 

via Porta Rossa 8: APPEAL 

via Porta Rossa 41: ALPHA STUDIO 

Lounge cocktail offerto da Alpha Studio per celebrare l'apertura del nuovo store. Prodotto speciale: T-shirt 

confezionata sottovuoto personalizzata con nostro logo. 

via Porta Rossa 45: QUERCIOLI & LUCHERINI 

via Porta Rossa 60: ALISI GIOIELLI 

via Porta Rossa 64: NANNINI  
via Porta Rossa 66: MATTOLINI DANIELE 

via Porta Rossa 69: OTTINO 

via Porta Rossa 76: IL PAPIRO 

via Porta Rossa 99: PAMPALONI 

RETROGUSTO - Il sex appeal dell'arretrato. Argento e vino sono necessità liturgiche da provare nella notte di 

Settembre. 

via Porta Rossa 107: SPAZIO A 

via Porta Rossa 14: ALCOZER & J 

Corner shop promozionale. 

via Porta Rossa 16: MISS TRENCH 

via Porta Rossa 21: NOMINATION 

Nomination celebra il suo 25°compleanno con il debutto di una nuova linea di Composable -   il bracciale componibile  

best seller dell’azienda -  realizzata interamente in argento: Silvershine Composable Collection. 

Prodotto: Collana con catena in acciaio e pendente a forma di cuore di plexiglass con logo VFNO serigrafato. 

via Porta Rossa 3: NAPAPIJRI 

Yarn dyed multicolored checks scarf in 100% soft cotton. 

via Porta Rossa 56: BARONI 

via Porta Rossa 75: COSTANTINI 

via Porta Rossa 83: ASPESI 



via Porta Rossa 87: BERNARDO   

via Porta Rossa 95: V' STORE 

via Porta Rossa 107: SPAZIO A 

 

24.Via Roma 
via Roma 8: MIU MIU 

via Roma 20: MISS SIXTY 

Sushi dinner e cocktail party. 

via Roma 15/17: STEFANEL 

dj-set con la presenza di Chiara Ferragni. Per quest'occasione abbiamo prodotto delle T-shirt in edizione limitata 

personalizzate con la sua immagine e una scritta. Prodotto speciale: T-shirt. 

via Roma 19: LUISAVIAROMA 

Prodotto speciale: Spilla di Delfina Delettrez. Samsung special flip cover 

via Roma 23: LE SILLA 

via Roma 12/16: EREDI CHIARINI 

Cocktail in terrazza con prodotti di alta qualità. 

via Roma 26/28: PINKO 

Cocktail in collaborazione con Campari, X-Rated. Prodotto speciale: Braccialetto in metallo fluo con charms in argento 

invecchiato. I ciondoli rappresentano le città nelle quali Pinko aderisce partecipando alla manifestazione. 

via Roma 5: MASSIMO DUTTI 

Cocktail per tutti i clienti. Prodotto speciale: quaderno in omaggio per ciascun acquisto. 

 

25.Via Tosinghi 
via Tosinghi 5: MONOLOCALE 5 

Un evento all'interno dello store con cocktail e musica. Vi aspettiamo numerosi!! 

via Tosinghi 14: MALLONI 

ONE NIGHT, ONE OUTFIT - MALLONI FOR VFNO 2012 

 “One Night, One Outfit”:le partecipanti alla serata avranno la possibilità creare il loro personalissimo total look 

Malloni, diventando modelle per una notte, immortalate dall’obiettivo di un fotografo e trasformando così le vetrine 

in un vero e proprio fashion set con tanto di hair stylist e make up artist. La più votata e apprezzata sulle pagine 

social del brand (facebook: Malloni Milano e Malloni Firenze) riceverà in regalo un buono acquisto del valore di 500 

euro da spendere nei monomarca. 

via Tosinghi 18: ELISABETTA FRANCHI 

La stilista Elisabetta Franchi sarà presente nel punto vendita .Organizzazione di una photocall per proiettare gli ospiti 

nella VFNO pensata dal marchio; palloncini come accessorio per foto/”souvenir” della serata e packaging/shopper per 

accessori in vendita con logo VFNO 

via Tosinghi 18: NR RAPISARDI 

Collaborazione: Fratelli Piccini Gioiellieri e NR Rapisardi con street artist per la divulgazione dell'artigianato fiorentino 

e l'arte della nostra terra. Prodotto speciale: Low boot multicolor look vintage con o senza accessorio gioiello 

realizzato in collaborazione con "Fratelli Piccini Gioiellieri" 

via Tosinghi 31: BEAYUKMUI 

via Tosinghi 33: SARABANDA 

Lancio del concorso "Play & Win" di Sarabanda. Durante la serata i bambini possono cantare in modalità karaoke la 

canzone Sarabanda e con l'acquisto di un capo possono partecipare al concorso. Un animatore/DJ farà 

l'intrattenimento musicale. 

via Tosinghi 7: SANDRO P2 

Prodotto speciale: T-shirt confezionata sottovuoto, personalizzata con nostro logo. 



via Tosinghi 8/10: ELENA MIRO' 

Cocktail. Prodotto speciale: Pochette in pelle scamosciata. 

via Tosinghi 46: PRIVILEGE 

In vendita borse, accessori, gadget. 

via Tosinghi 52: VALENTINO 

 

26.Via Vacchereccia 
via Vacchereccia 12/14: LA BADIA 

 

27.Via Della Spada 
via della Spada 10: CAFFE' GIACOSA ROBERTO CAVALLI 

via della Spada 22: ANTICA MACELLLERIA DI CATERINI GIORGIO 

via della Spada 24: FALIERO SARTI 

Presenza stilista. 

via della Spada 34: MIO 

in collaborazione con Essent’ial, lounge area con poltrone e coffee table realizzati in carta reciclata e magiche 

lanteren. Prodotto: shopper in carta reciclata  

via della Spada 38: APROSIO & CO. 

Ritratti di stagione. La Gouaches di Stacey Winters nelle fotografie di Antonio Quattrone. 

via della Spada 18/20: PARODY 

via della Spada 19: OTTOD'AME 

"SPOOL UP YOUR NAME" è una performance sartoriale. Tre sarte sedute in vetrina ricamano a mano le t-shirt 

ottod'Ame edizione VFNO. Si passa in negozio, si sceglie la T-shirt e si prenota il nome o la parola da ricamare: si può 

restare a guardare le sarte cucire in negozio; si può guardare le sarte cucire in vetrina; si può uscire e tornare in 

negozio per ritirare la T-shirt già pronta; Ogni T-shirt è unica. Ogni T-shirt porta con sè l'arte del fatto a mano. Ogni 

persona sceglie la personalizzazione: contenuto e forma, ovvero parola e colore del filo. Prodotto speciale: T-shirt 

bianche in cotone a marchio ottod'Ame, con personalizzazione VFNO sul retro. Le t-shirt vendute verranno 

personalizzate in negozio con ricamo fatto a mano da sarte performanti. 

via della Spada 28: EFG GUANTI 

Cocktail. Prodotto speciale: Guanti da donna lavorati ad uncinetto 100% cotone. 

via della Spada 37: BAR SAN PANCRAZIO 

via della Spada 50: TIP TAP 

via della Spada 9: DR VRANJES 

via della Spada 41/56: CHIAVACCI ANTICHITA' 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

 

 

28.Piazza Della Repubblica 
piazza Repubblica 27: LIBRERIA EDISON 

piazza della Repubblica 1: LA RINASCENTE 

lo Store si accende di magia con attività speciali, anteprime esclusive e prodotti realizzati in limited edition venduti a 

sostegno della causa sostenuta da VFNO (le zone terremotate dell’Emilia) 

brand evento prodotto limited edition 

Back label  maglietta 

Triumph  Serie Intimo 

Chantelle  pochette 



aW Accessories  Pochette Lam, Bandoliera Lam, 

Shopping Nord Sud 

Week End Max Mara  Borsone nero 

MMissoni  Cuffie per ascolto musica 

GuessJ/Accessori  borsa 

Sartoria Italiana  Tre camicie 

La Priairie  Night deluxe kit 

Clarins  Gommage Exfoliant peau neuve 

 

piazza della Repubblica 1: ZARA 

piazza della Repubblica 2: MORESCHI 

piazza della Repubblica 35: CAFFE' PASZKOWSKI 

piazza della Repubblica 39: CAFFE' GILLI 

piazza della Repubblica 46: HUGO BOSS 

piazza della Repubblica 43/45: FRATELLI ROSSETTI 

Il tema della Vogue Fashion Night Out sarà Marilyn Monroe, comune denominatore dell’evento che si terrà nelle 

boutique Fratelli Rossetti di Milano, Roma e Firenze. 

Un personaggio icona che Fratelli Rossetti ha voluto ricordare proprio quest’anno attraverso la partecipazione alla 

mostra internazionale “Tribute to Marilyn", progetto dell’artista Alessandro Gedda. 

In occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’attrice Fratelli Rossetti ha inoltre realizzato una 

décolletté limited edition: il Lady Brera, modello di punta della prossima stagione invernale 2012-2013, creato in una 

versione in coccodrillo “rosso Marilyn”. Per la Vogue Fashion Night Out le vetrine verranno allestite con un’opera e 

una scultura del Lady Brera realizzate dall’artista Alessandro Gedda, sculture che saranno personalizzate a seconda  

delle città che le ospiteranno. Angolo dedicato al Nail’s Spa, dove ci sarà la possibilità di farsi dipingere le proprie 

unghie con uno smalto rosso in stile Marilyn Monroe. Sempre in linea con il tema della serata anche i gadget che 

verranno distribuiti al pubblico, borse in pvc con la stampa di Marilyn Monroe e il logo della VFNO.  

 

 

In Città 
borgo Ognissanti 12: BH SALON 

Presentazione prodotti Mash Up. Prodotto speciale: Mash up Hair care. Una gamma di prodotti ideati dal creative 

team di BH Salon hairdressing. Linea ideata per coloro che vogliono replicare a casa il look eseguito dal proprio stilista 

in salone. 

borgo Ognissanti 31: ALESSANDRO ROMANO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

borgo Ognissanti 16: SIGNORIA 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

borgo Ognissanti 36: ROMANO SIMONE 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

borgo Ognissanti 37/39: SANTA LUCIA ANTICHITA' 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

borgo Ognissanti 64: FLORENCE ART GALLERY - GALLERIA FIORENTINA D'ARTE 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

borgo S. Lorenzo 43: GUIDORENI OTTICA 

piazza Antinori 10: ERMANNO SCERVINO 

Cocktail. Prodotto speciale: T-shirt stampata con applicazione di collana crochet. 

piazza Antinori ang via Tornabuoni 10: TOMMY HILFIGER 



Presentazione della collezione FW 2012 e cocktail Campari ORANGE PASSION. Prodotto speciale: Pochette da giacca in 

seta e piccolo foulard da collo. 

Via degli Speziali 7: CALVANI 

Cocktail. Prodotto speciale: T-shirt con nostro logo. 

Via degli Speziali 3/5: MCS 

Cocktail. Prodotto speciale: T-shirts. 

Via degli Speziali 9/11: GUESS 

via dei Fossi 11: ANTICHITA' DEI BARDI 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 13: IL CANCELLO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 26: GALLERIA FRILLI 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 31: VELONA ANTICHITA' 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 33: ANTICHITA' BACARELLI 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 38: SALVATORE GIANLUCA 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 42: ALMEHAGEN ANITA 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 61: FRASCIONE ENRICO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via dei Fossi 7/b: ROBERTO INNOCENTI s.a.s. DI PATRUSSI DONATA E C. 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via Panzani 30: MONTEZEMOLO 

Aperitivo 

via Panzani 31: OVS 

Pigiama party con DJ set e cocktail Campari ORANGE PASSION. Prodotto speciale: Maxi canotta "TI PER TE" in quattro 

colori. 

via Panzani ang via dei Bianchi: MARINA RINALDI 

Cocktail. Marina Rinaldi presente al grande pubblico la collezione elegante della Primavera - Estate 2012. La boutique 

di Firenze in via Panzani, sarà felice di accogliere tutte le clienti al cocktail party organizzato in occasione della 

Vogue Fashion's Night Out. Prodotto speciale: 3 spille in cristallo fumé. 2 uguali a forma di fiore e una a forma di 

farfalla. Le spille saranno racchiuse in un sacchetto di raso nero con la scritta bianca "Marina Rinaldi" 

via Maggio 13: GIOVANNI PRATESI ANTIQUARIO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via Maggio 22: TETTAMANTI MASSIMO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA.  
via Maggio 30: PAOLETTI PAOLO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via Maggio 34: LISA DE CARLO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via Maggio 40: TORNABUONI ARTE 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

via Maggio 41: CAPUZZO GIULIANO 

via Maggio 45: ASIA OCCIDENTALE 



cocktail e degustazione guidata con omelie;salumi e formaggi toscani delle colline senesi e vini della Fattoria Le Masse 

di Barberino Val d’Elsa – Chianti di OCG prima edizione; prodotto: shopping bag in canvas naturale con disegno linea 

tapperti Sando Yin e Yang 

via Maggio 5: FRASCIONE ARTE 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

piazza degli Ottaviani 17: MORETTI 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Piazza del Mercato Nuovo 6/7: VENCHI 

Piazza san Felice 10: MARLETTA ALESSANDRO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Piazza Rucellai 9: COMPTOIR DES COTONNIERS 

Vie Bocca di Leone 88/89: EMPORIO SAN FIRENZE 

Via Copernico 39/43: ALBERGHINI MARIO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via Dante Aligheri 18: SIA 

Via de Cerretani 46/48: PROMOD 

Via dei Cerchi 1: GENTEN  

Piccolo cocktail per i clienti, invitandoli a gustare l'atmosfera calda e storica del palazzo, genuina e preziosa 

delleborse, artigianale e familiare del pellettiere Mauro che lavorerà su piccole dimostrazioni e personalizzazioni degli 

articoli acquistati o ne creerà di nuovi.  

Via dei Conti 4: UB 

UB e via de' Conti dedica la serata VFNO ad uno shopping divertente. La serata si svolgerà nella caratteristica 

piazzetta in cui le persone potranno ascoltare una jam session di musicisti che si alterneranno in libertà, bere cocktail 

"sani" ed acquistare Ecofriendly bag e piante scegliendo il prodotto che meglio rappresenta i loro valori. Prodotto 

speciale: Ecofriendly Bag: realizzata appositamente per l'occasione. Una shopper tinta e dipinta a mano con frasi 

relative al concetto che i valori non crollano visto il tema della beneficienza rivolta ai territori emiliani. In 

abbinamento saranno messe in vendita piccole piante a simboleggiare i valori delle radici e della rinascita. Il 20% del 

ricavato sarà donato alle popolazioni dell'Emilia. 

Vie dei Lamberti 13: DIESEL 

Via del Fico 3: MICHELE CHIOCCIOLINI 

Per l'occasione della Vogue Fashion's Night Out 2012, lo stilista Fiorentino Michele Chiocciolini presenta una mini 

collezione di pochette/borse serie limitata su disegno e stampa esclusiva M.C. La presentazione accompagnata da 

cocktail e live music alla presenza dello stilista si svolgerà nel nuovo atelier/concept store; un'antica stalla per cavalli 

dietro la storica Piazza Santa Croce. Prodotto speciale: 4 borse di cui 3 pochette con disegni/stampe di Michele 

Chiocciolini stampa su canvas, 2 pochette con chiusura automatica ed 1 con cerniera. 1 borsa shopping canvas in 

pelle. 

Via del Moro 36: ANTICHITA' GONNELLI 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via del Sole 30: PINTUCCI GABRIELE 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via di Santo Spirito 11: BORALEVI ALBERTO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via di Santo Spirito 9: KK 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via Guicciardini 2: GUIDORENI OTTICA 

Via M. Palmieri 29: ROBERTO INNOCENTI s.a.s. DI PATRUSSI DONATA E C. 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via Martelli 10: SEPHORA 



Make-up artist a disposizione per uno speciale look VFNO. 

Via Rapallo 32: RUCOLINE 

Via Romana 136: CINELLI MARZIO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via Senese 83: MICCIO ANTONINO 

In occasione di VFNO l’associazione antiquari Firenze da il via   alla manifestazione ARTE in VETRINA. 

Via Cavour 2: FRETTE 

Via Pietrspiana 67: SOTTO SOTTO – FASHION OUTLET 

Lungarno Corsini 14: RIVALTA CAFE 

 

 

 

 

EVENTI SPECIALI 

	  

La	  prima	  edizione	  di	  VFNO	  Firenze	  prende	  il	  via	  dal	  cortile	  della	  Dogana	  di	  Palazzo	  Vecchio	  	  alle	  ore	  

19.00	  	  

Samsung,	  cover	  personalizzate	  limited	  edition	  del	  Galaxy	  S	  III	  in	  collaborazione	  con	  Pirelli	  P	  Zero,	  
Valentino	  e	  Cavalli.	  Le	  cover	  dell’oggetto	  del	  desiderio	  tecnologico,	  che	  sta	  spopolando	  tra	  i	  
consumatori	  italiani	  e	  non,	  saranno	  messe	  in	  vendita	  solo	  nelle	  boutique	  dei	  designer	  stessi	  a	  Milano,	  
Roma	  e	  Firenze.	  Inoltre	  saranno	  realizzate	  delle	  limited	  edition	  di	  flip	  cover,	  sempre	  del	  Galaxy	  S	  III,	  da	  
tre	  talenti	  emergenti	  (Leitmotiv,	  Shourouk,	  Stella	  Jean)	  presentate	  al	  pubblico	  nello	  store	  LUISA	  VIA	  
ROMA	  	  Parte	  del	  ricavato	  delle	  vendite	  del	  pack	  composto	  da	  telefono	  	  e	  flip	  cover	  personalizzate	  sarà	  
devoluto	  alla	  raccolta	  fondi	  sostenuta	  da	  VFNO	  .	  
	  

Citroën,	  esporrà	  in	  anteprima	  mondiale	  	  CITROËN	  DS3	  nella	  nuova	  versione	  a	  cielo	  aperto.	  CITROEN	  

DS3	  è	  ultra-‐personalizzabile,	  e	  dunque	  è	  naturale	  l’associazione	  della	  nuova	  versione	  con	  il	  mondo	  

della	  moda.	  Nella	  magnifica	  Piazza	  degli	  Strozzi	  CITROËN	  DS3a	  cielo	  aperto	  prenderà	  vita	  grazie	  ad	  

una	  particolare	  installazione	  di	  video	  mapping	  che	  lascerà	  il	  pubblico	  senza	  fiato.	  Prima	  proiezione	  ore	  

21.00	  	  –	  completerà	  l’allestimento	  una	  suggestiva	  mostra	  fotografica.	  

	  

Campari,	  official	  drink	  VFNO	  dalla	  prima	  edizione,	  offrirà	  il	  suo	  famoso	  aperitivo	  in	  alcune	  boutique	  
selezionate.	  	  
	  
Lavazza,	  per	  l’occasione	  presenterà	  una	  Limited	  Edition	  Lavazza	  ¡Tierra!	  per	  l’Africa	  firmata	  da	  Marni,	  
Cavalli,	  Missoni,	   Etro,	   Versace,	  Moschino	   .	   I	   sei	   stilisti	   di	   fama	   internazionale	   coinvolti	   nel	   progetto,	  
hanno	  accolto	  con	  entusiasmo	  lo	  stimolo	  di	  Lavazza	  e	  di	  Fashion	  4	  Development,	  e	  hanno	  letteralmente	  
vestito	   con	   il	   proprio	   stile	   e	   la	   propria	   creatività	   la	   lattina	   Lavazza	   ¡Tierra!	   e	   la	   sua	  miscela	   di	   caffè	  
proveniente	   al	   100%	   da	   coltivazione	   sostenibile.	   Scopri	   il	   corner	   Lavazza	   in	   via	   Piazza	   della	  
Repubblica	  
	  
Il	  retailer	  multimediale	  QVC	  Italia	  realizza	  per	  il	  secondo	  anno	  consecutivo	  l’esclusiva	  T-‐shirt	  ufficiale	  
della	   VFNO:	   da	   quest’anno	   sarà	   possibile	   acquistare	   la	   T-‐shirt	   anche	   nelle	   edicole	   selezionate	   di	  
Milano,	  Firenze	  e	  Roma	  che	  venderanno,	  solo	  per	  la	  notte	  della	  VFNO,	  il	  numero	  di	  Vogue	  con	  la	  T-‐shirt	  
ufficiale.	  La	  T-‐shirt	  sarà	  in	  vendita	  anche	  sul	  canale	  televisivo	  QVC	  Italia	  e	  sul	  sito	  www.qvc.it.	  QVC	  è	  in	  
onda	  sul	  Digitale	  Terrestre	  e	  tivùsat	  (canale	  32),	  Sky	  (canale	  475).	  	  
	  



Ciglia	  party	  per	  uno	  sguardo	  XXL	  e	  nuovo	  make-‐up	  Sephora	  Purple	  Look	  2012/2013	  in	  versione	  day	  &	  

night:	  da	  provare	  da	  Sephora	  	  

	  

CHIOSTRO	  PALAZZO	  ANTINORI:	  per	  la	  serata	  il	  chiostro	  ospiterà	  la	  Fashion	  Flash	  Farm	  di	  Tamara	  

Nocco,	  un	  temporary	  store	  che	  da	  spazio	  alle	  creazioni	  di	  stilisti	  emergenti	  

	  

L’associazione	  Antiquari	  di	  Firenze	  da	  il	  benvenuto	  a	  VFNO	  inaugurando	  l’evento	  arte	  in	  vetrina	  che	  

si	  protrarrà	  fino	  al	  22	  settembre.	  

	  

La	  rotonda	  di	  Piazza	  Goldoni	  si	  accende	  di	  luce	  per	  la	  notte	  della	  moda	  	  

	  
Via	  Spada	  accoglierà	  i	  passanti	  in	  un’atmosfera	  speciale 
 
 
Un ringraziamento speciale a: 
 


