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No comment yet
Moda e design in via Tortona 31 con le creazioni di SSHEENA, Martina Spetlova, Situationist e
Ksneia Schnaider. Lavazza pensa al brunch con specialità di caffè
23/10/2017 - E’ stata l’edizione dei record per White Milano, la manifestazione dedicata al
womenswear e agli accessori che ha coinvolto per la prima volta l’hub di Archiproducts Milano. In
via Tortona 31, moda e design hanno dialogato mettendo in relazione due mondi affini, all’interno
di un progetto comune e sinergico. Archiproducts e White hanno unito le forze per raccontare il
patrimonio di idee, progetti e innovazione che contribuiscono al raggiungimento di uno sviluppo
economico e culturale centrato sul Retail. Continuando ad offrire ai designer uno spazio
ispirazionale in cui esprimersi liberamente e ad accogliere i professionisti in un’atmosfera rilassata,
ideale per dedicarsi al $Leggi l'articolo
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portabiancheria in tessuto Jana
L'offerta e' composta da: 1 Set di 6
portabiancheria. […]

Secchiello
portabottiglie
in vetro
marshall – d
21/h 19 cm
L'offerta e'
composta da: 1
secchiello
portabottiglie e maniglie laterali. […]
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Parure
copripiumino
singolo in
cotone Vainilla
– beige
L'offerta e'
composta da: 1
parure
copripiumino singolo di 1 sacco
copripiumino, 1 federa. […]
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