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oorso di Porta Vigentina 38,

tel.0258314951,
aperto da lunedì a venerdì

8.30/12.30 e 14.30/19,
sabato
www. s a

tA BOTTEGA

STORICA
PER SPAZZOLE
E LUCIDI
IN CORSO DI PORTA VIGENTINA UN NECOZIO
:ìTI6IANALE DOVE TROVARE PRODOTTI
PER LA CURA DEL PELLAME E DEL LEGNO

-\I(I

: Marina Grossi

??= et I'eslaIe, novità dell'ultima stagione,

ci sono
;1=:É le collezioni delle divertenti Hawaianas, le infraOito in caucciù colorato, oltre alle scarpe con
a calzata comoda Birkenstock e Grunland, col prez-

;.

:c Ìmposto dai marchì, non un euro in più, per don-a-uomo-bambino. Sono esposte accanto ai mille
:r'tJcoli per la cura della pelle e del cuoio, nelle vetri-e di questa bottega storica che ha conservato intate l'aria autentica del vecchio negozio artigiano, da
oen quattro generazioni, La vendita all'ingrosso pro-

ede con quella al dettaglio, mentre un servizio eccelente fornisce prodotti adatti per lucidare anche pel--.tof4rLANo

8.30/12"30;

:

ilita rn i Ia ho, it.

lami particolari, oltre all'artigiano giusto per una riparazione, fino al suggerimento prezioso per cimentarsi in piccole autoriparazioni, C'è di tutto, e a preai
ottimi. Tacchi, meze suole, lastre di gomma, tinture, lucidi per rinnovare anche i colori più strani con
l'oro e I'argento, smacchiatori, impermeabilizanti,
allargtori per le scarpe, colle: una gamma infinita
che si aggiunge alle migliori marche in circolazione
in fatto di cosmetici per ogni tipo di pelle e cuoio a base di cera e buno di karitè - e di spazole ancora in crine e setole naturali. Ma anche il legno, di
recente, ha il suo scaffale ben fornito: barattoli, flaconi e lattine hanno le belle etichette esplicative
scritte ordinatamente in calligrafia a mano. Solo qui,
per esempio, trovate la gamma completa della francese Louis Xlll per la cura dei mobili di pregio, dalla
cera liquida al pulitore decerante a un efficace antitarlo ai panetti di pura cera d'api. E, altra novità in
crescita, una piccola collezione di articoli in pelle in
tanti colori, dai portafogli alle pochette (da 29 euro
in su), dalle cinture ai portachiavi (sui 19 euro), personalizabili su ordinazione, fino alle cassette in legno
superaccessoriate di spazzole e lucidi. ln vendita
anche tre modelli di sandali in cuoio, nel classico
genere alla greca (55 euro).
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