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VIGANÒ ALTA MODA, storica azienda milanese punto di riferimento nel mondo dei gioielli, bijoux, accessori, componenti per realizzare bigiotteria e ricamo, festeggia 100
anni, e lo fa con un evento aperto alla città di Milano. Sabato 21
settembre, la storica sede di Via Paolo da Cannobio 39, nel centro
della città, zona Duomo, sarà visitabile in una veste inedita, con
dimostrazioni aperte al pubblico, un’esposizione di pezzi iconici
pensata esclusivamente per questa occasione, e una visita al suo
archivio storico, per la prima volta aperto al pubblico. L’idea è
della più giovane erede, Laura Viganò, la quale accompagnerà
i presenti alla scoperta di questa straordinaria attività e bottega
storica familiare fondata nel 1919 a Milano e della sua evoluzione che, dalla belle epoque ad oggi, ha saputo rinnovarsi, stando
al passo con i tempi, rispondendo alle esigenze del mercato contemporaneo e mantenendo uno stile ben riconoscibile: elegante e
denso di fascino. «Siamo molto fieri di avere la possibilità di festeggiare questo traguardo importante - afferma Laura Viganò e
prosegue - in un momento di grandi cambiamenti nel mondo del
retail riuscire ad esserci è una grande vittoria e una sfida continua
che portiamo avanti ogni giorno con l’impegno di sempre». Nel
corso della sua storia tante le collaborazioni con famose maison
tra le quali Prada, Versace, Ferragamo. Nella sede di via Paolo
da Cannobio professionisti e appassionati di ricamo e bigiotteria
possono ancora trovare autentici tesori declinati in infinite forme
e meravigliosi colori nelle centinaia di cassetti in legno originali
dei primi del ‘900. Altro punto vendita è la boutique in via Gonzaga 5 (sempre a pochi passi da piazza Duomo), nuova sede inaugurata nel 2016, dopo la chiusura della boutique che dal 1933
aveva saputo illuminare con garbo la Galleria Vittorio Emanuele
II. Nel nuovo moderno punto vendita di via Gonzaga, su due piani, Viganò ha saputo costruire una nuova identità fatta di gusto
e stile tipicamente italiani, con una selezione ricercata di borse,
cappelli, acconciature da cerimonia, ventagli, ombrelli, guanti,
gioielli e bigiotteria. Perché il fil rouge di Viganò, nonostante i
cambiamenti generazionali, rimane quello di sempre: la passione
per la bellezza e l’eleganza senza tempo.
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VIGANÒ ALTA MODA TURNS 100 YEARS OLD
Open event in Milan for the 100th anniversary
of this historical company
Viganò Alta Moda, historical company from Milan and landmark for the world of jewelry, custom jewelry, accessories, components for custom jewelry and embroidery, celebrates its 100th
anniversary through an open event in Milan.
Saturday 21 September, the historical headquarters of Via Paolo
da Cannobio 39, in the city center, Duomo area, will be able to be
visited in a very unusual way, with demonstrations for the public,
an exhibition of iconic pieces exclusively for this occasion, and a
visit to its historic archive, which opens its doors to the public for
the first time. The idea comes from the young heir Laura Viganò,
who will accompany visitors through the discovery of this extraordinary business and historical workshop of her family, founded
in 1919 in Milan, showing its evolution that, from the belle epoque up to today, has been able to renew itself, keeping up-to-date, responding to all the needs of the contemporary market and
keeping a peculiar style: elegant and dense with charm. «We are
very proud to have the opportunity to celebrate this important
accomplishment – says Laura Viganò. At a time of great changes in the retail world, being able to be present is a great victory
and a constant challenge which we pursue day by day with the
same commitment as ever». Throughout its history, there have
been many collaborations with famous firms, among which Prada, Versace, Ferragamo. In the office in via Paolo da Cannobio,
embroidery and custom jewelry professionals and lovers can still
find authentic treasures available in infinite shapes and wonderful colors placed in the hundreds of wooden drawers of the early
1900s. Another point of sale is the store in via Gonzaga 5 (still
very close to piazza Duomo), the new venue inaugurated in 2016,
after the closing of the store which since 1933 had illuminated
the Galleria Vittorio Emanuele II. In the new and more modern
point of sale of via Gonzaga, a two-story building, Viganò was
able to build a new identity made of taste and style that are typically Italian, with a refined selection of purses, hats, ceremony
hairstyles, fans, umbrellas, gloves, jewels and custom jewelry.
Viganò’s fil rouge, despite the generational changes, remains the
same: passion for timeless beauty and elegance.
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