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Con il  rinnovato flagship store di Zurigo TALLY 

WEiJL inaugura una nuova era.  
 

 

Zurigo, 5 novembre 2015 – Per TALLY WEIJL inizia una nuova epoca. Il marchio svizzero della moda, 

presente in 37 paesi con 800 negozi, focalizzato finora su una clientela femminile dai 12 ai 20 anni, 

grazie ad una collezione ampliata e a un nuovo concept nell’allestimento del negozio in futuro 

vestirà anche le over 20. La nuova era del marchio, fondato nel 1984, sarà inaugurata con il flagship 

store ristrutturato e ampliato nella Bahnhofstrasse di Zurigo, da cui partirà il rollout a livello 

internazionale. 

 

Dopo una ristrutturazione durata sei mesi e un ampliamento della superficie commerciale da 200 a 450 mq, 

la co-fondatrice e creative director Tally Weijl-Elfassi, oggi, giovedì, ha tagliato personalmente il nastro nel 

nuovo flagship store TALLY WEiJL nella Bahnhofstrasse 76, invitando tutte le clienti a inaugurare insieme a 

lei il negozio a quattro piani.  

In futuro, tra queste non vi saranno più solo giovani donne dai 12 ai 20 anni, ma anche clienti più mature. 

“Abbiamo fatto ciò che fanno tutte le imprese quando desiderano che la clientela acquisita resti più a lungo 

fedele al loro marchio: abbiamo ampliato la gamma dei prodotti e adeguato la nostra immagine”, afferma 

Beat Grüring, comproprietario e CEO di TALLY WEiJL.  

Ne è una testimonianza il nuovo flagship store di Zurigo, dal design stile boutique, concepito per venire 

incontro anche ai gusti di donne non più teenager. “Le nostre fedeli e giovani clienti da noi troveranno tutto 

ciò che finora hanno considerato cool e, ovviamente, sempre a prezzi molto interessanti”, sostiene Tally 

Weijl-Elfassi, che in quanto creative director è responsabile nella direzione della creazione e del design 

delle collezioni. “Ma anche le donne che finora non hanno mai messo piede nei nostri punti vendita 

gradiranno l’ambiente del nostro nuovo negozio e la linea di prodotti ampliata. Eppure, il concept dello store 

è semplice: quanto più si sale di piano tanto più la collezione esposta è raffinata e l’esperienza d’acquisto è 

personalizzata. 
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L’inaugurazione ufficiale del nuovo flagship store è stata celebrata da TALLY WEiJl mercoledì sera, 4 

novembre, con un party inaugurale per ospiti invitati e professionisti dei media. Fino a sabato 6 novembre 

compreso la riapertura sarà ora festeggiata insieme alle clienti. A partire da lunedì 8 novembre si tornerà 

all’esercizio normale. 

Ma il nuovo flagship store ridisegnato nella via dello shopping più famosa di Zurigo, con la sua offerta 

ampliata e una collezione ideata anche per le donne over 20, è solo l’inizio. “Da qui avvieremo 

gradualmente il rollout con il medesimo concept anche nelle altre nostre sedi importanti”, afferma il CEO 

Beat Grüring. “Nella giornata di oggi la nostra impresa ha inaugurato una nuova era.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
A PROPOSITO DI TALLY WEiJL 
 
TALLY WEiJL è un marchio di moda internazionale per le giovani donne che sanno cosa vogliono. Grazie alle tendenze più alla 
moda, disegnate nella metropoli della moda parigina, il marchio è in voga ormai da 30 anni. Fondata nel 1984 in un piccolo 
garage della Svizzera, l'impresa a conduzione familiare è diventata oggi un retailer multicanale con 800 negozi dislocati in 38 
paesi e produce un fatturato di 380 mio di euro (400 milioni di CHF).  
 
 
 


