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Lo showroom della Cement Design, situato nel quartiere madrileno di Chueca, ospita dal 22 
al 30 gennaio una mostra di design del marchio da bagno Dolores Cortés in occasione di 
"Madrid es Moda". Questi sono capi della collezione "Estate 2018", che verranno presentati 
nella settimana della moda di Madrid condividendo lo spazio con applicazioni decorative in 
cemento, una soluzione ornamentale in piena espansione. 

 
Madrid, 19 gennaio 2018.- Cement Design, marchio di riferimento internazionale nella produzione di 

cemento decorativo, ospita da lunedì 22 
gennaio e fino al 30 gennaio una mostra del 
marchio da bagno Dolores Cortés nello  
showroom del quartiere di Chueca (Gravina, 14 
- Madrid 28004). Questa collaborazione tra i 
due marchi di design fa parte di "Madrid es 
Moda", il festival di moda urbano organizzato 
dall'Associazione dei creatori di moda di 
Spagna (ACME), che accompagna la Mercedes 
Benz Fashion Week di Madrid 

 
Lo spettacolo di Dolores Cortés nella Cement 
Design include diversi capi di abbigliamento 
della collezione 'Summer 2018', ispirata a 
Primitive Art e Cubism, e  come colori 
predominanti il giallo senape , blu e i coralli 
penetranti. I Costumi da bagno includono lavori 
fatti a mano in treccia e annodati in 
combinazione con riflessi laminati. Il concept 
store della Cement Design espone questa 
selezione di abbigliamento  nel suo orario 
regolare (dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 
14:00 e dalle 16:00 alle 20:30 e il sabato dalle 
11:00 alle 14:00), con ingresso Gratuito e 
attenzione al pubblico da parte di professionisti 
dell'Interior Design e dell'Alta Decorazione. 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Nell'ambito di "Madrid es Moda" (22-30 gennaio) e della Mercedes Benz Fashion Week di Madrid 

Cement Design apre le porte alla Moda con la 
collezione di Dolores Cortés 



 
 
 
 
 
Il concept store Cement Design è l’ambientazione  ideale per la creazione di progetti di architettura e 
decorazione con il comune denominatore del cemento decorativo. È un'ampia vetrina di prodotti in oltre 50 
trame (cemento, metallo, pietra, tessuto, ecc.), 120 colori personalizzabili e una vasta gamma di finiture e 
aggregati. Cement Design Chueca fa parte di una vasta rete di punti vendita dell’impresa, che comprende 
altre aree di Madrid come La Latina (Cava Baja, 29) e Bº Salamanca (Francisco Silvela, 16), nonché altre città 
come Barcellona, Saragozza, Londra, Miami, Bogotà, Città del Messico, Santiago del Cile e Seoul. 
 
Informazioni su Dolores Cortés 
Dolores Cortés è un marchio spagnolo di costumi da bagno che ha segnato diverse pietre miliari nel suo 
settore, tra cui l'elasticità nei costumi da bagno prima dell'arrivo del tessuto elastico - nei primi anni '50 - e 
l'adattamento della tradizionale macchina per cucire al filo di gomma. Questi risultati hanno permesso di 
portare l'estetica e la funzionalità al capo e che i disegni della fondatrice, Dolores Cortés, diventassero famosi  
nella merceria dove creava i capi  per i suoi clienti e amici. Gestito oggi da sua figlia, Dolores Font Cortés, lo 
studio continua a innovare divenendo un pioniere in Spagna nell'introduzione della creazione di modelli 
computerizzati e taglio automatico per la produzione di costumi da bagno. Ha ricevuto numerosi premi come 
il National Fashion Award e i suoi costumi da bagno hanno vestito più volte la squadra nazionale spagnola di 
nuoto sincronizzato. 
 
Informazioni su Cement Design 
Con sede a Madrid e presente in più di 40 paesi, Cement Design si rinnova costantemente offrendo una vasta 
gamma di rivestimenti ecologici che adottano molteplici formati e finiture. I suoi prodotti rivestono ogni tipo 
di spazio con un materiale dalle straordinarie capacità tecniche, garantendo la massima funzionalità ed 
estetica. È l'alleato perfetto per le aziende nella loro strategia di marchio per ottenere spazi adeguati a 
ciascuna identità aziendale grazie alla sua versatilità. Riferimento per architetti, interior designers e 
designers, Cement Design è supportato da marchi quali Marchio CE, Emicode, Applus e il premio "Muuuz" 
nella categoria "Miglior innovazione decorativa". 
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