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EGOZIO CAPACE DI CONIUGARE
GOLARITÀ, DESIGN E MODERNITÀ,

== ZA TRALASCIARE LA CURA DEL
::TTAGLIO E L'ECCELLENZA DELLE

--ERIE PRIME. UN CONCEPT STORE,
DUE PASSI DALLA CROCETIA,

L QUALE È DIFFICILE RESISTERE

Questo stare è stato progettato per permettere
a chi entra di sentirsi subito a proprio agio».
Le parole dei titolari Fabio e Yuliya sono
perfette per capire l'atmosfera che si respira
appena varcata la soglia di Mivida. Ad acco-
gliervi musica soft, candele, un arredamento

curato in ogni dettaglio e, soprattutto, vent'anni
erienza nel settore abbigliamento con profilo
alto e di ricerca. "Abbiamo sempre lavorato in
ambiente, possiamo dire di aver sviluppato una

- attitudine verso tutto ciò che è tendenza, senso
. e innovazione. Con questo negozio abbiamo

di fare un passo in più, di autoprodurre almeno
- e relativa alla maglieria; purtroppo, in tutti questi
abbiamo visto crescere i prezzi a discapito della
• del prodotto». Appesi in ogni angolo del negozio

~m,mo modelli di diverse forme e colori, morbidi al
comodi da indossare, dallo stile versatile e,
• no, anche divertente. "Un progetto, che pren-

- consistenza con la nuova collezione invernale,
sicuramente una più vasta produzione di mag/ie-
sia 'su misura' sia legata a una vera e propria col-

- sottolinea Fabio - e il rapporto qualità/prez-
ildavvero ottimo». Se volete una dimostrazione,
e ad andare in negozio e seguite passo dopo
la lavorazione.

ione e la ricerca che Fabio e Yuliya, insieme al
team, mettono nella realizzazione dei loro prodotti

Fabio Cabrelli e Yuliya Kovtyaga

è la stessa che utilizzano nel scegliere le collezioni
presenti da Mivida. A colorare gli ambienti, abiti e acces-
sori dal mood ricercato, perfetti per donne e uomini
che cercano uno stile young senza rinunciare all'ele-
ganza e alla particolarità. "I brand che seleziono non
sono mai gli stessi - continua il titolare - ci sono firme
storiche, certo, ma la mia ricerca non è mai legata a
un 'azienda in particolare». Entrando da Mivida si viene
spesso travolti da prodotti nuovi e dinamici, ideali
soprattutto per chi ama giocare con il proprio look. Se
avete qualche dubbio, sarà Yuliya a correre in vostro
soccorso con consigli sempre adeguati e puntuali.
Non solo abiti, però: nello store - a conduzione familiare,
fulcro fondamentale del progetto Mivida - è infatti
possibile trovare accessori divertenti, come le cover
per smartphone, e una linea di prodotti corpo firmata
Eau d'Altitude. Scrub, lipogel, creme e sali -l'ingrediente
principale è l'acqua della fonte di San Martino di Castrozza
- che lasciano la pelle visibilmente idratata e nutrita.
Insomma, un concept store che ha fatto della qualità,
dell'eccellenza e della ricerca il suo mantra. 1>1>1

MIVIDA
Via Genovesi, 2/4
Tel. 342.1394929
Orari: da lunedì a sabato dalle 10 alle 19.30; domenica
su appuntamento
www.casamivida.it

Carolina Chemi

NON SOLO FASHIO
L'11 maggio,in un 10ftultramodemo,
una sfilata e un after party per viverea
360 gradi le collezionipresentida
Mivida. Uneventodal moodinnovativo.
per portareun po' di MilanoDonna
anchea Torino.

LA MAGLIERIA
Scopritele collezioni madeby Mivida
direttamentenello store. E se il vostro
desiderioè creare un capo partendoda
zero,nessunproblema:Fabioe il suo
staff vi permetterannodi seguire
interamentela creazionedel vostro
modello.
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