
ANCHE QUEST'ANNO NE SONO NATI A DECINE.
SONO GLI INDIRIZZI DELLO SHOPPING
SCONTATO: TRA ABITI, SCARPE, GIOCHI,
MOBILI, SPESA NON C'È CHE L'IMBARAZZO
DELLA SCELTA. CON QUESTO SERVIZIO
CHIUDIAMO IL NOSTRO CICLO DEDICATO
AL RISPARMIO. NEL RIQUADRO
DELLA PAGINA A FIANCO TROVERETE
TUTTE LE USCITE PRECEDENTI

• RAFFAELLA OLIVA E MARINA MARTORANA
C RIPRODUZIONE RISERVATA

FOTO CHIARA DIOMEDE

Che bello sarebbe se i saldi durassero tutto l'anno. Quante volte
lo avete pensato? Non è un sogno: ci sono negozi dove la
merce è scontata in ogni stagione. Outlet. spacci aziendali,
stockhouse, mete del risparmio dove i prezzi sono ribassati
fino al 70 per cento rispetto a quelli di listino. In questo

speciale ve ne suggeriamo una quarantina tra nuovi, di recente apertura o
che hanno affrontato da poco traslochi e rinnovi. Più una serie di indirizzi
storici e cinque «outlet villaga» fuori porta per rifarsi il look in un giorno
solo. Una mappa per fare affari, suddivisa in 4 categorie: abbigliamento;
accessori (scarpe, borse, gioielli. ..); bambini (vestiti, giochi. ..); casa (mobi-
li, tessili. ..). Sezione, quest'ultima, in cui abbiamo inserito anche una
bottega d'impronta ecologica che vende detersivi sfusi a prezzi convenien-
ti. «Negli ultimi anni l'assortimento degli outlet è migliorato, hanno capi e
oggetti firmati e di qualità», dice la personal shopper Monica Sirani, a cui
abbiamo chiesto qualche consiglio da esperta (vedi box).
Ha ragione: sugli scaffali degli spacci sfilano fine serie e pezzi provenienti
da fiere ed esposizioni, ma quasi sempre si tratta di merce ben tenuta.
Non mancano prodotti nuovi venduti a prezzo di fabbrica e spesso si
trovano griffe d' fascia alta che con i ribassi cessano di essere proibitive
anc e per ch . contare su un budget sostanzioso. Il che non è poco
~ C_e5: :le Oca.
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•••:: : LA PERSONAL SHOPPER
Monica vi guida nel {(Day Outlet Tour»
«Per orientarsi negli outlet ci vuole esperienza, ma con un po'
di pazienza si impara». Milanese. 30 anni, una laurea in
Scienze della Comunicazione e un master al London Fashìon
College, Monica Sirani è t'autrice del libro «Professione
Personal Shopper» e tra j suoi sèmzl da esperta di acquisti ha
inserito un «Day Outlet Tour», «Lo richiedono soprattutto le
donne e i giapponesi. Dati i prezzi ribassati l'outlet è l'ideale
sia per concedersi l'abito o l'accessorio all'ultima moda, che
magari useremo per una sola stagione, sia per fare incetta di
capi classici, intramcntabìll, dal tubino al golfino di cachemire.
magari in più varianti di colore». Le sue dritte? «Evitate di

muovervi nei weekelld. c'è ressa e le
taglie finiscono in fretta: solitamente le
consegne sono a inizio settimana,
momento in cui l'assortimento è
maggiore». Ultima dritta: «Se si ha
tempo gli outlet village fuori città sono

la soluzione migliore. ci sono così taIIti
aepzi e basta 11II giorno per n'~rare
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Idee classiche
Defilato e risparrnioso indi-
rizzo di abbigliamento per
donna, dal classico al ca-
sual-chic. Un piccolo e re-
cente stare che affaccia sul-
ja via, in zona Argonne. e
offre il suo assortimento
sempre scontato dal 30 al
50%. Si spazia daH'impec-
cabile tailleur alla [eanse-
ria. E sono presenti sia fine
collezioni che articoli della
stagione in corso dei brand
Guess, Armani, Dolce&
Gabbana, Pinko.
PUNTO DI FORZA La parti-
colare linea toscana Pucci,
.INSIEME OU1LET, INVIA AJAc-
CIO 3. ~02.73.03.65. ORA-
RI'lO.30/12.30 E 15.30/18.30.

E

SAN GOTTARDO
Se amate il lusso
Punto di riferimento per il
lusso low cost questa
stockhouse raggruppa gran-
di firme per uomo, donna e
bimbi. Capi, scarpe e acces-
sori, oltre alle taglie confor-
mate. non facili da stanare
negl i outlet generici. Un tuf-
fo tra fine collezioni Etro,
Ferrè, Calvin Klein, Armani,
Coveri, Balenciaga, Saint
Laurent. Con risparmio dal
40 al 50%.
PUNTO DI FORZA Offerte
3x2 a rotazione tutto l'anno
(tranne che nel periodo dei
saldi).
.MILANO OUTLET, CORSO SAN
GOTTARDO 51 '8'02.36.53.35.16.
ORARI: 10/19.

INOIPENDENZA
Linee sobrie
Cambio di sede per I'outlet
dello stilista Martino Midah:
dalle vetrine sulla strada al

fascinoso showroom mi-
nimal che affaccia nel

cortile del palazzo, Qui si
trovano le avvolgenti e so-
brie linee femminili Martino
Midali e Mìdali Toujours. Si
parte dal 30% di sconto sul-
le collezioni precedenti e si
arriva anche al 50%.
PUNTO DI FORZA I corner
mix&play, con fine serie ri-
bassate sino aIl'80%.
IlAfFARI-MJUITINO

PORTA VENEZIA
Maxi eleganza
Nata per accogliere solo capi
e accessori maschili, questa
stockhouse adesso ospita an-
che il reparto bimbi e quello
dell'intimo donna. Ma l'enor-
me assortimento di capi ele-
ganti per uomo resta la ri-
sparmiosa specialità. Con
molte top griffe, da Valentino
a Ferrè e Moreschi, ribassate
in media del 50%. Anche
scarpe, cinture e portafogli
PUNTO DI FORZA Abbiglia-
mento per uomo sino alla ta-
glia 60.
.SLlTZ FASHION DISCOUNT. VIA·
LE PIAVE ANGOLO VIA BELLOTTI,
'8" 02.76.02.47.50. ORARI.
10·13.30/15.30 -19.30. SABATO
9.30-13.30/15.30 19.30 . CHIUSO
LUNEDì.

MECENATE
Dettagli sartoriali
Recentissima stockhouse
che ha aperto i battenti in
zona Mecenate. Circa due-
cento metri quadrati all'in-
segna del risparmio di qua-
lità, dove scovare di tutto
per uomo e donna. Tra
stand e scaffali, fa capolino
abbigliamento easy-glam
sino a quello sartoriale, di
note griffe. Con risparmio
dal 50 al 65%. Tra gli ac-
cessori, tante borse oltre a
cinture e portafogli.
PUNTO DI FORZA Present'
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MONTE CENERI
Dedicato a lui
È appena stato aperto dal
titolare dell'omonimo outlet
per donna. Ecco un acco-
gliente interno solo per uo-
mo con abbigliamento e ac-
cessori, tra cui cinture, cra-
vatte, scarpe. Tra le marche
sempre presenti: Gant. Ice-
berg, la sartoriale Camice-
ria Rioni e brand artigianali.
Accanto al fashion slim di
New York Industries. Si ri-
sparmia in media dal 30 al
50% (ma anche oltre)
PUNTO DI FORZA Le moda-
iole borse maschili .
• SPAZIO ZERO OUTLET MEN,
VIA MARCO ANTONIO COLONNA
61, '8" 023250.68 ORARI:
10.30/19.30; SABATO
10.30/20.30 .

DUOMO
Look casual
Nuovo reparto personal ou-
tlet in pienissimo centro, al-
l'angolo con piazza Duo-
mo. Tra jeans, camicie
scozzesi. t-shirt, felpe e tu-
te si risparmia circa il 50%
tutto l'anno, sulle fine serie
per uomo e donna dal ta-
glio modaiolo e giovanile.
Tra i brand sempre presen-
ti, Rifle, Russell, Fruit of
the Loom, Lupin, Carl-
sberg.
PUNTO DI FORZA Cinture
e giubbotti in pelle ho-
me-rnade. a prezzi dal pro-
duttore al consumatore.
.OUTLET INTERNATIONAL
SHOP, VIA DOGANA 1,
'8"02.86.46.45.28. ORARI:
10.50/13.40 E 14.50/19.30.

BRERA
Per fashion-victim
Nuovissima, mini e super
fornita stockhouse di abbi-
gliamento, accessori e cal-
zature femminili. Per un
fashion di lusso nelle tinte
più trendy. Qui, nel cuore
di Brera, a rotazione si al-
ternano arcinote firme da
Dolce & Gabbana a Valenti-
no e Pinko. Con risparmio
dal 50 al 70% per quante
desiderano sfoggiare un
look che non passa inosser-
vato, dalla testa ai piedi.
PUNTO DI FORZA la si-
~ -e ce-..:'è e e cc ::



BICOCCA
Non solo abiti
All'Hangar gli ultimi arrtvt
vanno dai capi da donna Si-
ste's a quelli da uomo tar-
gati Paul Taylor, da 19,50 a
39,50 euro. Prezzi conve-
nienti validi per tutti i soci:
basta fare una tessera gra-
tuita, utilizzabile anche nel
punto vendita di via Gada-
mes 107..
PUNTO DI FORZA Non trat-
tano solo abbigliamento,
ma anche cosmetici, ogget-
ti di design e persino ali-
mentari e articoli per la ca-
sa e la cucina: dalla scarpa
alla pentola al sugo.
.HANGAR 107. VIA P. E A. PI-
REllI14, 'a' 02.64.10.55.70. ORA-
RI: LUN-SAB. 10.30-19.30.

BUCCINASCO
Magico cashmere
Cambio sede per questo
sciccoso punto di riferimen-
to alle porte di Milano
sud-est. Un luminoso spac-
cio aziendale per chi cerca
raffinata maglieria in cash-
mere a prezzi perennemen-
e scontati. Sono grossisti

e produttori di calde raffina-
tezze per uomo e donna,

offe e con ribasso dal
.spe'" ai cana-

~.i!tra
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Ultime occasioni
Frizzante mini stockhouse
che via via si sta trasfor-
mando in un ricettacolo
low cost di soli accessori
femminili firmati. Conviene
quindi approfittare delle of-
ferte sull'abbigliamento or-
mai in via di esaurimento.
Il risparmio dal 40 al 60%
su alti sonanti brand come
Valentino, Rocco Barocco,
Pinko. Per esempio. la
Pinko Bag costa ora 34 eu-
ro.
PUNTO DI FORZA La gran-
de varietà dei complementi
fashion.
• OUTLET WAGNER. PIAZZA WA-
GNER 2. 'a' 338.76.52.358. ORA-
RI: 10/ 13 E 16/19.30.

CORSO LODI
Tipi grintosi
Inaugurato di recente, que-
sto store ospita in un centi-
naio di metri quadrati le fi- ,
ne collezioni dei marchi
dell'azienda Cionti: Belfe,
Avirex e Post Cardo Gran
scelta di abbigliamento
sportswear di qualità e de-
sign, per uomini e donne
grintosi. Oppure, per quan-
ti amano vivere utemco
libero con stilec'F
sual-chic, Si risparmiadat
30 al 50%.
PUNTO DI FORZA I giub-
botti in pelle Avirex,
.SPORTSWEAR OUTLET, VIA
CADORE 45 ANGOLO VIIlCOME-
uco. 'a' 02. 89.69.96.28. ORA-
RI: 9.30/19.
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Di tendenza
Eliane è una catena di ne-
gozi di abbigliamento con
punti vendita in varie zo-
ne di Milano, dal Lorenteg-
gio al Ticinese. Come al-
tre insegne cittadine, ha
un «personal outlet» dove
propone le sue fine colle-
zioni: capi trendy e femmi-
nili di brand come l.altra-
moda, Custo, Seven,
Pinko e Replay, tutto al
50 per cento.
PUNTO DI FORZA Decisa-
mente al passo con le ulti-
me tendenze.
.ELlANE OUTLET, VIA BELFIO-
RE 7 (CORTILE INTERNO) •
'a' 02.46.92.121. ORARI: LUN,
15-19.30, MAR-SAB, 10-13.30 E
15-19.30.

CORSICO
Nozze in vista?
Il Centro Sposi Milano Love
di Corsico vanta un reparto
outlet con abiti da matrimo-
nio scontati fino all'80 per
cento, appartenenti a vec-
chie collezioni o provenien-
ti da sfilate e set fotografi-
ci. Oltre ai modelli per gli
sposi, da 500 euro, hanno
vestiti per gl i invitati, da
400 euro in su. A gennaio
si trasferiranno in città. in
via Ariosto 4.
PUNTO DI FORZA Il servi-
zio di sartoria su misura.
.CENTRO SPOSI MILANO LO-
VE. VIA G. DI VITTORIO lO, COR-
SICO (MI), 'a'02.44.03.894. ORA-
RI: LUN, 15-19; MAR-SAB,
9.30-13 E 15-19 (SU APPUNTA-
MENTO).



CAIAZZO LORETO
Regali di bellez~a
Fresco di .i.naugljra;;:iotle.
E' l'ultime aperto.di què~
sta catena beauty che-con- !

ta alth quattro negozi tra
città e hinterland, tutti ipé~
moderni e pieni di orterto-
ne. Si risparmia sempre'
dal 20 al 75%, su stock di
noti brand COSmetici. Pre-
senti tutte le migliori mar-
che da Dolce & Gabbana a
Ferragarho, tnl .make up;
creme e lozioni, profl;Jmi,
prodotti per l'Igiene perso"
naie.
PUNTO DI f'O~Z" Confe"
zioni e co"faneìtiregalç>.
• oun.rr PAHfUMSrORE.
PIAZZA CAIAZZO 1,'3'02.39.
52.02:62. ÒRARI:9.307jlB. .... ,

Scarpe italiane
Calzature e stivali rnodaioli
da donna. In pelle o scarno-
sciato, l'assortimento pro-
viene dagli otto eleganti ne-
gozi meneghini di pellette-
ria made in Italy «Giada e
Michele Lopriore». Tutto è
ordinatamente stipato nel
micro store, suddiviso per
numeri nelle scaffalature e
scontato in media del 50%
rispetto al listino. Per chi
trova modello e misura,
soddisfazione assicurata.
PUNTO DI FORZA Stile e
qualità del made in Italy.
• CENTRO STOCK, CORSO BUE-
NOS AIRES ANGOLO VIA PICCIN-
N13, NON HA TELEFONO. ORARI:
10.30/1930, ANCHE DOMENICA.

PORTA VITTORIA
I bijoux più classici
Luccicante personal outlet
di una orologeria e gioielle-
ria. Nel reparto laboratorio,
una vetrina separata aftac-
ciata sul viale, sono in pe-
renne offerta le prestigiose
fine collezioni di orologi e
bijoux, di arcinoti firme e
marchi. Tra cui Chronotek,
Morellato, Lorenz, Nautica,
Swatch, Sector, Seiko, Ca-
sio, Citizen, Guess, D&G,
Breil. Con risparmio dal 20
al 50%.
PUNTO DI FORZA Gli scon-
ti perenni su preziosi più
classici .
.SPLENDORI, VIALE UMBRIA
96, 'll' 02.54.10.20.49. ORARI:
9/13 E 15.30/19.30.

REPUBBLICA
Civetterie femminili
In una traversina di via Fa-
bio Filzi, questo civettuolo
regno della femminilità è

fresco di varo. Si rispar-
mia in media dal 30 al

50%. E si spazia dai piumini
alla maglieria in cashmere e
lana a 25 euro, passando
per guanti in pelle, sciarpe,
stole, ombrelli anche firmati
Ferrè.Parata di borse nei co-
lori e nelle fogge più di ten-
denza.
PUNTO DI FORZA Borse,
borsette e borsoni in vera
pel e. a pa 're da _5 euro e

e

PAGANO
L'intimo firmato
Un ex negozio tradizionale
trasformato in outlet, con ri-
bassi del 30-40% su stock e
rimanenze di vari marchi di
intimo, da Armani a Lormar.
Ma con sconti del 10-15%an-
che sulle collezioni di stagio-
ne. Scelta dal neonato al-
l'adulto. In più, le tute da
casa partono da 26 euro. Pi-
giami uguali per papà,mam-
ma e bimbi da 2 anni in su.
PUNTO DI FORZA La pigia-
meria femminile con 100
modelli, più la trentina di ve-
staglie.
.INTIMO 3 +, VIA RASORI ANGO'
LO VIA MARIO PAGANO, 'll' 02.48 .
00.31.66. ORARI. 10/14 E
15.30/19.30. SAB 10/13 E
15.30/19.30.

CADORNA
Orologi eleganti
Ha già oltrepassato il mez-
zo secolo di vita l'azienda
Wintex, che dal 1958 produ-
ce orologi eleganti, prezio-
si e alla moda, autentici
bijoux da polso decorati
con cristalli e pietre. Nel
suo outlet si trovano rima-
nenze e fine collezioni scon-
tate dal 50 al 70 per cento,
da 25 euro in su.
PUNTO DI FORZA Da poc
trattano anche una linea d
collane, bracciali, orecchi
e anelli, mentre pe ata e
c sarà u a a se e



Occilliali d'autore
ran scena di occhiali fir-
at . G cc, Prada, Armani

B gar. Ray-Ban, D-Squa-
reo, arc Jacob. Il nuo-
o o e per uomo e don-

na, in una v e a che sfocia
in piazzale agosta, accon-
tenta ogni gusto e stile. Il
ribasso su le montature da
sole o da vista (e per chi
vuole, pure sulle lenti gra-
duate) è del 40%. Non man-
cano offerte da 79 a 99 eu-
ro, tutto compreso.
PUNTO DI FORZA Il tris di
servizi visita optometrica,
assistenza e garanzia .
• OUTLET DELL'OCCHIALE, VIA
TRAU 2, "lt02.69.01.84.32. ORA-
RI: 9/13 E 15/19.

CORVETTO
Relax per i piedi
Novità, all'interno dell'o-
pen space di circa 300 me-
tri quadrati stracolmo di
pelletteria e valigeria, è
l'ampliamento dell'outlet
di calzature comfort Valle-
verde, l'azienda romagnola
specializzata nel relax dei
piedi delicati. Qui sono sta-
ti allestiti sette scaffali con
rimanenze e fine collezioni
per uomo e donna, scontati
del 40%.
PUNTO DI FORZA A lato, il
Mercatino Valleverde, con
ribassi del 50% sulle scar-
pe con bollino verde.
.OUTLET VALLEVERDE VIA
MARCO D'AGRATE 41,
!t02.57.40.1O.40. ORARI:
9.30/13 E 15/19.30.

SOLARI SEGRATE
Fascino d'argento
Pareti rosa per questo out-
let specializzato nella ven-
dita di gioielleria in argen-
to, fatta eccezione per qual-
che articolo maschile in ac-
ciaio. Collane, bracciali,
orecchini, anelli. Si parte
da una spesa minima di 7
euro, che diventano 4 per i
bracciali da bimba. In più,
cornici, sveglie, portacan-
dele, set da vino, schiaccia-
noci, svuotatasche, penne,
centrotavola.
PUNTO DI FORZA Le due
ceste di articoli a 1 euro al
grammo .
• OUTLET DELL'ARGENTO, VIA
SOLARI 41, "lt02.48.95.00.21.
ORARI: LUN, 15.30-19.30;
MAR-SAB, }O-13 E 15.30·19.30.

Calze chic
Fondato da Ottorino Gian-
grossi negli anni Trenta, il
marchio Pierre Mantoux,pro-
duttore di calze, leggings,
gambaletti. parigine e ma-
glieria intima d'autore, ha
trasferito il suo outlet da Cre-
scenzagoa Segrate.Quisfila-
no articoli della collezione
dell'anno passato e campio-
nari di quella attuale sconta-
ti dal 50 al 70 per cento. Po-
trete portarvi a casa collant
fashion a partire da 5 euro.
PUNTO DI FORZA I modelli
lurex o con strass, perfetti
per Natale e Capodanno.
.OUTLET PIERRE MANTOUX, VIA
MODIGLIANI 25, SEGRATE (MI),
'5:02.27.20.75.77. ORARI:
MAR·SAB, 9.30·17.30.
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MOSCOVA
Ecco le super griffe
È appena sbarcato a Brera
il Matia's Baby Outlet: uno
spazio di 300 metri quadra-
ti con colonne e pareti ad
arco dove fare incetta di
abiti firmati per bambini e
adolescenti (0-16 anni). Si
va dai piumini con cappuc-
cio bordato in pelo (a parti-
re da 59 euro) alle felpe
(da 29 a 39 euro).
PUNTO DI FORZA La vasta
gamma di marchi fashion
di alto livello: Tommy Hilfi-
ger. Blumarine, Moncler,
Napapijri, Armani, Pinko,
Guess, Calvin Klein.
• MATfA'S BABY OUTLET, VIA
BALZAN 3 'Er02.62.08.78.81.
ORARI: LUN, 10-14.30: MAR-SAB,
10-14.30 E 15.30-19.

PORTA VITTORIA
Trudi O Winx?
Poco prima dell'estate il ne-
gozio di giocattoli Pigott e
Belee ha inaugurato un re-
parto outlet. Le occasioni
sono esposte anche in vetri-
na. Mediamente il rispar-
mio si aggira attorno al 30
per cento sul prezzo di listi-
no.
PUNTO DI FORZA In que-
sto periodo hanno bambo-
la ; Trud a 20 euro anzi-
cbé c se aooa a _o

=: a ra
reago-
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FAMAGOSTA
Stile spagnolo
Ha cambiato sede circa un
anno fa Stocklandia Bimbi,
tappa d'obbligo per chi è a
caccia di vestiti per bambini
da Oa 14anni. L'assortimen-
to spazi a dalle magliette
(da 7 a 22 euro) alle tute
(da 19 ai 24 euro), dai panta-
loni in velluto (sui 15 euro)
ai leggings (da 6 a lO euro).
PUNTO DI FORZA Ai cam-
pionari provenienti dalla
Spagna si sono affiancati di
recente gli articoli dell'azien-
da Ninetta: body, cappellini,
teli bagno scontati del 40
per cento.
.STOCKLANDIA BIMBI, VIA FRÀ
CRISTOFORO l, 'Er 02.84.
89.17.82. ORARI: LUN- SAB, 9-]3 E
15.30-19.30.

BUENOS AIRES
Viva i giocattoli
Resteràaperto fino al 31 gen-
naio il nuovo temporary out-
let di Morosini Giocattoli. In
vendita prodotti fine serie e
provenienti da stock scontati
fino al 50 per cento rispetto
al prezzodi listino. Peresem-
pio, per i maschietti abbiamo
avvistato dei modellini di
macchine Ferrari a 38 euro,
per le bimbe le casette di
Biancanevee di Hello Kitty a
28 euro.
PUNTO DI FORZA A settem-
::re 'azie ha anche arn-

e nel ne-
c - -:: E -- - eazz 3'

MONTE CENERI
I cartoon addosso
Ha cambiato sede a febbraio
The Cartoon House, outlet
che tratta gadget. abiti e ac-
cessori dal mondo dei carto-
ni animati. Tutede «L'eragla-
ciale» (19,90 euro), t-shlrt e
felpe di Hello Kitty (rispetti-
vamente 13,90 e 17,90 euro)
e tanti articol i con i perso-
naggi Disney, Marvel o dedi-
cati alla sensuale Betty Bo-
op. Inoltre, pannolini per
bimbi a 0.17 euro cadauno.
PUNTO DI FORZA Fino a fi-
ne novembre sconto del 40
per cento sulla cartoleria.
.THE CARTOON HOUSE, VIA MI-
CHELINO DA BESOZZO 6 .
"ir02.33.00.12.74. ORARI:
LUN-VEN, 9-12.30 E 15-19.30; SAB,
9.30-]3 E 15-19.30.

LISCATE
Pannolini bio
È in continua espansione la
catena di spacci Bimbotta:
l'ultima apertura in provin-
cia di Milano è dello scorso
aprile, a Liscate. In vendita
pannolini tradizionali o bio-
degradabili: il prezzo è, ri-
spettivamente, di 5 o 11euro
per 30 pezzi.
PUNTO DI FORZA All'origi-
ne di Bimbotta c'è la passio-
ne autentica di una mamma,
Lisa Ardenghi, che si è butta-
ta in questo settore dopo la
nascita della figlia Carlotta.
.BIMBOTTA, SP RIVOlTANA
:- G • A SUOZZI 21. LISCA TE

~ 2 95.8'_9-': '<~'<.
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PORTA ROMANA
Tutto per la tavola
Rinnovato di recente e dota-
to di parcheggio, lo spaccio
di Unitable propone fine
collezioni scontate dal 20
al 70 per cento. Piatti, posa-
te, oggetti decorativi delle
linee Domino e Rose & Tuli-
pani, più accessori profes-
sionali da cucina targati Fa-
sa, Sanelli e Schoenhuber.
PUNTO DI FORZA Da poco
hanno anche vasi, scatole,
vassoi, cassettiere in legno
naturale della nuova linea
di Dohome, scontati del lO
per cento per i clienti con
la tessera (gratuita).
• SPACCIO UNITABLE, VIALE
MONTENERO 65. 'lf'02.54.
11.85.57. ORARI; MAR-SAB,
10.30·14 E 15-19.30.

SEMPIONE
Detersivi sfusi
Nuovo negozio di detergen-
ti e detersivi alla spina, a
partire da 1,20 euro al chi-
lo: prodotti per il bucato,
per lavare piatti e pavimen-
ti, bagnoschiuma, saponi. Il
risparmio è di circa 80 cen-
tesimi rispetto ai prodotti
più economico della grande
dis ribuzione. S' può porta-
re n aco e o-o a casa

a 0,40

RISORGIMENTO
Non solo biancheria
Mirabello vanta un outlet
dove vende le sue fine colle-
zioni tessili con sconti dal
20 al 60 per cento. Un an-
no fa il rinnovo, con amplia-
mento degli spazi. Parure
letto a partire da 52 euro. E
ancora copridivani, cuscini,
guanciali, piumini, copripiu-
mini. Oltre a profumi per
biancheria e tovaglie Zanot-
to e Garnier-Thiebaut.
PUNTO DI FORZA Massi-
mo risparmio nel reparto
con seconde scelte e scam-
poli a peso.
.MIRABELLO EMPORIUM. VIA
FIAMMA 40, '8'02.71.04.05.22 .
ORARI; LUN, 15.30-19, GIOV,
10·19; MAR, MER, VEN E SAB,
10·13 E 15.30·19.

CINISELLO B.
Forni e lavastoviglie
Questo grossista di elettro-
domestici da incasso pro-
pone prodotti di fine serie,
con lievi difetti, provenienti
da fiere o nuovi scontati fi-
no al 70 per cento. Qualche
esempio? Lavastoviglie a
partire da 300 euro; forni
da 249 euro. Tra i marchi,
Whirlpool. lgnis, Miele.
PUNTO DI FORZA Servizio
di consegna, installazione
e sma! 'mento: 75 euro sul-
.a a as: ,g e. 90 sul frigo-

s omo.
EST L

ORTLES
Spesa conveniente
Una vetrina di occasioni da
cogliere al volo: «Quel che
c'è» è un capannone ristrut-
turato di recente dove fare
la spesa a prezzi convenien-
ti. Sugli scaffali giacenze o
invenduti provenienti dalle
aziende con sconti fino al
50 per cento: alimentari, ar-
ticoli per la casa, prodotti
di bellezza e per il bagno,
giocattoli, piccoli elettrodo-
mestici.
PUNTO DI FORZA Si fanno
affari veri: in questo mo-
mento 6 bottiglie d'acqua
da 2 Iitri a 1 euro.
.QUEL CHE C'È. VIA OROBIA Il,
'lf'02.56.81.62.02. ORARI; LUN·
SAB, 9.30·19.

GIUSSANO
Divani di design
Mega-outlet dove scoprire
fine collezioni e articoli riti-
rati da fiere o esposizioni
delle linee di arredamento
Tisettanta, Halifax ed Elam
Kitchen System. Sconti dal
30 al 70 per cento su letti,
divani, librerie, armadi e co-
sì via. In aggiunta ci sono
gli articoli di design di Calli-
garis e il nuovo corner Ma-
stro Raphaél: lenzuola,
plaid, coperte, spugne, ten-
de, accappatoi ...
PUNTO DI FORZA Fino a
. e anno un tappeto omag-

5 a compra divano.
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