


 

Colorati, dalle forme geometriche e le li-
nee pulite. Sono i bijoux di Cristina Gnap-
pi, che nel suo laboratorio e negozio «La
Tusa Studio» crea collane e orecchini con
la pasta polimerica. Un materiale modella-
bile, simile al pongo, con il quale realizza
pezzi unici colorati e leggeri, come i pen-
denti ad arco, in acciaio o argento placca-
to oro, da 32 euro, o le collane a doppio
e triplo filo o a catena, da 25 euro. I suoi
bijoux sono anche personalizzabili, in ba-
se alle necessità e al gusto del cliente. 

Scelto perché Sono bijoux
graziosi e originali, ogni
pezzo è unico e facilmente
personalizzabile. s l.c.
xLa Tusa Studio. Via Conte Ros-
so 18. Tel. 333.599.59.33 latusa-
studio.com
Quando Da martedì a sabato
11-13 e 14-19.30

Nel cuore di Brera ha aperto il primo
temporary store di «Serà Fine Silk»,
brand emergente di accessori di lusso
in seta da uomo, ideato da Francesca
Serafin. Un negozio dall’atmosfera inti-
ma e accogliente, con muri in seta blu
e cornici dorate, dove trovare tanti ac-
cessori sofisticati per il vero gentleman
metropolitano: sciarpe in lana e cash-
mere, foulard, papillon, cravatte, pigia-
mi, bretelle, ciabattine e piccola pellet-
teria. Tutti i prodotti sono realizzati a
mano in numero limitato, con lavora-
zioni artigianali e grande attenzione per
i dettagli e le rifiniture, con materiali di
alta qualità, tra cui la pregiata seta della
zona di Como. Tra le idee regalo per le
imminenti festività natalizie, vi segna-
liamo il bellissimo pigiama da uomo in
seta con stampa «Paisley» blu e nero,
profili a contrasto e preziosi bottoni in

madreperla (260 euro), con possibilità
di fare ricamare le iniziali; e le eleganti
ciabattine in seta a motivi geometrici
con fodera liscia in pelle di capra e
suola in pelle scamosciata (115 euro). Lo
store resterà aperto fino a fine gennaio.
Scelto perché È un’occasione unica per
comprare raffinati accessori da uomo in
seta, perfetti come idee regalo. s n.p.
x  S e r à  F i n e  S i l k .  V i a  P a l e r m o  1 8 .
379.21.68.380. serafinesilk.com 
Quando Fino al 31 gennaio, da martedì a
domenica 10.30-19.30

SE I BIJOUX
PRENDONO LA FORMA 

DEI DESIDERI

PIGIAMI, FOULARD... 
L’UOMO ELEGANTE 
PUNTA SULLA SETA
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