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i11 snopping

di Nkoletta Pretto

GIÀ COMPRATO IL CAPPOTTO VESTAGLIA?

Molto elegante e raffinato il
modello Nemos di «Kocca». E
in misto viscosa ed elastan,
con maniche ampie, collo a re-
vers e tasche a sacchetto sui
fianchi. Da indossare nelle oc-
casioni formali sopra ad un
tailleur pantalone rigorosa-
mente nero.

189,90 euro
Kokka. Via Dante 4. Tel.

02.72.02.15.86

A QUADR9,
SUPER MODAIOLO
Per chi ama un look davvero
fashion e glamour che non pas-
sa inosservato c'è il modello in
misto lana proposto da «Sfizio»
in fantasia a quadri multicolor
con collo a scialle e carré poste-
riore con una vistosa frangia in
pelle. Da portare con un abito
corto e stivali cuissard. Super
super modarolo.

c º  o 479 euro
www.sfiziocollection.com

MINIMAL, DA PORTARE
ANCHE CON I JEANS
Vestibilità over per il cappotto
di «Falconeri» in morbido
panno di cashmere con manica
a tre quarti e mari tasche late-
rali. Ha l'allacciatura interna
sul retro del collo per inserire
il piumino nelle giornate più
fredde. Sta benissimo con
jeans a sigaretta e sneakers.
Prezzo 897 euro
® Falconeri. Largo Settimio Severo
2. Tel. 02.43.99.83.46

Q LE OCCASIONI

Temporary
BIANCHERIA TOSCANA
Biancheria artigianale perla casa
con i prezzi dal produttore al
consumatore: i completi letto
matrimoniali partono da 80 euro,
i completi copripiumone da 100.
Anche su misura, in una
settimana.

Moreno Baroncelll viale
Mantenere 62
Quando 10.30-19.30. Sempre
aperto. Fino al 30 novembre

Verde
PIANTA DEL MESE
Novembre è il mese della
Zamioculcas, specie tropicale con
lunghe foglie verdi composte da
foglioline. Fino al 24 novembre è
scontata del 20 per cento.
/VirideaCorso Europa 325. Rho
Tel. 02.93.20.82.01
Quando 9-19.30. Sempre aperto

. r.c.
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