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Lunghi o corti, a ruota o a sacchetto, scollati davanti o dietro, tinta
unita o fantasia, neri, bianchi o colorati, a righe o a fiori… È davvero
variegato l’assortimento di abiti in vendita nelle boutique L’Abitino
Easychic, aperte nella primavera 2014. Non esattamente negozi
d’abbigliamento, di quelli dove si compra un po’ di tutto, dal
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pantalone alla camicia agli accessori. No, l’insegna indica un nuovo
”format” incentrato sul must have di qualunque guardaroba, l’abito,
oltre che su una parola d’ordine, ”chic & cheap”. ”In questo momento
di crisi abbiamo pensato di proporre un concetto di negozio un po’
diverso dal solito”, spiega Marta Volpi, titolare dell’insegna assieme
all’amica e socia Denise. ”Vendiamo abiti per tutti i gusti e per ogni
occasione, selezionati con una lunga e attenta ricerca sul mercato

Eventi in zona
10 Sette fotografi a Brera
11 Navigando tra gli exvoto
12 Beatles Submarine

italiano e all’estero, a prezzi accessibili a tutte le tasche: si parte da
59 euro e si arriva a un massimo di 129. Prezzi validi tutto l’anno,
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tant’è che li abbiamo scritti a caratteri cubitali sui muri”. Comparsa
prima in via Pontaccio, zona Brera, e poi in corso Magenta, l’insegna
è una novità assoluta. Due indirizzi da tenere a mente e da visitare
spesso, dato che ogni settimana arrivano modelli nuovi, assortiti dalla
taglia 38 alla 46 in pochissimi pezzi. ”L’idea è di attirare una clientela
il più possibile ampia”, spiega Marta. ”Da noi può venire la ragazzina
in cerca di un vestitino per le uscite con gli amici o la festa di
compleanno, così come la signora di una certa età affezionata al

Vuoi promuovere la tua attività? Scopri
l'offerta pubblicitaria pensata per il tuo
territorio e per raggiungere meglio i tuoi
futuri clienti

classico tubino”. I materiali? Si va dal cotone alla seta, dal lino alla
viscosa, anche nella variante stretch. ”Gli abiti più costosi sono quelli
di produzione italiana, realizzati con tessuti naturali, che portano la
nostra etichetta. Per il resto ci affidiamo ad aziende inglesi, spagnole,

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

francesi, con un occhio alla qualità e un altro al prezzo. E a breve ci
espanderemo con nuovi punti vendita”.
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