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be ULTRAFEMME 
Cancun

Lo Studio di Architettura JGA, 
che ha maturato varie e importanti 

esperienze nella progettazione di 
negozi, ha presentato recentemente 

a Cancun, in Messico, un nuovo 
ambiente per il marchio leader 

di cosmesi Be Ultrafemme.
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Lo spazio estremamente funzionale e 
luminoso offre i più recenti  prodotti 
raggruppati in base a tre categorie: 
profumi, cosmetici e trattamenti di 
bellezza, ognuno dei quali si avvale della 
competenza di personale specializzato. 
Questo innovativo concept, attraente e 
facilmente fruibile, è stato pensato quale 
icona del brand e si caratterizza per il 
suo layout, gli accessori, le impostazioni 
grafi che, dove ogni marchio può essere 
visibile e singolarmente rappresentato. 
Il progetto si distingue con l’inserimento 
centrale di una zona destinata alla cura 
del corpo, i cui colori tenui trasmettono 
una sensazione di tranquillità. 
Il percorso all’interno è ulteriormente 
sottolineato da altre aree dedicate ai 
prodotti di bellezza, al trucco ed ai 
profumi, così da diventare spazi idonei, 
quasi luoghi di ricerca, consultazione e 
acquisto. La postazione maggiormente 
frequentata è quella del make-up, 
supportata da grandi schermi con 
immagini promozionali e demo con 
prodotti in prova. Altri monitor di 
grandi dimensioni sono stati posti 
immediatamente sopra i banconi 
espositivi fornendo messaggi nella 
zona accoglienza. Queste zone vengono 
valorizzate dalle chiare pareti e da un 
soffi tto luminoso ribassato. 
Le superfi ci delle aree preposte allo 
skincare ed ai profumi sono state rivestite 
con bianche piastrelle intervallate da 
grandi specchi per l’area cosmetici, 
allo scopo di variarne l’uniformità e di 
infondere rilievo alle diverse aree. 
Il look chiaro e luminoso risponde 
all’obiettivo principale della committenza, 
in grado di creare un ambiente elegante, 
ma sobrio e rasserenante ove le clienti 
esigenti possano trovare il massimo del 
comfort per una completa soddisfazione.
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Be Ultrafemme Cancun Mexico

Be Ultrafemme is presented as a 

revolutionary concept in perfume 

stores, located in downtown Cancun. 

The store is in the vanguard in terms 

of presentation and sale of cosmetics: 

instead of grouping products according 

to brands, Be Ultrafemme will find 

fragrances, cosmetics and treatments in 

various separate categories, each with an 

expert ready to guide the consumer. New 

product groupings were based on buying 

habits studies, designed to be customer 

friendly and attractive to their core 

consumer. Creating separate zones for the 

three categories (rather than by brands), 

each area conveys its own “authority,” 

with Beauty Experts who offer a more 

consultative approach to the sale. While 

allowing each of the cosmetics vendors to 

insert their own branding elements, the 

store was designed to be iconic through its 

layout, fixtures and graphics. At the core 

there  is the skincare lounge/spa, whose 

calming natural color palette sooths the 

guest while receiving treatments. As the 

plan radiates outward, it is defined by the 

skincare ring, the make-up ring and the 

fragrance ring, creating a path for 

a complete beauty transformation. 

The most active ring at the center is 

make-up, anchored by large video 

screens to display promotions or beauty 

tips. Large monitors directly above the 

cashwrap also provide messaging to 

waiting purchasers. This area is further 

accentuated by a raised luminous ceiling. 

A mostly white palette is accentuated by 

large environmental graphics at ceiling 

soffits delineating the departments. 

Textured white tiles were used in 

the Skincare and Fragrances zones, 

while highly polished tiles accentuate 

Cosmetics. Use of departmental colors and 

graphics within each of the categories 

helps to delineate and define the various 

areas. The overall luminous character 

of the space uplifts the store design with 

a clean, modern look to complement the 

sophisticated young lifestyles of targeted 

guests. 
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