
 
 

       
 
 
 

 
 

KIEHL’S APRE UNA NUOVA BOUTIQUE  
MILANO - CORSO VERCELLI 31  

Kiehl’s annuncia l’apertura della sua terza boutique a Milano  
 
 

 
Milano, Settembre 2011 – Kiehl’s Since 1851, lo storico 
marchio di New York compie 160 anni e festeggia con  
l’apertura di una nuova boutique, nel cuore dello shopping 
milanese. 
Nel nuovo negozio di Corso Vercelli, come in quello  
storico di Corso di Porta Ticinese e quello di via Brera, si 
trovano prodotti di alta qualità per viso, corpo e capelli che 
sono il risultato di anni di conoscenze cosmetiche, 
farmaceutiche, botaniche e mediche unite a innovazioni 
scientifiche. 
 
Kiehl’s inaugura ufficialmente  il suo punto vendita sabato 

8 ottobre festeggiando con i suoi fan e aprendo le porte al pubblico di Milano per fare provare i suoi 
storici prodotti. 
Un set fotografico, musicale, Mr. Bones e l’immancabile Harley Davidson, saranno alcuni dei 
protagonisti della giornata, insieme alla competenza e al tipico servizio di accoglienza Kiehl’s. Tutti i 
partecipanti riceveranno dei piccoli omaggi Kiehl’s. 
 
A conferma dell’impegno di Kiehl’s verso la comunità, parte del ricavato della giornata sarà devoluto 
all’Associazione Arché per sostenere il progetto “Casa Accoglienza” di Milano dove mamme e bambini 
sieropositivi vengono accolti ed aiutati ad affrontare insieme il loro futuro. 
Kiehl’s consegnerà ufficialmente la somma raccolta sabato 8 ottobre alle ore 18,30 in Boutique alla 
presenza dei responsabili dell’Associazione Arché. 
 
La nuova boutique di 45 metri quadrati, sita in una delle classiche vie dello shopping milanese, rispecchia 
l’ambiente caratteristico dell’antica farmacia Kiehl’s di New York nell’East Village:  

 
• L’impegno di Kiehl’s verso un servizio attento con un’area dedicata alla consultazione. Il 

personale Kiehl’s sarà felice di ascoltare ed interpretare i bisogni di ogni cliente consigliando i 
prodotti più adatti. Il tutto secondo la tradizione e la competenza per le quali Kiehl’s è conosciuto 
in tutto il mondo; 

• Packaging semplici, che permettono a Kiehl’s di dedicare  le sue risorse nelle formule, nella loro 
efficacia e in un’alta concentrazione di ingredienti di origine naturale; 

• Il programma “provare prima di acquistare”, Kiehl’s è lieto di fare provare ai suoi clienti le 
formule più adatte per viso, corpo e capelli, per assicurarsi che i loro bisogni vengano veramente 
soddisfatti. 

 



 
 

 
 
Gli elementi di Kiehl’s nella boutique di Corso Vercelli 31: 

 
 Postazione per consultazione e prova prodotti – una zona funzionale con lavandino rappresenta 

l’area ideale per provare i prodotti Kiehl’s. L’acqua corrente completa l’esperienza Kiehl’s potendo 
provare prodotti come esfolianti e detergenti per il viso o corpo. 

 Marmo di Carrara  – garantisce un approccio igienico e funzionale. 
 Il tipico lampadario chandelier  – una firma immancabile in tutti i negozi Kiehl’s nel mondo. 
 Le foto della storia di Kiehl’s e dei suoi momenti importanti – accompagnano i clienti in un 

viaggio avvincente nelle tappe che hanno costituito l’universo del brand. 
 Replica di muro con mattoni a vista – per ricordare gli edifici tipici delle zone vicine al negozio 

Kiehl’s nell’East Village di New York. 
 L’immagine della statua della libertà – una firma inconfondibile di New York. 
 Mr. Bones – una replica anatomicamente rivista di un vero scheletro umano, per sottolineare il 

rispetto e l’impegno di Kiehl’s per il mondo medico, scientifico e farmaceutico. 
 
 
 
 
 
Kiehl’s Since 1851 apre a Milano in Corso Vercelli 31.  
Telefono 02-48100903  
e-mail  kiehls.vercelli@it.loreal.com  
 
 
Per ulteriori informazioni visita il sito www.kiehls.it o la pagina Facebook Kiehl’s Italia  
 
 
 
Kiehl’s è nato come antica farmacia di New York nel quartiere dell’East Village. La nostra esperienza si basa su un 

insieme di conoscenze cosmetiche, farmaceutiche e mediche, sviluppate e tramandate per generazioni. 
 

Tutti i prodotti Kiehl’s sono disponibili nelle boutique Kiehl’s di Milano, nel Corner Kiehl’s di la Rinascente 
Duomo, nel Corner Kiehl’s di Coin Firenze, tramite vendite on line su www.kiehls.it  , tramite vendite per 

corrispondenza allo 02-83241084 e presso alcuni rivenditori specializzati. 
 
A sostegno di 
 

 
 
 

 
Per maggiori informazioni: 

Federica Palazzina PR Manager: 02438114654 - 3355404892 
federica.palazzina@peregosolera.it 


