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Égalité

Sabrina Manin 
Vintage

Un concept del boulangère d’Oltralpe Thierry Loy che propone 
a Milano la tradizionale boulangerie francese dalla colazione 
all’aperitivo. Laboratorio a vista, panificio e negozio di prodotti 
francesi. Le scelte degli interni combinano arredi vintage a una 
reinterpretazione in chiave più italiana dell’immaginario dei 
tipici caffè parigini e delle classiche icone del Paese. Potete 
acquistare diversi tipi di baguette e pane e specialità da forno 
francesi come croissant, pain au chocolat, éclair e tarte tatin.

A concept of the French-style boulangère Thierry Loy offers 
the traditional French boulangerie from breakfast to the 
aperitivo. Visual workshop, bakery and French products shop. 
The interior proposals combine vintage furnishings with the 
typical Parisian cafés and classic icons of the country. You can 
buy different types of baguettes, breads and French pastries 
such as croissants, pain au chocolat, éclair and tarte tatin. 

Entrando nella boutique vintage che spazia tra secoli e decadi 
passati farete un vero salto indietro nel tempo. Gioielli, bijoux, 
borse, accessori e abbigliamento raccontano memorie ed 
estetiche d’altri tempi tra vestiti sartoriali, orecchini e pochette 
da sera. Oggetti selezionati personalmente dalla proprietaria 
Sabrina Manin che coltiva da sempre l’amore per il vintage, 
facendolo rivivere di nuovo in chiave contemporanea, convinta 
che i capi del passato suscitino sempre emozioni a prima vista.

Getting into this vintage boutique with items from the past 
centuries and decades will make you travel back in time. Jewels, 
bijoux, bags, accessories and clothing recreate memories and 
aesthetics of the past, including tailored suits, earrings and 
evening clutches. Objects personally selected by the owner 
Sabrina Manin, who has always cultivated her love for vintage, 
making it relive again in a contemporary key, convinced that 
the leaders of the past always arouse emotions at first sight.
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Via Benvenuto Cellini, 21

Via Melzo, 22

sabrinamanin.it

egalitemilano.it

+39 02 8348 2318

+39 339 5489150

Villa Necchi Campiglio 
  
Un progetto dell’architetto Piero Portaluppi completato nel 
1935. Un tempo era la dimora della famiglia di ricchi industriali 
Necchi Campiglio, oggi invece, l’edificio fa parte del circuito di 
case museo di Milano. Un’icona dello stile razionalista immersa 
in un ampio giardino con piscina e campo da tennis, oggi è 
un sito FAI accessibile ai turisti. Gli interni lussuosi e raffinati 
custodiscono preziosi arredi originali e collezioni d’arte tanto 
che la villa è stata scelta anche come location cinematografica.

A project made by the architect Piero Portaluppi, concluded 
in 1935. It was once a home for a wealthy industrial family 
Necchi Campiglio, but today the building is part of the 
Milan museum house circuit. An icon of the rationalist style 
immersed in a large garden with swimming pool and tennis 
court accessible to tourists. The luxurious and refined 
interiors preserve precious original furnishings and art 
collections, making the villa a famous background for movies.

Via Mozart, 14

fondambiente.it

+39 02 7634 0121

British Box
Dal 1990 British Box porta a Milano un piccolo angolo di Regno 
Unito attraverso profumi, gusti e sapori tipici. Il negozio propone 
una selezione di articoli legati alla storia e alle tradizioni inglesi: 
profumi e cosmetici, fragranze per la casa e, ancora, oggetti da 
veri gentleman come gemelli, cravatte e bretelle e, per finire, 
tè, biscotti e ceramiche per un vero tè delle 5, come vuole la 
tradizione. In negozio, su appuntamento, i clienti possono inoltre 
richiedere il servizio di ricerca su misura della fragranza perfetta.

Since 1990, British Box has brought a small corner of UK to Milan 
through perfumes, tastes and flavors that are typically British. 
The store offers a selection of articles closely related to the history 
and traditions of England: perfumes and cosmetics, fragrances 
for home and, again, objects for true gentleman like cufflinks, ties, 
braces and, finally, tea, biscuits and ceramics for a proper English 
tea at 5 p.m, as the tradition requires. In the shop, by appointment, 
customers can also request a tailor-made fragrance.

Via Melzo, 34

britishbox.it

+ 39 02 2951 7575

Labitino Easy Chic 
  
Il format de Labitino Easy Chic nasce dal desiderio di 
Marta Volpi e Denise Lupo di creare un concept nuovo e 
innovativo per il mondo dell’abbigliamento femminile, e in 
particolare per l’abito, un capo essenziale del guardaroba 
delle donne di ogni età. I prezzi di ogni creazione non 
superano i 130 euro e i capi sono pensati per esaltare la 
femminilità soddisfacendo tutti i gusti: lunghi o corti, scollati, 
aderenti o a ruota, a tinta unita o con fantasie colorate.

The Labitino Easy Chic  concept  arises  from the desire of 
Marta Volpi and Denise Lupo to create a new and innovative 
idea for women’s clothing. More specifically, for dresses, 
essential pieces of every woman’s wardrobe. The prices 
of each creation do not exceed €130 and the garments 
are designed to enhance the femininity of each and every 
woman, satisfying all preferences: long or short, low-
cut, close-fitting or round, plain or with colorful patterns.

Viale Piave, 29

labitinoeasychic.it

+39 02 7602 0473

Design Republic  

Il secondo negozio e showroom Design Republic aperto in 
Piazza del Tricolore nel 2017 prosegue il focus sull’arredamento 
New Scandinavian rivolgendosi ai veri amanti del design. 
I prodotti spaziano da grandi marchi Made in Italy a brand 
internazionali passando per prodotti all’avanguardia. Potrete 
trovare brand come Hay, Gubi, &tradition, Muuto, Normann 
Copenhagen, Playtipe, molte collezioni realizzate appositamente 
per l’Italia, e scegliere fra proposte di illuminazione, 
arredamento, oggettistica e accessori per l’esterno.

The second Design Republic store and showroom opened in 
Piazza del Tricolore in 2017, continues its focus on the New 
Scandinavian furniture for true design lovers. The products 
range from the greatest “Made in Italy” firms to international 
brands through advanced products. You can find brands 
such as Hay, Gubi, & tradition, Muuto, Normann Copenhagen, 
Playtipe, many collections specially made for Italy, and also 
choose lighting, furniture, objects and outdoor accessories.

Piazza del Tricolore, 2

designrepublic.com

+39 02 3676 9460
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!www.flawless.life

Una nuova boulangerie che 
porta a Milano tutto il meglio 
dei prodotti francesi in un 
locale ampio e luminoso.
A new boulangerie that 
brings to Milan all the best 
of French products in a 
large and bright room.

Estetica pop e urbana per il 
nuovo cocktail e tapas bar 
di ispirazione giapponese di 
Luca Guelfi. Drink dai sapori 
orientali, roll e tempura in 
un’atmosfera conviviale.
Pop and urban culture for 
Luca Guelfi’s new cocktail 
and tapas bar with Japanese 
inspiration. Drink with 
oriental flavors, rolls and 
tempura in a jolly atmosphere.  

Il vino è il vero protagonista 
dell’enoteca e wine 
bistrot in cui gustare 
un calice in compagnia 
dall’aperitivo al dopocena. 
The wine is the true protagonist 
of the winebar and bistro, 
where you may enjoy a glass 
of wine since the aperitivo 
time until the after-dinner.

Un nuovo indirizzo per gli 
amanti del cibo salutare 
e stagionale. Bowl sane e 
colorate, crepes alla tapioca 
e bevande energetiche.
A new place for the healthy and 
seasonal food lovers. Healthy 
and colorful bowls, tapioca 
crepes and energy drinks.

Égalité

Shimokita

Bicerìn

Bul

Via Melzo, 22

Via Archimede, 14

Via Panfilo Castaldi, 24

Viale Premuda, 16
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+39 02 8348 2318

+39  02 5518 5947

+39 02 8425 8410

+ 39 02 3943 9552

Un angolo di Puglia a 
Milano. Come dice il nome 
stesso del ristorante, l’olio 
è il protagonista indiscusso 
della cucina che propone 
i migliori sapori regionali.
A corner of Puglia in Milan. As 
the name of the restaurant itself 
says, olive oil is the undisputed 
protagonist in the cuisine that 
offers the best regional flavors.

Un nuovo indirizzo aperto 
dalla colazione all’aperitivo 
all’insegna di combinazioni 
di ingredienti naturali 
per una pausa salutare.
A new place opened from 
breakfast until aperitivo, 
dedicated to the combination 
of natural ingredients 
for a healthy break.

Bistrot e cocktail bar. Un mix 
di classico e contemporaneo 
votato alla ricerca tanto in 
cucina che dietro al bancone.
Bistro and cocktail bar. A mix 
of classic and contemporary 
options devoted to exclusive 
dishes and drinks, both in the 
cuisine and behind the counter.

Un nuovo indirizzo siciliano 
che svela i richiami regionali 
attraverso piccoli dettagli del 
design e proposte culinarie 
come il tipico pane cunzato.
A new Sicilian place that 
presents regional references 
through the smallest details 
of design and culinary 
proposals such as the 
typical cunzato bread.

Dalla colazione all’aperitivo 
pasticceria mignon, torte, 
monoporzioni e proposte 
salate nel laboratorio 
del famoso pasticciere.
From breakfast to aperitivo. 
Pastry, cakes, single 
portions and savory 
proposals in the workshop 
of the famous pastry chef.

Tutto è basato sulla filosofia 
del rispetto delle risorse. 
Sulle piccole lavagnette ai 
tavoli potete ordinare cocktail, 
aperitivi e mini porzioni.

Everything is based on 
respecting natural resources. 
Order cocktails, drinks and 
mini portion on the small 
blackboards by the tables.

Olio - Cucina 
Fresca

Gud

Eppol

Memà

Alessandro Servida 
- Alta Pasticceria

Gesto
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