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Delvaux apre a New York il suo primo Flagship americano 

La Maison belga sbarca negli Stati Uniti con uno spazio di oltre 650 metri quadrati, 
firmato dallo studio italiano Vudafieri-Saverino Partners, portando tutto il savoire-faire  

e la creatività fiamminga nel cuore della Fifth Avenue.  
 
Delvaux, la più antica Maison di pelletteria di lusso al mondo, sceglie New York per il suo 
primo Flagship americano: 650 metri quadrati nell’elegante Upper East Side di Manhattan. 
Location d’eccezione per questa importante apertura è lo Sherry-Netherland building, gioiello 
architettonico degli anni ’30, collocato nel cuore della Fifth Avenue.  
 
Il progetto di interior è dello studio milanese Vudafieri-Saverino Partners, che dal 2012 cura 
il concept mondiale degli store Delvaux, raccontando il brand con una capacità narrativa 
sempre differente, a seconda delle caratteristiche e cultura di ciascuna città. Ciò rende ogni 
boutique Delvaux un luogo unico al mondo. 
 
Il Flagship di New York, porta nella grande Mela tutto il savoir-faire ed eleganza della Maison 
belga. Gli architetti Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino hanno creato uno spazio che unisce 
l’ironica ed eccentrica interpretazione del lusso di Delvux, a forti richiami al design e alle arti 
decorative fiamminghe. Uno luogo che è anche un omaggio alla vibrante energia di 
Manhattan, capace di riflettere quello spirito eclettico e multi-culturale che contraddistingue 
la città.  
 
La boutique si trova negli ex locali de La Vieille Russie, celebre galleria di antiquariato 
newyorchese, in un grattacielo affacciato su Central Park e circondato da edifici icone della 
città. Il negozio, sviluppato su due livelli è stato ristrutturato rispettando il genius loci 
dell’edificio, con quella consapevolezza delle preesistenze che contraddistingue il linguaggio 
di Vudafieri-Saverino Partners. Lo spazio architettonico originale, un luogo intriso di arte e 
design, è stato preservato, così come l’antica balaustra della scala interna, riadattandoli al 
concept della boutique Delvaux. 
 
Il design degli interni prende ispirazione da una delle dimore simbolo del Belgio, il soggiorno 
di Palazzo Stocklet, proprio a richiamare la belgitude della Maison. La boutique newyorkese 
ne rievoca le decorazioni e i materiali: il marmo Calacatta Vagli, la tappezzeria a piccole 
geometrie, gli accenni di ebano… In questo contesto si inseriscono alcuni elementi distintivi 
del concept Delvaux, come l’iconica boiserie curva.  
 
Entrando dalla 5th Avenue, una riproduzione della porta girevole originale conduce all’interno 
del mondo Delvaux, in una sala ampia e scenografica. Qui il pavimento di marmo Gris des 
Ardennes – un ulteriore richiamo al Belgio, di cui la pietra è tipica – interagisce con 
l’imponente colonna in specchio alta 5 metri. Al suo interno sono esposte le dime per il taglio 
del pellame, pezzi d’epoca dell’archivio Delvaux: una composizione che rievoca un quadro 
astratto, creando una raffinata mise en scene del savoir-faire della Maison. 
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Al centro della sala spiccano i tavoli vintage di Emiel Veranneiman, vero e proprio maestro 
del design belga. La scalinata originale, i cui gradini sono ironicamente rivestiti con i colori 
della bandiera del Belgio, conduce al piano superiore. La balaustra affaccia su uno spettacolare 
chandelier centrale in ottone brunito dal diametro di oltre 3 metri, che un tempo illuminava 
una chiesa fiamminga. 
 
Al livello superiore, gli spazi si fanno più intimi e privati. La boiserie curva bianca 
accompagna verso la VIP Room, elegante sala aperta al pubblico, che vanta una vista unica 
sulla Fifth Avenue e Central Park. Qui le grandi vetrate dialogano con le sedute in velluto e 
coi pannelli espositivi in marmo ed ebano. Tra gli elementi distintivi della sala spiccano il 
parquet Versailles, il tavolo Régence francese del XVIII secolo appartenuto al finanziere 
George Jay Gould I e riportato a Manhattan da Delvaux e l’elegante consolle di Veranneman. 
 
Le creazioni della Maison si incontrano così con elementi di arte decorativa degni di una 
collezione museale, accogliendo i newyorchesi alla scoperta dei valori di Delvaux: 
combinazione tra savoir-faire, tradizione senza tempo e spirito d’innovazione. 
 
Delvaux New York Flagship 
781 5th Ave, New York, NY 10022, USA 
 
Facts & Figures 
Superficie totale: 605 mq 
Area vendita: 430 mq 
Progetto: Vudafieri-Saverino Partners, Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino 
Responsabile del progetto: Elena Salvaterra 
Design team: Elena Salvaterra, Elena Pessina, Roberta Lavena, Vanessa Ramponi, 
Margherita Mezzetti 
Architetto locale: Valerio Inc.  
Lighting designer: Walter Amort 
GC: Exa 
Arredi su misura: Battaglia contract 
Sedute: custom design by Vudafieri-Saverino Partners realizzate da Marta Sala Edition; 
Fredericia 
Tappeti: Yan Kath, Golran 
Luci: Egoluce; custom design by Vudafieri-Saverino Partners  
 
DELVAUX 
Fondata a Bruxelles nel 1829, Delvaux è la più antica maison di alta pelletteria del mondo 
e la prima ad inventare la borsa da donna.  
Fornitore Ufficiale della Corte del Belgio dal 1883, Delvaux mantiene e diffonde 
fedelmente lo stile e i valori della Maison da quasi due secoli. Nel 1908 Delvaux diventa 
la prima Maison a depositare un brevetto per una borsa. Forte di un’eredità di più di 3000 
modelli documentati nei suoi archivi in costante aggiornamento, la borsa Delvaux è 
l’emblema della raffinatezza senza tempo. 
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VUDAFIERI ● SAVERINO PARTNERS 
Fedele alla tradizione milanese dell’atelier creativo, il lavoro dello Studio guidato da 
Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino spazia tra l’architettura, il design d’interni, il retail 
moda, l’hotellerie e il food design affrontando sia i grandi temi della città, del paesaggio e 
della società, sia l’architettura dei luoghi residenziali, commerciali e industriali.  
Vudafieri-Saverino Partners ha sede a Milano e Shanghai ed ha nel tempo sviluppato 
progetti pressoché in ogni Paese e continente. www.vudafierisaverino.it  
 
 
Ufficio Stampa Vudafieri-Saverino Partners: 
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