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MAGÒ la festa Prêt-à-porter

L’azienda fiorentina under 35 porta la moda nei party: accessori per le feste di qualità, esclusivi e made in Italy.

Firenze, gennaio 2016 – A marzo 2015 nasce a Firenze MAGÒ, un’azienda creativa che si occupa di accessori ed allesti-
menti per le feste.

MAGÒ è la sintesi di Marina Gotti (o meglio Marina Rispoli in Gotti) che, grazie alla spinta di Gabriele, marito e complice 
nella vita e nel lavoro, trasforma la passione per le feste e le decorazioni in una vera e propria impresa.Tutta al femminile. 
Se Marina infatti è la testa di MAGÒ, Alice Pispoli, illustratrice e designer, è la mano. L’incontro tra le due fiorentine, under 
35, permette di coniugare grandi professionalità e competenze e proporre così articoli assolutamente esclusivi sia per quanto 
riguarda il design che la produzione.
Alla base di tutto l’esperienza di Marina nell’azienda di famiglia, da tempo attiva nel settore della stampa e della pubblicità, 
che ha permesso di selezionare fornitori validi in Italia e negli USA e garantire una produzione eco-friendly, di alta qualità.

MAGÒ rappresenta così una nuova sfida sul terreno del lifestyle oggi sempre più fatto di moda, accessori ed oggetti di design. 
Per questo le sue proposte sono presentate sotto forma di collezioni: raccolte complete, disegnate ispirandosi alle favole o alle 
ultime tendenze della moda e curate in ogni dettaglio nella progettazione, nella produzione e nel packaging.

Ogni collezione è composta da:
– piattino decorato diametro 23 cm
– bicchiere in carta
– bustina multiuso in carta
– cannuccia
– bandierine segnacannuccia
– adesivi decorativi
– cavalierini segnaposto e per indicare ingredienti etc, etc.
– inviti, locandine, pannellini e adesivi personalizzabili.

Accanto alla versalità di ogni collezione, che può essere abbinata ai piattini in tinta unita della linea Pois, MAGÒ ha
pensato anche alla personalizzazione, studiando alcuni prodotti da caratterizzare con i dati del festeggiato o dell’evento.

L’azienda si rivolge all’universo della distribuzione e degli eventi, ma anche direttamente al vasto pubblico che ama
festeggiare la vita con occasioni speciali.
Party a tema o cene informali, per bambini e adulti, ogni occasione è buona per far festa... con MAGÒ!
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