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Ken Scott 

"Situato in una piccola galleria...."

Famosa per le borse in tessuto plastificato dai colori sgargianti, la marca

di questa nuova casa di moda milanese, ha sede in un piccolo negozio

situato in una piccola galleria interna alla via Montenapoleone. Le famose

iniziali KS circondate da motivi geometrici e fiori sono uno degli elementi

decorativi più facilmente riconoscibili nel panorama stilistico delle ultime

mode e recentemente stanno tornando in auge.

 +39 02 7602 3211  Via Montenapoleone 10, Milano

 by michaelvito   

Ungaro 

"Stilista Francese"

Eccolo qui il terzo stilista francese del triangolo d'oro dello shopping

milanese: lo stile è dei più riconoscibili e famosi con gli abiti ricamati, le

fantasie che si susseguono sui preziosi e ricchi tessuti il tutto con quello

speciale tocco che fa subito Parigi. Ora Ungaro ha anche una linea

sportiva che sta riscuotendo un discreto successo tra le sue affezionate

clienti.

 +39 02 7602 3997  Via Montenapoleone 27, Milano

 by Associated Fabrication   

Cavalli e Nastri 

"Abiti e bigiotteria anni '20 e '60"

La titolare è un esperta e appassionata ricercatrice di abiti e bigiotteria

eleganti degli anni Venti e Sessanta. Entrare in questo negozio è un po'

come tornare indietro nel tempo e nella moda non solo italiana, ma anche

americana, inglese e francese. Si effettuano spedizioni all'estero. Da

segnalare: la bigiotteria che per qualità e foggia richiama l'attenzione non

solo delle signore milanesi, ma anche di esigenti stilisti.

 +39 02 8940 9452  Via Gian Giacomo Moro 12, Milano

 by Christopher Macsurak   

Chanel 

"Un mito moderno"

Cosa si può dire di una boutique che porta il nome di un mito dei tempi

moderni più del classico stilista da copertina? Perfino l'arredo con i suoi

toni un tantino retrò, se paragonati all'acciaio e cristalli degli altri negozi

del "triangolo d'oro" milanese, è degno rappresentante della famosa linea.

Madame avrebbe senz'altro approvato questo negozio come

perfettamente rappresentativo del suo stile. All'interno le classiche borse

in pelle impunturata e con catene dorate e i flaconi di N°5 fanno bella

mostra di se insieme con le ultime e più moderne creazioni della Maison.

 +39 02 78 2514  www.chanel.com  Via Sant'Andrea 10/A, Milano
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 by Christopher Macsurak   

Moschino 

"Simboli e moda"

Uno dei personaggi più eclettici e geniali del panorama stilistico

internazionale, scomparso prematuramente ha lasciato un patrimonio di

inventiva e divertimento nella moda, rispecchiato dalle vetrine sempre

innovative dei suoi due punti vendita a Milano. Una firma che ha

continuato per la sua strada senza timore e senza mezze misure e ha

dimostrato di essere nel giusto continuando a collezionare successi e

riconoscimenti. Le magliette con le scritte, gli accessori a forma di cuore, i

simboli e le stampe originalissime sono i "must" di Moschino.

 +39 02 7600 0832  www.moschino.it/  butick@moschino.it  Via Sant'Andrea 12, Milano

 by creating in the dark   

Fendi 

"Pellicce e accessori hollywoodiani"

Le famose sorelle romane rappresentano un'importante famiglia italiana

nel campo dell'abbigliamento di lusso e forse la più famosa realtà in

quello della pellicceria. Il loro punto vendita si sviluppa in questo negozio

dai toni classici e pacati, dove si trovano anche accessori disegnati con

grande creatività ed attenzione alla combinazione tra pelli e altri materiali

ugualmente preziosi. Alle Fendi fu affidata qualche anno fa la

realizzazione dei capi in pelliccia per il film Evita.

 +39 02 7602 1617  Via Sant' Andrea 16, Milano

 by darkensiva   

Prada 

"Très chic!!"

L'indiscusso marchio leader della moda italiana del momento che ha

sposato la causa di quel particolare minimalismo "snob" milanese e l'ha

trasformata in un business colossale. I negozi per il momento sono tre per

l'abbigliamento di cui uno solo donna, uno solo uomo e uno per tutti e

due. Inoltre due negozi più piccoli per gli accessori e l'intimo in via della

Spiga, ma un altro grande spazio sta sorgendo a metà di via

Montenapoleone, proprio di fianco al mitico caffè Cova: la destinazione di

quest'ultimo resta per il momento segreta. Il tutto all'insegna di una vera

"Pradamania" che si rispecchia nelle code di clienti obbligati ad aspettare

fuori dai negozi che spesso durante l'anno si formano: un fermata

obbligatoria dello shopping "di culto" milanese.

 +39 02 7602 4012  Via Sant'Andrea 21, Milano
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