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i manichini
SOLDATI

si vestono di 

Milleluci è il Festival che 
terrà compagnia per tutta 
l’estate a romagnoli e ai turisti 
della Riviera di Rimini: 
una kermesse ricca di 
coinvolgenti iniziative ispirate 
alla mitica Raffaella Carrà. 

Direttore artistico della manifestazione, che si svolge
a Bellaria–Igea Marina (Rimini), è il brillante
conduttore Fabio Canino, autore della biografia
Raffabook. Tra i bellissimi eventi in programma da
non perdere la mostra di abiti di scena che ha
indossato la nota showgirl nel corso della sua
carriera televisiva. Gli undici capi esposti sono opera
del leggendario costumista fiorentino Luca Sabatelli
del quale compaiono anche i bozzetti originali. 
A donare un tocco in più alla mostra contribuiscono 
i manichini alto livello distribuiti dall’azienda Soldati,
specializzata in attrezzature per negozi. 
La ditta riminese, lo scorso anno, aveva partecipato
al successo di un evento di spettacolo, 
il World Fashion Musical “Finalmente l’anima”. 
I manichini stilizzati di Soldati, appartenenti alla
nuova collezione New Concept Mannequins, 
hanno un design pulito che si adatta a diversi 
stili di abbigliamento (classico, moderno, vintage) 
e ne enfatizza le caratteristiche migliori. 
Si caratterizzano inoltre per alcuni elementi
distintivi, come la testa stilizzata con accenno,
capelli ad arco e le mani a spatola affusolate:
particolari che rendono i manichini Soldati un
articolo di tendenza. Già disponibili in tre versioni
bianco lucido, nero lucido e avorio lucido, colore
quest’ultimo ideale per vestire l’intimo come
alternativa al color carne. Di prossima realizzazione
la finitura cromo che fa diventare l’articolo 
di design e adatto anche ad essere messo in mostra
quale oggetto di solo arredo o complemento
all’interno di attività commerciali in genere.
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The Soldati Mannequins are dressed with

“Milleluci”

Milleluci (One Thousand Lights) is the Festival

which will accompany for the entire summer the

tourists of the Rimini Riviera, an event rich in

involving initiatives inspired by the mythical

Raffaella Carrà. 

The art director of the event, which will be held in

Bellaria–Igea Marina (Rimini-Italy), is the

brilliant showman Fabio Canino, who wrote the

Raffabook biography. Amongst the beautiful events

scheduled to not miss, the show of the show

garments worn by the famous showgirl along her

long TV career. The eleven garments displayed are

made by the legendary Florentine costume

designer Luca Sabatelli with the addition of their

original sketches. A plus is given by the high level

mannequins distributed by the Soldati company,

which is specialised in shop fitting. Last year the

Riminese firm supported the success of a show,

the World Fashion Musical “Finalmente l’anima”. 

The stylised mannequins by Soldati, from the

New Concept Mannequins collection, flaunt a neat

design which is ideal for different styles (classic,

modern, vintage) of clothing and able to enhance

the best characteristics. Plus, they are

characterised by some distinguishing elements

like the stylised head with arch-shaped hair and

tapering spatula-shaped hands: details which

make the Soldati mannequins trendy items.

They are available in three colours, glossy white,

glossy black and glossy ivory, this last ideal to

dress underwear as an alternation with the skin

tone. The chrome finishing will be presented soon

and will make this design item suitable to be

displayed as a furnishing object or complement

in sales points in general. n


