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SHOPPING affarissimi

BEATRICE E CHRISTIAN CON I CALZINI DI «GERMANI SPORT» R
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ROTTAMAZIONE DENIM 
 COTTON FACTORY 

OUTLET, VIALE UMBRIA 3, 

02.54.10.82.32. ORARI 
9.30/19.
Il concept store in zona 
Porto di mare rilancia la 
campagna «Recycling 
Denim Project», chi 
consegna alla cassa un 
paio di vecchi jeans ha 
diritto al 20 per cento 
di sconto sull’acquisto di 
un nuovo paio da 
scegliere tra le nuove 
collezioni, disponibili 
modelli intramontabili e 
linee di tendenza.

OCCHIALI DA VISTA
 SALMOIRAGHI E VIGANO’, 
CORSO VERCELLI 7, 

02.48.00.52.90. ORARI 10-
13.30/15-19.30.
Promozione d’autunno 
nei negozi dell’insegna, 
chi acquista un occhiale 
completo di lenti 
Salmoiraghi antiriflesso 
la montatura è in regalo 
fino al valore di 130 
euro, se costa di più si 
paga solo la differenza. 
C’è una vasta scelta di 
modelli, si trovano le 
linee delle più note 
griffe della moda.

COLLEZIONE BARBIE
 TEZENIS, CORSO BUENOS 
AIRES 45, 02.29.51.52.17. 
ORARI 9.30/21.
Nuova capsule collection 
per lo sport, la scuola e 
il tempo libero dedicata 
a Barbie, la bambola 
dallo stile che non 
passa mai di moda. Tutti 
i capi costano meno di 
20 euro, si va dalle slip 
in cotone a 4,90 euro, 
i reggiseni partono da 5, 
90 euro, le t-shirt da 
9,90 euro, bellissime le 
felpe con la scritta, 
costano 19,90 euro. 

Le occasioni

L’OUTLET

IL REGNO DELL’ABBIGLIAMENTO FEMMINILE 

Stile elegante e informale per le collezioni del marchio

che interpreta il gusto di una femminilità sobria e raffina-

ta. Ha un centralissimo punto outlet in cui si trovano capi

e accessori fine serie a prezzo d’occasione e una linea di

abbigliamento a prezzo più contenuto. Punto di forza sono

i pantaloni dal taglio femminile che stanno bene a tutte,

oltre a camicie, gonne, maglieria e accessori. Per comple-

tare il look si trovano anche le sciarpe in filati pregiati.

 VIATIVOLI OUTLET, VIA OREFICI 26, 02.86.46.45.43. ORARI

10/19.

LA BANCARELLA

SCARPE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Chi cerca scarpe di qualità anche al mercato tenga

d’occhio questa bancarella specializzata in stock cal-

zature per tutta la famiglia. Si avvistano décolleté e

ballerine donna in pelle a partire da 20 euro, stivaletti

biker e tronchetti da 30 euro. Da notare il reparto

uomo, con fine serie di noti marchi a 50 euro, e l’ango-

lo bimbi, in cui c’è un bell’assortimento di sneakers

griffate a 20 euro. 

 ALBERTO, MARTEDÌ E SABATO VIA FAUCHÉ ANGOLO VIA LO-

SANNA. 

Vi piace la moda hipster? O cercate un tocco di originali-

tà per il vostro look? Beatrice e Christian, nella foto

accanto, sono attenti alle ultime tendenze del fashion e

vanno sempre a caccia di accessori particolari, magari

un po’ eccentrici, per non passare inosservati. Qui indos-

sano i calzini Brekka: lei ha scelto il modello verde bosco

con gli insetti, lui quello nero tempestato di hamburger.

Il dettaglio che fa la differenza. Costano 9,95 euro al

paio.

Raffaella Oliva

GERMANI SPORT, VIA BECCARIA 2, 02.80.51.454. ORARI:
LUN-VEN, 10-19.30; SAB, 10-20

I calzini?

Fateli vedere!

DOVE L’HAI PRESO?
L’ACCESSORIO HIPSTER

9,95

vivimilano
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