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TOD’S DEBUTTA AD HUDSON YARDS CON LA NUOVA LIBRARY BOUTIQUE

New York, NY - 9 maggio 2019 - Tod’s, l’iconico marchio italiano noto per il lusso raffinato e sobrio, ha 
debuttato con la sua Library Boutique, quattordicesima boutique degli Stati Uniti e la seconda a New York 
City, presso il nuovo mall Hudson Yards, la nuova tappa a New York per lo shopping, i ristoranti e la cultura. 

Tod’s Library è uno spazio dedicato a trasmettere la conoscenza dell’anima del marchio a tutti coloro 
che entrano. Dal momento in cui si afferrano le maniglie in pelle delle porte in vetro si nota l’omaggio 
ai materiali naturali e la meticolosa attenzione per i dettagli, dai pavimenti in marmo italiano alle pareti in 
cemento lucido, alle ricche mensole in teak e al travertino bianco immacolato che copre i tavoli in acciaio.

La pelle vacchetta, utilizzata per decenni dagli abili artigiani per creare l’iconico Gommino e la leggendaria 
borsa D-Styling, viene impiegata in tutto lo spazio per pareti, cassetti e spazi espositivi. Un’elegante libreria 
funge da vetrina per strumenti tradizionalmente utilizzati nella produzione di pelletteria pregiata.

Tod’s Library è il primo esempio di un nuovo concept che combina il DNA del marchio con i suoi materiali 
di riferimento, in un’atmosfera calda e amichevole, dà grande enfasi ai prodotti iconici consentendo infinite 
scelte e offrendo un servizio di personalizzazione su misura, per creare prodotti davvero unici.

Nelle boutique della Tod’s Library, l’esposizione dei prodotti è stata pensata per un cliente sempre più alla 
ricerca di contenuti multimediali in un’atmosfera elegante. 

Per celebrare l’apertura, Tod’s ha ospitato un esclusivo cocktail a Hudson Yards con una cena privata a 
seguire. Tra gli ospiti Naomi Watts, Richard Gere, Jessica Joffe, Alex Assouline e molti altri.
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