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Prodotti e servizi a 5 stelle saranno presentati in 
occasione della seconda edizione di Expo Luxe - Il 
Salone del Lusso di Roma, che andrà in scena dal 
14 al 18 settembre 2011 a Palazzo Ferrajoli, scelto 
per la sua posizione unica in Piazza Colonna pro-
prio davanti a Palazzo Chigi. Dagli abiti da mille e 
una notte ai maxiyacht, dai viaggi in jet privato ai 
gioielli, dalle opere editoriali numerate che ripor-
tano l’Italia all’apice nella grande arte del libro ai 
mirabolanti quadri arricchiti da elementi prezio-
si quali foglie d’oro e cristalli Swarovski: tutto è 
quasi pronto per la seconda edizione della più at-
tesa e prestigiosa manifestazione dedicata al lusso.

Viaggi e alta moda
Ecco allora, tra i servizi di punta, Expo Luxe annuncia 
l’esclusiva partecipazione di tour operator che presenteran-
no le strutture ricettive più eleganti ed originali, con flotte di 
lussuosissimi yacht su cui partire alla scoperta delle spiagge 
più nascoste e inaccessibili del globo. Viaggi che diventano 
un’esperienza di lusso personalizzata, senza mai abbando-
nare comfort e servizi di alto livello in resort a 5 stelle, pa-
lazzi nobiliari, castelli e dimore storiche.
Abiti, borse e accessori realizzati da mani esperte ormai 
quasi introvabili. Certamente l’haute couture per una clien-
tela d’élite rimane uno dei settori protagonisti di Expo Luxe, 
dove anche quest’anno si vedranno abiti da mille e una 
notte per feste importanti, nozze, ingressi in società. E poi 
ancora borse che sono pezzi unici, interamente realizzati a 
mano utilizzando pietre scolpite e materiali pregiati, pelli di 
pitone e pelliccia.
 
Profumi e gioielli
Presenti ad Expo Luxe anche aziende leader nel settore di 
nicchia del profumo, impegnate nel mantenimento della 
miglior tradizione e rivolte a una fascia di mercato molto 
alta. Essenze pregiate come quelle ideate da un’artista con-
cettuale che ha trasferito lo splendore e l’esclusività dell’oro 
in un pregiato profumo a edizione limitata. Anelli, bracciali, 
orecchini, spille e collane di alta gioielleria in materiali pre-
ziosi renderanno ancora più unica questa edizione di Expo 
Luxe, per un pubblico che ama i gioielli su misura.

Arte ed editoria
Anche l’arte sra rappresentata con quadri arricchiti da ele-
menti preziosi quali foglie d’oro e cristalli Swarovski. Ma-
teria e colore si uniscono dando luogo ad una sensazionale 
idea di movimento e le forme che ne scaturiscono si carica-

no di una dimensione metafisi-
ca. A Il Salone del Lusso anche i 
libri rivivono in produzioni limi-
ted edition che diventano opere 
d’arte senza tempo, segno tangi-
bile che l’antico ideale di fattura 
editoriale può tornare a vivere 
nel presente in opere editoriali 
realizzate con materiali preziosi.

Arredamento e ceramiche
Novità la presenza di un’azienda 
svizzera che presenterà accessori 
d’arredamento le cui caratteri-
stiche tecniche ed estetiche che 
fanno la differenza tra un uten-
sile che passa inosservato e un oggetto da ammirare. Nelle 
collezioni esposte emergono i riflessi di migliaia di Swaro-
vski Elements che arricchiscono accessori di arredamento 
luxury-chic pensati anche per boutiques, gioiellerie, centri 
wellness e magayacht. Altro elemento di novità di questa 
edizione di Expo Luxe è la presenza di aziende artigianali 
che da centinaia di anni tramandano i segreti del made in 
Italy. Veri capolavori d’arte per le più belle case del pianeta, 
come quelli presentati da un’azienda di maioliche artigia-
nali dipinte a mano: piastrelle come tessere che compon-
gono mosaici.

Luxury lifestyle management
Puntando sull’accesso all’inaccessibile, ad Expo Luxe 2011 
verrà presentato un servizio internazionale di luxury lifest-
yle management che intende soddisfare qualunque richie-
sta: da una poltrona in prima fila in occasione di una sfilata 
di moda alle prenotazioni per un evento importante, con 
privilegi esclusivi e disponibilità di flotte di supercar, aerei, 
elicotteri, yacht, ville ed isole private dove godere di un trat-
tamento VIP.

Il Salone del Lusso di Roma sarà poi aperto al pubblico con 
entrata libera e gratuita da giovedì 15 a sabato 17 settembre 
dalle ore 10 alle ore 21 e domenica 18 settembre dalle ore 
10 alle ore 13.

Expo Luxe: Roma, 14 - 18 settembre

Là dove i sogni diventano realtà
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