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Delvaux

Very famous in Belgium and loved abroad, Delvaux has 
finally opened its first boutique in Milan, right in the heart 
of the fashion district. The old maison of Belgian leather 
goods chose the studio Vudafieri-Saverino Partners for 
the design of the space, on the ground floor of the historic 
Palazzo Reina. Result: a nice mix of history and modernity, 
with furniture of 1900, contemporary carpets and the best 
of the Belgian brand.

Famosissimo in Belgio e molto amato all’estero, Delvaux 
ha finalmente aperto la sua prima boutique a Milano, 
proprio nel cuore del quadrilatero della moda. L’antica 
maison di pelletteria belga ha voluto lo studio Vudafieri-
Saverino Partners per la progettazione dello spazio, al piano 
terra dello storico Palazzo Reina. Risultato: un mix inedito 
di storia e contemporaneità, con arredi del 1900, tappeti 
contemporanei e il meglio del brand belga.

VIA BAGUTTA 12 - 20121 MILAN

TEL. +39 02 76 00 69 23 - DELVAUX.COM

Armani Casa

The largest Armani interiors store in the world is in Milan. Its aesthetic philosophy focuses on simple 
lines and perfect proportions, enriched by precious materials and elegant textiles. You can buy a range of 
exquisite furnishings for the home and the office, and also several lightings and textile collections designed 
by Giorgio Armani with his unmistakable style.

Il più grande negozio Armani Casa nel mondo è a Milano. La sua filosofia estetica si basa su linee semplici e 
proporzioni equilibrate, il tutto arricchito da materiali preziosi e tessuti eleganti. Si può acquistare una ricca 
gamma di arredi e accessori per la casa e l’ufficio, oltre a tante tipologie di lampade e tessuti, tutti disegnati 
da Giorgio Armani con il suo stile inconfondibile.

CORSO VENEZIA 14 - 20121 MILAN

TEL. +39 02 76 26 02 30 - ARMANI.COM

Pomellato

Pomellato’s jewels have always distinguished by their 
modern lines, coloured stones and the craftsmanship 
that you can see in each piece. In its two boutiques in the 
centre of Milan, it offers jewels with a strong personality, 
created in its Milan atelier by skilled artisans. The favourite 
materials are pink gold - that has become a brand’s signature 
- diamonds and gems.

I gioielli di Pomellato si distinguono da sempre per la loro 
linea moderna, le pietre colorate e per quella artigianalità 
che si ritrova in ogni pezzo lavorato a mano. Nelle sue due 
boutique nel centro di Milano propone gioielli dalla forte 
personalità, creati nel suo atelier a Milano da abili artigiani. 
I materiali privilegiati: l’oro rosa diventato ormai emblema 
del brand, diamanti e gemme.

VIA MONTENAPOLEONE 17 - 20121 MILAN

TEL. +39 02 76 01 45 30 - POMELLATO.COM
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Égalité 

You can enjoy the bread and desserts just like those in a 
classic French boulangerie, right in Milan’s Porta Venezia 
area. Égalité’s owner is Thierry Loy, who decided to move to 
Milan after working for years in France and opened Égalité, 
where he offers all the best of a French bakery. And if you 
go for breakfast, coffee or lunch, take a look at the specially 
chosen wallpapers here.

Il pane e i dolci sono come quelli di una classica boulangerie 
francese, mentre il locale si trova vicino a Porta Venezia. Il 
proprietario è Thierry Loy, che dopo aver lavorato per anni 
in Francia ha deciso di trasferirsi a Milano, aprendo il suo 
nuovo locale Égalité, nel quale propone tutto il meglio della 
panetteria francese. Ci si può andare per la colazione, una 
pausa caffè o il pranzo, e non perdetevi la carta da parati che 
hanno scelto per le pareti.

VIA MELZO 22 - 20129 MILAN

TEL. +39 02 83 48 23 18 - EGALITEMILANO.IT

Dry Milano

You can have an aperitif or a gourmet pizza, as well as lunch with an à la carte menu. At Dry Milano, located 
on Viale Vittorio Veneto, the atmosphere is relaxed, thanks to its interior decoration. The entire project was 
designed by the Vudafieri-Saverino Partners studio, which after the first Dry restaurant on Via Solferino, 
followed it up with a second act showcasing a contemporary and elegant design.

Si può prendere un aperitivo o mangiare una pizza gourmet, ma anche pranzare con menu alla carta. Da 
Dry Milano c’è solo l’imbarazzo della scelta a seconda delle proprie esigenze. Tutto il progetto è stato curato 
dallo studio Vudafieri-Saverino Partners, che dopo aver aperto il primo ristorante Dry in via Solferino ha poi 
progettato questo secondo ristorante, optando per un design contemporaneo ed elegante.

VIALE VITTORIO VENETO 28 - 20124 MILAN

TEL. +39 02 63 47 15 64 - DRYMILANO.IT

Björk Swedish Brasserie 

Björk in Swedish means birch and it well represents the 
idea of simplicity and genuineness that Giuliana Rosset and 
Nicola Quadri have chosen for their Swedish brasserie in 
the heart of Milan. The interior decoration features vintage 
furniture, brass finishes, fabrics in bright colours. Savour 
classic Swedish dishes, from elk meat to the typical spiced 
cake.

Björk in svedese significa betulla e ben rappresenta l’idea 
di semplicità e genuinità che Giuliana Rosset e Nicola 
Quadri hanno scelto per la loro brasserie svedese nel cuore 
di Milano. In un ambiente arredato con mobili vintage, 
finiture in ottone e tessuti con colori e motivi vivaci si 
possono gustare i classici piatti svedesi: dalla carne di alce 
alla tipica torta speziata.

VIA PANFILO CASTALDI 20 - 20124 MILAN

TEL. +39 02 49 45 74 24 - BJORK.IT

Stylish bites
by MARIA CHIARA ANTONINI

DINE DINEDINE

GUIDE - PORTA VENEZIA, PORTA NUOVA




