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Una tessera con dei buoni sconto viene distribuita agli acquirenti: un punto ad ogni 20 euro di spesa.
A completamento della card i clienti ricevono 30 euro in omaggio da spendere fra le mille chicche
proposte da City Garments.

I bimbi trovano dei
capi del iz iosi  per
vestirsi dalla testa ai
piedi, in uno spazio
allegro concepito tutto
per loro e  accolti da
un personale attento
e cortese.

Numerosissimi i marchi
di lusso, fra cui Ferrè,
Guess, Lacoste, Gas,
Calvin Klein. 

Nella vasta gamma di borse e valigeria, dei prodotti di target firmati Rocco Barocco,Tommy Hilfiger,
Hugo Boss.

f a s h i o n
L

I
V

I
N

G
V

A
R

E
S

E
3

“L'abbigliamento 

è l'espressione della società”. 

HONORÉ DE BALZAC

Un vero paradiso per le “folles du shopping”, come direbbero oltralpe che ricorda, nell’arte espositiva

e nella varietà infinita di prodotti, le mitiche “Galeries Lafayettes”. Uno spazio-moda sempre attento

all’ultimo trend, un’estensione vasta e ben disegnata interamente dedicata alla cura della propria

immagine con una scelta infinita di “beautiful garments”, di che perderci la testa ma non il portafoglio!

City garments, 
polis lombarda del fashion

PH DONATO CARONE

Alla base di questa importante realtà,

il noto imprenditore gallaratese

Federico Brambilla, precursore

an te  – l i t t e ram de l l o  spaz io

commerciale. “Trentaquattro anni

fa, quando intrapresi questa

avventura, nessuno mi credeva e

venni presi per matto”, spiega

sorridendo, “invece il boom fu

immediato e al di là di ogni

previsione. Il successo fu tale che

il primo sabato di apertura dovetti

chiudere a mettà pomeriggio perché

lo spazio non riusciva più a

contenere il flusso di persone. Un

vero fenomeno di cui scrissero

giornali di tutta Italia.”. Immaginate

tremila mq di superficie a due minuti

dal l ’uscita per Busto Arsizio

sull’autostrada Milano- Laghi, con

un parcheggio per duemila auto e

un interno dal design luminoso e

tutto specchi suddiviso in vari

settori in una maniera chiara e

intelligente. Donna, teen-ager,

uomo, bambino, abbigliamento

sportivo, jeanseria, lingerie, moda

premaman, reparto val iger ia,

biancheria per la casa, calzature,

b o r s e …  d i  c h e  s o d d i s f a r e

ampiamente le voglie della “shopping

addicted” più raff inata o più

complicata. Non per nulla gli

acquirenti vi approdano da ogni

dove, apprezzando, oltre all’infinità

della scelta, l’ottimo rapporto

qualità-prezzo.Un vero “must” per

tut ta  la  famig l ia ,  idea le  per

trascorrervi qualche oratutti insieme,

uomini  compresi :  dopo aver

condotto a buon fine il loro shopping,

possono piacevolmente attendere

le loro signore, alle prese con questo

universo colmo di tentazioni,

sorseggiando un caffè comodamente

seduti ad un tavolino del gradevole

bar di City Garments. Come sempre,

il patron Brambilla ha pensato a tutto!

Il reparto uomo, dal design chic e
lineare, annovera griffes di prestigio
fra cui Pal Zileri.


