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Comunicato stampa 
 
 
 

GLI OCCHIALI GIOIELLO RAFFAELLA DI MONTALBAN LUXURY FRAME IN 
ESPOSIZIONE IL 17 AGOSTO A MONTECARLO COME MASSIMO ESEMPIO DI 
ECCELLENZA MADE IN ITALY. ALLA CONQUISTA DEL MERCATO RUSSO.  
 
 
Una serata esclusiva dedicata alla crème dell’imprenditoria russa interessata al lusso e 
all’eccellenza del Made in Italy.  Si terrà il 17 agosto prossimo nell’affascinante contesto 
dell’hotel Montecarlo Bay a Montecarlo, località simbolo dell’eleganza e del relax d’elite. 
 
Scelti dagli organizzatori dell’evento tra i migliori marchi di preziosi, gli occhiali gioiello 
Raffaella di Montalban Luxury Frame sapranno conquistare i facoltosi invitati per 
l’originalità delle forme e l’incredibile vestibilità. I trenta pezzi unici, studiati ad hoc dalla 
designer per essere proposti in esclusiva agli ospiti vip della serata, saranno infatti 
caratterizzati, come tutti i Luxury Frame, dalla particolarità delle aste destrutturate 
ricomposte in fili di pietre preziose che scendono liberi dietro ai lobi di chi li indossa 
creando l’effetto di un orecchino con pendente o, se posati dietro la nuca, di un 
meraviglioso collier.   
 
Un prodotto unico, di grande valore tecnico ed estetico realizzato dalle sapienti mani di 
mastri artigiani che sanno dare concretezza alla sempre nuova idea creativa del loro 
ideatore amante dell’arte, del gioiello e delle pietre dure: l’eclettico architetto Raffaella 
Montalban. 
 
Il 17 agosto gli occhiali Raffaella di Montalban Luxury Frame ammalieranno il pubblico 
presente composto da un selezionato gruppo di imprenditori russi di rientro da una quattro  
giorni di luxury trip da Ginevra a Monte Carlo, da una delegazione del Ministero della 
Cultura russo, da altri vari ministri russi e da nomi di spicco del jet set internazionale in 
vacanza a Sant Tropez. I preziosi occhiali gioiello vestiranno le modelle in sfilata con abiti 
e accessori di altri esclusivi stilisti italiani e rimarranno in esposizione per la vendita 
durante l’intera serata.  
 
Un’occasione, per il brand Raffaella di Montalban, di approcciare il mercato russo, 
estremamente sensibile in termini di stile italiano e pregio estetico.  
 


