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A separarci da quella fetta di mondo nota anche come Terra del
Sol Levante ci sono migliaia di chilometri. La distanza, però, è in
qualche modo colmata: il fascino esotico del Giappone, fatto di
storie, leggende e una cultura millenaria che strizza l’occhio al futuro,
è talmente potente da raggiungere via aria, terra e mare il resto dei
paesi, Italia compresa. La sua cucina, poi, è sinonimo di convivialità,
di tradizioni radicate nei secoli, di conoscenze ereditate, e ammalia da
sempre i più audaci esploratori del gusto.
A Milano, in particolare, dove i riflettori sono ben puntati sul settore
della ristorazione, esistono numerosi indirizzi che offrono un vero
assaggio di oriente e che permettono di inciampare in specialità
nipponiche note e meno note. Perciò alla domanda “quali sono i tuoi
ristoranti giapponesi preferiti” Issei Komi, Founder & CEO di Italia
Fudosan Real Estate, dà solo una risposta: dipende da ciò che si vuole
mangiare.
A tal proposito, Italian Fudosan Real Estate, unica società di
intermediazione immobiliare italo-giapponese attiva nel Bel Paese
per lo sviluppo retail e di attività food, e Flawless Milano, la guida di
lifestyle che seleziona le migliori esperienze da vivere nel capoluogo
meneghino, hanno unito le forze per racchiudere in queste pagine
alcuni place to be giapponesi. Ecco dunque una selezione di indirizzi
assolutamente imperdibili.

Miles upon miles separate our city from a corner of the world known
as the Land of the Rising Sun. The distance, however, somehow feels
manageable. The exotic charm of Japan, made up of stories, legends,
and an ancient culture, is so potent that it reaches Italy and the rest of
the world by air, land, and sea with ease. Its cuisine is synonymous with
sociability, centuries-old tradition, that captivate the most daring taste
buds.
In Milan particularly, where the spotlight is focused on the gastronomic
business, there are numerous places that offer a true taste of the East
and allow you to try both classic and unknown Japanese specialties.
So, to the question ‘’what are your favorite Japanese restaurants,’’ Issei
Komi, Founder & CEO of Italian Fudosan Real Estate, gives only one
answer: it depends on what you want to eat.
In this regard, Italian Fudosan Real Estate, the only Italian-Japanese
real estate brokerage company for retail and food activities in Italy, and
Flawless Milano, your lifestyle guide for best Milanese experiences,
have joined forces to divulge the best Japanese spots in the capital.
Here is a selection of the best Japanese eateries that must not be
missed.
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Gastronomia Yamamoto
Kanpai
Fukurou
J’s Hiro
Sumire
Sol Levante
Sagami
SUSHI AUTENTICO

We selected the
best Japanese
food experiences in
Milan.
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Zero Milano
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Misoya
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Zaza Ramen
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Musubi
Takochu
Maido
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Hiromi Cake
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Bottiglieria Spartaco
Sakeya
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PASTICCERIA

SAKE
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Tomoyoshi Endo
GOURMET

Ichikawa
Neo Kisho
Sushi B
Yazawa
Iyo
Yoshinobu
Nobu
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1 0 COS E DA SA P E R E P E R M A N G IA R E
CO M E V E R I G I A P P O N E S I
1. A tavola non si gioca con le bacchette! È percepito come un
gesto di maleducazione.
2. Non esiste il concetto di antipasto, primo e secondo: se volete
ordinare una zuppa di miso, del riso o degli udon a fine pasto,
potete farlo e nessuno vi giudicherà.
3. Non limitate le vostre scelte: optate per lo sharing e condividete
tutto con chi è al tavolo con voi.
4. Quando i bocconi sono impegnativi, non tagliate nulla con le
bacchette: mordete!
5. Non abusate di salsa di soia, perché potrebbe coprire tutto il sapore:
per sushi e sashimi ne basta pochissima.
6. Non preoccupatevi se fate rumore mentre mangiate i noodles come
ramen e soba: anzi, sembrerete veri giapponesi!
7. Si parte con una birra, per poi passare a sake, shochu o vino;
immancabili anche whisky e gin. In Giappone le cene possono essere
piuttosto… alcoliche.
8. Vietatissimo brindare con ‘cin cin’ (chiedete a un vostro amico
giapponese perché…) se volete fare un brindisi, dite ‘kanpai’!
9. Provate a mangiare seduti al bancone per vedere lo chef mentre
lavora: in Giappone è il posto più ambito!
10. Per ringraziare o salutare chef e camerieri provate a dire ‘domo’:
una parola semplice ma efficace, che vi farà sembrare subito veri
giapponesi!

1 0 TH I N G S TO K N OW TO E AT A S A
R E A L JA PA N E S E
1. Don’t play with chopsticks! It’s considered a rude gesture.
2. If you want to order a miso soup, rice, or udon at the end of the meal,
just do it! Trust us, there are no strict rules to follow and no one is going
to judge you.
3. Don’t limit your choices. Share your dish with others at the table with
you.
4. When the bite is looking big, don’t try to cut the food with the chopsticks.
Just go for it!
5. Do not abuse with soy sauce, it covers all the flavors. For sushi and
sashimi, you need just a few drops.
6. Noodles, ramen, and soba are worth it! And you are more than welcome
to slurp the noodles, it’s considered good manners!
7. Start with a beer, then move on to sake, shochu, or wine. You can even
choose whiskey or gin! In Japan, dinners can be quite... alcoholic.
8. Don’t say “Cin-Cin” (ask your Japanese friend why...). If you want to
make a toast, just say Kanpai!
9. Try at least once to eat sitting at the counter to witness the chef at work,
in Japan is the most desirable place!
10. To thank or informally greet chefs and waiters, say “DOMO”. A
simple but effective word that will immediately make you look like a real
Japanese!
9

Quando sakè, whisky, shochu e
cocktail di ispirazione orientale
incontrano i piatti della cucina
del Sol Levante, ma con un twist
decisamente innovativo, il risultato è
Kanpai. Un Izakaya dal gusto urban
e contemporaneo nel social district
meneghino che vi stupirà con il
buon bere firmato dall’Alchimista
bartender Samuele Lissoni e con le
“squisitezze artistiche” dello chef
giapponese.

IZAKAYA

IZAKAYA

KANPAI
When sake, whiskey, shochu, and
oriental-inspired cocktails meet the
innovative dishes of the Rising Sun,
but with a decidedly innovative twist,
the result is Kanpai. This Izakaya
boasts urban and contemporary
flavors in the social district of Milan
will amaze you with the cocktail made
by Alchemist/bartender Samuele
Lissoni and with the “artistic
delicacies” of the Japanese chef.
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Un locale ben arredato, senza troppe
distrazioni e un menù che va dritto al
sodo. Firmata dall’omonima famiglia
Yamamoto e frutto del progetto
dell’audace Aya, Gastronomia
Yamamoto nasce per l’asporto, pur
offrendo alla clientela la possibilità di
consumare anche all’interno, seduti
attorno a uno dei tavolini in sala.
Questa gastronomia è un forziere
di specialità da scoprire e di bento
ricche di tesori. La semplicità ne è
la forza.

Via Amedei, 5

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD
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GASTRONOMIA YAMAMOTO
This is a simple and elegantly
designed Japanese restaurant and
presents to its customers a menu
that gets straight to the point. Run by
the Yamamoto family, and a result of
a project created by the audacious
Aya, Gastronomia Yamamoto was
initially designed to serve take away,
whilst still offering customers the
opportunity to sit at one of the tables
inside. This deli is a treasure chest
full of delicacies and bentos ready
to be discovered. Simplicity is the
strength of Gastronomia Yamamoto.

+39 02 3674 1426

facebook.com/
gastronomiayamamoto

Via Melzo, 12

+39 02 3826 9862

www.kanpaimilano.it
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Renowned and widely acclaimed,
the Japanese who live in the city
consider it to be one of the best
places to experience the most
authentic Eastern cuisine. Fukurou
is an all-Japanese trattoria that
delights the sight and palate from
lunch to dinner in its wood paneling
design. Among the main dishes on
the menu, between tasty appetizers
and more substantial dishes, we
highly recommend the Ramen,
prepared according to the principles
of Japanese tradition.

J’S HIRO

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD

Rinomato e largamente apprezzato;
i giapponesi che vivono in città lo
considerano addirittura uno dei
migliori indirizzi per sperimentare la
cucina d’oltreoceano più autentica.
Fukurou è una trattoria total jap
che ingolosisce vista e palato dalla
prima all’ultima portata e dove il
legno fa da cornice ai vostri pranzi
e cene. Tra i cavalli di battaglia in
menù, fra gustosi appetizer e piatti
più sostanziosi, non possiamo
che segnalare il Ramen, preparato
seguendo i dettami della tradizione
nipponica.
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La gentilezza della proprietaria, che
ha trasformato la sua passione per
la cucina di qualità in professione, è
diventata leggenda in zona. J’s Hiro
è una trattoria vecchio stile, spoglia
di qualsiasi orpello particolare sia
nell’arredamento, semplice e dai
colori chiari e confortevoli, sia nel
menù. Quest’ultimo è una fucina di
proposte tra cui è facile perdersi: a
sushi e sashimi - che fanno sempre
gola - s’accompagnano tartare,
gyoza, secondi e una buona serie di
piatti caldi.

Via Trivulzio, 16

+39 02 4007 3383

facebook.com/
fkurou

Via Carlo Vittadini, 7

The kindness of the owner, who has
transformed her passion for quality
cuisine into a profession, has become
a legend in the area. J’s Hiro is an
old-fashioned trattoria with simple,
comfortable furniture and a menu
free of frills. J’s Hiros’ gastronomy is
a maze where it’s easy to get lost in
their diverse culinary offerings. The
sushi and sashimi, which are always
tempting, are accompanied by
tartare, gyoza, and a wide selection of
main courses and hot plates.

+39 02 5832 0038

facebook.com/
jshiroristorante
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FUKUROU
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SUMIRE
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Sushi, sashimi, chirashi, soba, udon
e omelette ripiene, seguite da un
ampio ventaglio di altre opzioni
sfiziose. Da SUMIRE, piccolo
locale che si difende bene dalla
frenesia di Moscova, si respira
un’aria autenticamente orientale,
grazie anche alle radici dell’intero
staff (tutti provenienti da Osaka).
Poi, pochi coperti, arredamento
semplice, decorazioni geometriche
e sinuose, scritte giapponesi, piatti
dai sapori diretti ma ben calibrati e
lo chef con tanto di bandana e una
buona dose di vivacità a rallegrare
l’atmosfera.

Via Varese, 1

Founded in December 2015
by Madame Hemmi Hikari, Sol
Levante is a small microcosm of
kaiseki cooking —the most refined
expression of Japanese cuisine—in
the Porta Venezia area. It has only
16 seats, eight of which are at the
counter. Let yourself be delighted
by the tasting menu created by
Chef Masaki Okada, a former sushi
master from the starred Iyo, with
dishes characterized by a strong
harmony betwixt colors and flavors,
and all made with strictly seasonal
ingredients. All to discover primequality Japanese gastronomy.

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD

Fondato nel dicembre 2015 da
madame Hemmi Hikari, Sol Levante
è un piccolo microcosmo di cucina
kaiseki - l’espressione più raffinata
della cucina giapponese - in zona
Porta Venezia, che conta soli
16 coperti di cui 8 al bancone.
Lasciatevi deliziare dal menù
degustazione dello Chef Masaki
Okada, ex sushi master dello
stellato Iyo, con piatti caratterizzati
da una decisa armonia tra colori e
sapori, e realizzati con ingredienti
rigorosamente stagionali. Il tutto per
esplorare la gastronomia nipponica
di livello.

IZAKAYA

IZAKAYA

SOL LEVANTE

With sushi, sashimi, chirashi, soba,
udon, and stuffed omelets, followed
by a wide range of tasty options,
SUMIRE breathes an authentically
oriental air into the frenzy of
Moscova, thanks also to the roots
of the entire staff (all from Osaka).
With a few seats, simple furniture,
geometric designs, Japanese
writings, dishes with bold yet
balanced flavors, and a chef with a
bandana and a good dose of vibrancy
to boost morale.

+39 02 9147 1595

ristorantesumire.com

Via Lambro, 11

+39 02 4547 6502

facebook.com/
washokusollevante
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The Sagami brand is one of the
largest noodle restaurant group in
Japan and has recently landed in
Milan. The Soba (in the MantenKiraki variety) is a special dish of
Japanese gastronomic culture based
on buckwheat pasta and rich in
healthy qualities, which is masterfully
prepared at Sagami and offered in
different variations. If you are Udon
and Soba addicted, this is the place
for you.

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD

Il marchio Sagami, specializzato in
noodle, è uno dei più grandi gruppi
di ristorazione in Giappone, e da
qualche tempo è sbarcato anche
a Milano. Di davvero speciale c’è
la Soba (nella varietà MantenKiraki): un piatto tipico della
cultura gastronomica nipponica a
base di pasta di grano saraceno,
ricco di proprietà salutari, che qui
viene preparato magistralmente e
declinato in diverse varianti. Se siete
Udon e Soba addicted, insomma, è il
posto che fa per voi.

Piazza Duca D’Aosta, 10

+30 02 2416 9051

www.sagami.it

NETA

BASARA

I nighiri e maki una tentazione,
il pesce freschissimo, i crudi
un’esplosione di sapori, i drink
altrettanto interessanti. Sushi-bar,
cocktails and more. Recita così
l’insegna di Neta: la promessa
è mantenuta e le aspettative
vengono soddisfatte.

Il brand BASARA - con locali “sushi
pasticceria” sparsi tra Milano,
Venezia e Porto Cervo - s’ispira
alla filosofia di indipendenza
e forza degli antichi samurai;
offre alla clientela un’esperienza
gastronomica esotica completa di
servizio in stile Kaiten e giardino
zen.

With tempting Nighiri and maki,
fresh fish, raw dishes bursting
with flavor, and equally exciting
drinks, Neta is an innovative sushi
bar, cocktail bar, and more. At
Neta, their promise of a unique
gastronomic experience is kept
and expectations are met.

The BASARA brand, with “sushi
pasticceria” restaurants scattered
throughout Milan, Venice, and
Porto Cervo, is inspired by the
philosophy of independence
and strength of the ancient
samurai. They offer customers an
exotic gastronomic experience
complete with a Kaiten-style food
service and Zen garden.

Viale Piave, 41

Via Washington, 70

+39 02 3668 2024

+39 02 8717 6873

www.netamilano.com

www.basara.it
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SAGAMI
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FINGER’S

YUZU

ZERO MILANO

Qui, l’indecisione è doppia: cosa
e dove mangiare? Tavolini o
bancone? Da Miyabi la raffinatezza
non è spocchiosa, e il sushi è
percepito come una vera forma
d’arte. Insomma, l’indirizzo
perfetto per una “Original Sushi
Experience.”

La fama dei piatti dello Chef
Okabe, che riflettono le sue radici,
ormai rimbomba tra le strade
della metropoli. Da Finger’s si
è spettatori dell’incontro tra
l’eclettismo nippo-brasiliano e i
sapori nostrani. Il “fratello” Finger’s
Garden vanta un magico giardino
zen.

La cucina ruota attorno alla
personalità dello chef Yoko
Matsuda, che guida la sua
brigata. Da YUZU la gastronomia
giapponese viene rivisitata in
chiave moderna e il menù è una
fucina di proposte variegate. Da
gustare in un ambiente minimal e
raffinato.

Purezza della tradizione e audace
sperimentazione. Un ristorante
elegante nel design e nelle
preparazioni, dove l’imperativo
è “stupire” con le inesauribili
interpretazioni contemporanee
del sushi e, più in generale, della
cultura culinaria nipponica.

Here, the choice is twofold: what
to eat and where to eat? Table or
counter? At Miyabi, refinement is
not fancy, and sushi is treated like
a true art form. In short, people
come here for an “Original Sushi
Experience.”

Chef Okabe’s famous dishes,
which are a reflection of his roots,
now echo through the streets
of the city center. At Finger’s,
you can witness the encounter
between Japanese-Brazilian
eclecticism and local flavors. Its
“brother” Finger’s Garden boasts
a magical Zen oasis.

The kitchen orbits around Chef
Yoko Matsuda, who leads the
team at YUZU. Here, Japanese
gastronomy is reinterpreted in a
modern way, while the menu is
a forge of diverse offerings to be
enjoyed in a minimal yet refined
environment.

A blend of pure tradition and bold
experimentation, Zero Milano
is an elegant restaurant in both
design and cuisine, where the
priority is to “amaze” with their
endless modern sushi creations
and, more broadly, their take on
Japanese culinary culture.

Corso Monforte, 26

Via San G. Emiliani, 2

Via Lazzaro Papi, 2

Corso Magenta, 87

+39 02 3670 9380

+39 02 5412 2675

+39 02 8708 7152

+39 02 4547 4733

www.miyabimilano.it

fingersrestaurants.com

www.yuzumilano.it

www.zero-milano.it
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MIYABI
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NOZOMI

CASA RAMEN
SUPER

ZAZÀ RAMEN

Misoya è una grande catena di
ristorazione nata in Giappone che
ad oggi vanta numerosi locali in
tutto il mondo. La Ramen House,
recentemente inaugurata tra le vie
di Brera, ha già fatto breccia nel
cuore di tutti con i suoi Hokkaido e
Tokyo miso.

Quell’angolo di Giappone che
porta il nome di Nozomi propone
Ramen, Bento box e una serie
di piatti tipici e stagionali della
tradizione nipponica, molti dei quali
sconosciuti ai più. Segnatevi Nasu
dengaku e Karasumi daikon, ma
niente spoiler: andate a provarli!

La versione “super” dell’insegna
Casa Ramen di Isola che ci ha
fatto innamorare con i suoi piatti
fumanti. Il Ramen del nuovo
indirizzo si ispira al Giappone, ma
dà ampio spazio a contaminazioni
italiane e materie prime di piccoli
produttori nostrani.

Noodle bar & restaurant, Zazà
Ramen è noto per servire Ramen
gustosi e saporiti, reinterpretati
in chiave moderna con qualche
chicca all’italiana. Il brodo è
preparato senza additivi, i noodles
sono fatti in casa e verdure, pesce e
carne sono sempre freschissimi.

Misoya is a large restaurant
chain founded in Japan that
today boasts numerous locations
all over the world. The Ramen
House. which recently opened on
the streets of Brera, has already
made a name for itself with its
Hokkaido and Tokyo miso.

Nozomi, a slice of Japan in Milan,
offers Ramen, Bento boxes, and
a range of classic and seasonal
dishes from the Japanese
tradition, many of which are a
mystery to fans of the cuisine!
Make sure to jot down Nasu
dengaku and Karasumi daikon
before your visit, but no spoilers.
Go ahead and try them!

This “super” version of Casa
Ramen in Isola made us fall in love
with its hot plates. The Ramen of
this new location is inspired by
Japan, but gives ample space
for Italian influences and raw
ingredients from small local
producers.

A noodle bar & restaurant, Zazà
Ramen is known for serving tasty
Ramen reinterpreted in a modern
way with local Italian influences.
The broth is always prepared
without additives, the noodles are
homemade, and the vegetables,
fish, and meat are always fresh.

Via Solferino, 41

Via Pietro Calvi, 2

Via Ugo Bassi, 26

Via Solferino, 48

+39 02 8352 1945

+39 02 7602 3197

+39 02 8352 9210

+39 02 3679 9000

ramen-misoya-milano.
business.site

www.nozomi.milano.it

www.casaramensuper.com

www.zazaramen.it

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD

STREET FOOD
FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD
20

MISOYA
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MUSUBI

TAKOCHU

MAIDO

Il marchio TENOHA ha aggiunto
alla sua proposta gastronomica &
| Ramen, un locale minimal in cui i
mattoni a vista fanno da sfondo alla
diversità delle varianti di ramen: in
menù Shoyu, Chashumen, Miso, e
Vegan. La pasta è rigorosamente
fatta in casa e il tutto è presentato
come nei migliori ramen bar del
Giappone.

Take away shop che fa dialogare
i sapori del Made in Italy con le
tradizioni nipponiche, mentre nello
spazio convivono armoniosamente
cultura, comfort food e design. La
cucina è informale e familiare, da
gustare anche a passeggio o in
ufficio.

Fresco di apertura, Takochu è
una piccola bottega take away sul
Naviglio, interamente dedicata ai
takoyaki: delle gustose polpettine
di polpo fatte con farina, brodo
dashi, uova, sale, zucchero, condite
con diversi ingredienti e salsa
Otafuku.

Con Maido sono arrivati in città
gli Okonomiyaki: il popolare street
food di Osaka - che i fan di Ranma
½ e Kiss me Licia conosceranno già
bene. Una frittata di uova, verza e
farina cotta su teppan e guarnita
con carne, formaggio e gamberetti.

The Tenoha brand has added
Tenoha & | Ramen to its
gastronomic offerings. A
minimalist restaurant where
exposed bricks are the backdrop
for a parade of dishes, the menu
includes Shoyu, Chashumen,
Miso and Vegan. Pasta is strictly
home-made and everything is
presented as in the best ramen
bars in Japan.

A take-away shop that combines
Made in Italy flavors with exotic
traditions. At Musubi, comfort
foods and culinary styles
of diverse cultures coexist
peacefully, wth a casual and
familiar that’s ready to be enjoyed
on the go or in the office.

Fresh from the beginning,
Takochu is a small take-away
shop on the Naviglio, entirely
dedicated to takoyaki, or tasty
octopus balls made with flour,
dashi broth, eggs, salt, sugar, and
seasoned with Otafuku sauce.

With Maido, Okonomiyaki, the
popular street food from Osaka
that Ranma ½ and Kiss Me Licia
fans already know so well, has
arrived in the city. Come on in and
try this omelette filled with eggs,
savoy cabbage, and flour cooked
on teppan and garnished with
meat, cheese, and shrimp.

Via Vigevano, 20

Via Santa Radegonda, 16

Via Casale, 3/A

Via Savona, 15
Via Jacopo dal Verme, 16

+39 02 5811 4921

+39 02 3674 6846

+ 39 02 8347 8497

+39 02 3943 4027

tenoha.it/ramen

www.musubimilano.it

www.takochu.it

www.maido-milano.it
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TENOHA
& | RAMEN
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In the laboratory, four Japanese
pastry chefs let their hands and
experience work the raw materials.
A meeting point between the flavors
of the East and of the West, but
above all a container of ideas, colors
and sweetness: Hiromi Cake, an
all-female and total japanese pastry
shop, after a first shop in Rome now
it also aimed at Milan, it will open at
the end of september. The counter
is a coffer of sweets typical of the
Japanese tradition divided between
Wagashi and Yougashi, and the
menu is always evolving, respecting
the times of nature.

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE FOOD

Nel laboratorio, quattro pastry chef
giapponesi lasciano che siano le
mani e l’esperienza a lavorare le
materie prime. Punto d’incontro
tra sapori d’oriente e d’occidente,
ma soprattutto contenitore di idee,
colori e dolcezze: Hiromi Cake, - una
pasticceria tutta al femminile e
total jap -, dopo aver fatto impazzire
Roma ha puntato anche Milano,
in apertura a fine settembre. Il
bancone è un forziere di dolci tipici
della tradizione nipponica divisi tra
Wagashi e Yougashi, e il menu è
sempre in evoluzione, nel rispetto
per i tempi della natura.

24

Viale Coni Zugna, 52

hiromicake.it

SAKE

BOTTIGLIERIA
SPARTACO

SAKEYA

Ideale per un appuntamento fuori
dai soliti schemi. Crocevia di
instancabili habitué ed estimatori
del buon bere all’orientale,
la Bottiglieria Spartaco è
una“biblioteca” che cela nomi
preziosi di etichette di vini italiani
ed esteri e sakè total jap.

Prima “House of Sakè” italiana. Un
Bistrot & Restaurant, Store e Bar
che gode del patrocinio diretto
delle prefetture giapponesi per la
promozione delle eccellenze del
territorio, e porta avanti la missione
di far conoscere la cultura del sakè
in Italia.

This place is ideal if you want to
shake up your normal routine. A
crossroads of habitual regulars
and connoisseurs of good oriental
drinking, Bottiglieria Spartaco is
a “library” that houses precious
Italian and foreign wine labels, as
well as authentic Japanese sake.

As the first Italian House of Sake,
this Bistro, Restaurant, Store,
and Bar enjoys direct support
from the provinces of Japan in
recognition of their mission to
promote local excellence and
raise awareness of sake in Italy.

Via Spartaco, 11

Via Cesare da Sesto, 1

+39 02 8456 8911

+39 02 9438 7836

facebook.com/
Bottiglieria-spartaco

www.sakeya.it
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TRADIZIONALE

OSAKA

POPOROYA

TOMOYOSHI
ENDO

Tokyo Grill celebra tra le mura
i sapori e la qualità del pesce e
della carne nipponica, decanta
la convivialità usando Yakiniku, e
propone curiose cene in modalità
Teppanyaki - lo chef prepara le
pietanze su una grossa griglia
proprio davanti a voi!

Proprio quest’anno si festeggia
il suo ventesimo anno di attività.
Il Ristorante Osaka porta in città
dal 1999 sushi e sashimi, ma
soprattutto gyoza, sukiyaki e ramen
(che all’epoca erano decisamente
una novità) per far vivere alla
clientela un’esperienza di gusto
completa.

Sushi-ya, ovvero locale dedicato
alla cucina del Sol Levante con
annesso negozio di specialità
tipiche. È il regno del Chirashi
con la “C” maiuscola e di Shiro,
che vanta il merito di essere stato
il primo chef ad aver portato il
Giappone tra le vie meneghine con
il suo Sushi Bar.

Uno dei primi ristoranti giapponesi
a Milano, si trova a pochi
passi dalla Stazione Centrale.
Lo Chef Shozo Kato insieme alla
moglie Masako, è fedelissimo alla
cucina giapponese tradizionale:
hanno infatti più di 100 piatti di
repertorio, dal Sushi fino a Sukiyaki
di Wagyu. L’ambiente accogliente,
su due piani, può ospitare fino a un
gruppo di 30 persone.

Within its walls, Tokyo Grill
celebrates the flavors and high
quality of Japanese fish and
meat, praises conviviality using
Yakiniku, and proposes curious
dinners in Teppanyaki mode - the
chef prepares the dishes on a
large grill right in front of you!

Celebrating its twentieth
anniversary this year, Ristorante
Osaka brought not only sushi
and sashimi to the city in 1999,
but above all gyoza, sukiyaki, and
ramen (which were definitely new
at the time) to offer customers an
authentic taste experience.

Sushi-ya, that is, a place
dedicated to the cuisine of the
Rising Sun with an adjoining store
of typical specialties. Poporoya is
led by Chirashi Shiro, who holds
the honor of being the first chef
to bring Japanese cuisine to the
streets of Milan with his Sushi Bar.

One of the first Japanese
restaurants in Milan, is just a few
steps from the Central Station.
Chef Shozo Kato together with his
wife Masako, is very faithful to the
traditional Japanese cuisine: they
have over 100 repertoire dishes,
from Sushi to Sukiyaki of Wagyu.
The welcoming 2-storey space
can accommodate up to a group
of 30 people.

Via Fiori Oscuri, 3/A

Corso Garibaldi, 68

Via B. Eustachi, 17

Via Fabio Filzi, 8

+39 02 8909 2635

+39 02 2906 0678

+39 02 2940 6797

+39 02 6698 6117

www.tokyogrill.it

www.milanoosaka.com

poporoyamilano.com

tomoyoshi-endo.com
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TOKYO GRILL
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ICHIKAWA
Nasce a Tokyo e diventa cittadino
del mondo Haruo Ichikawa,
approdando nel nostro paese a soli
29 anni. Noto per la sua esperienza
da Endo, primo ristorante
giapponese a Milano, e dallo
stellato Iyo, uno dei primi ristoranti
giapponesi ad essere insigniti della
stella Michelin in Europa, il Maestro
ha colpito ancora, questa volta
con un ristorante che inaugurerà
a settembre in via Lazzaro Papi.
Carne e pesce giapponesi, cucinati
magistralmente, e al carbone!

Born in Tokyo before becoming
a global citizen, Haruo Ichikawa
reached our shores when he was only
29. Renowned for his experience at
Endo, the first Japanese restaurant
in Milan, and the starred Iyo, one
of the first Japanese restaurants
to be awarded a Michelin star in
Europe, the Maestro has now worked
his magic again, this time with a
restaurant opening in September, in
Via Lazzaro Papi. Japanese meat and
fish, expertly cooked on hot charcoal!
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Una trattoria dall’animo autentico
e dall’atmosfera distesa, piacevole,
che saluta - davvero da vicino - la
maestosità del Castello Sforzesco.
Da Neo Kisho sushi, sashimi,
tempura, carpacci e kabayaki sono
decisamente degni di una menzione
speciale, tuttavia c’è anche altro
da sapere: qui si possono gustare
prelibatezze ricercatissime e
pregiate come la carne di Kobe e la
carne Wagyu. In cucina si allineano
armonia, sentimento e ragione e
vengono seguiti alla lettera i dettami
della tradizione.

Via Lazzaro Papi, 18

+39 02 4775 0431

instagram.com/
ichikawa_milano

Via Camperio, 15

This trattoria with an authentic soul
and a relaxed, pleasant atmosphere
greets the majesty of Castello
Sforzesco. At Neo Kisho, sushi,
sashimi, tempura, carpaccio, and
kabayaki are definitely worthy of an
honorable mention, but you have
to try the finest and most precious
cuts of Kobe meat and Wagyu
meat delicacies. In the kitchen, the
harmonious flavors are aligned
through dictated culinary traditions.

+39 375 5152 838

www.neokisho.it
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NEO KISHO
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YAZAWA
Tenera, aromatica, ricchissima
di Omega 3 e 6: quella che viene
considerata la carne più pregiata e
ricercata del mondo porta il nome
di Wagyu, ed è servita da Yazawa.
In questo Bbq restaurant vengono
letteralmente celebrate le antiche
pratiche della cucina giapponese,
in tutto e per tutto; e il menù, à la
carte, con interessanti opzioni di
degustazione, è un biglietto di sola
andata per un viaggio sensoriale e
gourmet nella ormai non così tanto
lontana gastronomia d’oltreoceano.

Tender, aromatic, and rich in
Omega 3 and 6, the most prized
and sought-after meat in the world
bears the name Wagyu, and is served
by Yazawa. At this BBQ restaurant,
the ancient practices of Japanese
cuisine are celebrated in every
way, and their à la carte menu, with
intriguing and tasty offerings, is a
one-way ticket for a gourmet journey
to experience the not-so-distant
gastronomy around the world.
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Ristorante & cocktail bar vestito
di un design minimal che non
nasconde nell’arredo diversi dettagli
ricercati e un interessante contrasto
di materiali. Sushi B rispecchia
contemporaneamente la raffinatezza
glam del quartiere meneghino che
lo ospita, Brera, e il più affascinante
esotismo orientale. Tra i tavoli, al
cospetto di luci soffuse, sfilano
sapori, profumi e colori dei piatti
tipici della tradizione nipponica, a cui
viene aggiunto un tocco di spiccata
inventiva dello chef Kazuaki Kawane
- che non guasta mai.

Via Fiori Chiari, 1A
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SUSHI B
A restaurant & cocktail bar with
a minimal design, refined decor,
and an interesting color palette,
Sushi B combines the glamorous
sophistication of the Milanese Brera
district with captivating Oriental
exoticism. In the presence of soft
lighting, the flavors, aromas and
colors of classic Japanese dishes
parade on the tables, with an added
touch of ingenuity by chef Kazuaki
Kawane, who never disappoints.

+39 02 8909 2640

www.sushi-b.it

Via San Fermo, 1

+39 02 3679 9710

www.yazawa.it
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IYO was already shining on the
Milanese streets on its own, but for
the past few years, it has shone even
brighter thanks to its first Michelin
star. A crossroads of East and West
flavors and culinary processes,
this elegant place incorporates
gourmet cuisine and international
influences with dishes and recipes
from the East. The Liu family
restaurant captivates its audience
with unexpected yet well-balanced
combinations. Another restaurant will
attend you in Piazza Alvar Aalto!

YOSHINOBU
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Tra le vie meneghine IYO splendeva
già dalla sua nascita di luce propria,
ma da qualche anno brilla ancora di
più grazie alla prima stella Michelin.
Ponte tra l’Oriente e l’Occidente, in
questo luogo elegante - crocevia
di tecniche speciali di lavorazione
della materia prima - l’etnico si
sposa con l’Alta Cucina, dando vita
a piatti e ricette dell’est caricati
di contaminazioni internazionali.
Il ristorante della famiglia Liu
rapisce con accostamenti inattesi e
armoniosi. Ad aspettarvi c’è anche
un nuovo locale in Piazza Alvar Aalto!
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Si è subito accolti da un’atmosfera
rilassante, trasmessa dalla piacevole
monocromia della location - bianca
- spezzata soltanto dal colore dei
fiori ornamentali. Al comando di
Yoshinobu c’è lo chef Yoshinobu
Kurio, - chiamato affettuosamente
Yoshi dagli habitué -, che ogni
mattina va personalmente al
mercato per scegliere il pesce più
fresco da mettere poi in tavola nella
forma di gustose creazioni e invitanti
Bento box. Qui, qualità eccellente e
attenzione a ogni dettaglio (anche
nell’arredo) sono di casa.

Via P. della Francesca, 74

+39 02 4547 6898

www.iyo.it

Via G. Parini, 7

You are immediately greeted by a
relaxing atmosphere, conveyed by
the pleasant white walls, only to be
disrupted by colorful and decorative
flowers. Yoshinobu is headed by Chef
Yoshinobu Kurio, affectionately called
Yoshi by the regulars, who personally
goes to the market every morning
to choose the freshest fish to put on
the table for his tasty creations and
enticing Bento boxes. Here, excellent
quality and attention to detail (even in
the furniture) are at home.

+39 02 3659 1742

ristoranteyoshi.com
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NOBU MILANO
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Nobu Milano si è confermato
negli anni indirizzo di riferimento
nel panorama italiano e milanese
della ristorazione, unendo la
peculiarità della cucina dello chef
Nobuyuki Matsuhisa alla qualità
che contraddistingue il marchio
Armani. La location riflette nel
design lo stesso stile essenziale
che caratterizza il brand di haute
couture, e il menù proposto è
accattivante: famoso per piatti come
il sashimi di ricciola con jalapeño
e il black cod, alla tipica cucina
giapponese si aggiungono influenze
italiane e peruviane.

Via Gastone Pisoni, 1

Nobu Milano has confirmed itself
in the years address reference
in the Italian and Milanese in the
restaurant panorama, joining the
peculiarity of the cuisine of the chef
Nobuyuki Matsuhisa to quality that
distinguishes the brand Armani.
The location reflected in its design
the same essential style that
characterizes the brand of haute
couture and the menu proposed is
captivating: famous for dishes such
as sashimi of ricciola with jalapeño
and black cod, and the typical
Japanese cuisine is added Italian and
Peruvian influences.

+39 02 6231 2645

www.armani.com

S

E
LIF ST YL
T

E

BE

e

AN
IN MIL

R E TA I L
リテール

I NTRO

È vero che nell’era delle iperconnessioni, l’online è diventato parte
integrante della shopping experience, ma i negozi restano ancora il
luogo migliore per vedere, conoscere, studiare, scegliere e toccare
con mano il prodotto.
					
Milano, in questo senso, è opportunità ed è sfida. Insomma, una città
cosmopolita la cui vivacità, dall’Italia, rimbomba in Europa e ne supera i
confini, attraversando poi oceani e continenti. Un crocevia di creatività
e ambizioni che s’incontrano e si incastrano come ingranaggi per
muoverne quotidianamente i motori. Un terreno fertile dove le idee,
dalle più semplici e lineari alle più contorte ed eccentriche, hanno la
possibilità di crescere come rigogliose oasi di verde.
					
Italia Fudosan Real Estate, l’unica società di intermediazione
immobiliare italo-giapponese attiva in Italia per lo sviluppo retail e di
attività food, e Flawless Milano, la guida di lifestyle che seleziona le
migliori esperienze da vivere nel capoluogo meneghino, vogliono farvi
conoscere le realtà più interessanti, storiche e del momento, custodite
dalle nostre strade e vi raccontano 32 indirizzi originali.
					
Tutto ciò che avreste sempre voluto sapere su Shopping, Beauty,
Home Decor, Food e Art & Design, adesso è a portata di mano,
racchiuso in queste pagine.

In the era of hyper-connectivity, the Internet has become an integral
part of the shopping experience, but visiting the stores is still
the best way to see, know, explore, try, and choose the product.
Milan, in this sense, presents both an opportunity and a challenge.
Milan is a cosmopolitan city whose Italian vitality echoes throughout
Europe and goes beyond borders, crossing oceans and continents.
A crossroads of creativity and ambition meet and fit together
like gears to power the city every day. Milan is a breeding ground
where concepts, from the simplest and straightforward to the most
twisted and eccentric, have the opportunity to grow and flourish.
Italia Fudosan Real Estate, the only Italian-Japanese real
estate brokerage company for the development of retail and food
activities in Italy, and Flawless Milano, the lifestyle guide that
selects the best experiences in Milan, want to introduce you to 32
exciting places, both old and new, housed on our city’s streets.
Everything you ever wanted to know about Shopping, Beauty, Home
Decor, Food, and Art & Design, is now at your fingertips, enclosed within
these pages.
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RETAIL

We selected the best
retail experiences in
Milan.

MSGM
Antonia
The Store
La Tenda Milano
Clan Upstairs
Aspesi
WP Store
Full Milano
Massimo Alba
Wait and See
Sunny H
Deus Ex Machina
Acca Kappa
Barberino’s
Aesop
Dr. Vranjes Firenze
Lorenzi Milano
RAW Milano
Six Gallery
Robertaebasta
Arform
Design Republic
Fritz Hansen
TENOHA Milano
Monono Space
Libreria Verso
L’Affiche
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ANTONIA
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MSGM

8

È stato lo spirito creativo di
Massimo Giorgetti a dare vita
a MSGM, attingendo dallo
Zeitgeist contemporaneo: il brand
d’abbigliamento meneghino per
l’uomo/donna celebra la tradizione
sartoriale e il Made in Italy con capi
riconoscibili per via del loro stile.
Moderno, immediato e talvolta
(piacevolmente) sfacciato, fatto
di colori, dettagli, forme, pattern
con contaminazioni urbane e dello
sportswear. Il nuovo spazio di 400
mq è punto di riferimento solo per i
più veri energici fashion addicted.

Via Broletto, 44

600 square meters decorated with
a refined and artistic taste, tucked
inside the Palazzo Cagnola. Once
past the imposing doors, you will
be welcomed by the best of global
luxury fashion. This is the kingdom of
Antonia Giacinti, who has created a
unique boutique characterized by a
bold mix-and-match of avant-garde
trends and international brands. It is
the go-to address for connoisseurs
seeking to elevate their style with rare
limited-edition pieces.

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE RETAIL

600 metri quadri di spazio dal
gusto raffinato e artistico, custoditi
all’interno del Palazzo Cagnola:
qui, una volta varcato l’imponente
portone, ad accogliervi sarà il meglio
della moda luxury a livello globale.
Antonia è il regno indiscusso di
Antonia Giacinti, che ha creato
una magica boutique del mix &
match, accogliendo tra le mura
tendenze avanguardistiche e brand
internazionali. L’indirizzo ricercato da
intenditori, da chi vuole valorizzare
il proprio stile con introvabili limited
edition.

It was Massimo Giorgetti’s creative
spirit that gave rise to MSGM,
drawing on the contemporary
Zeitgeist. This Milanese men’s/
women’s clothing brand celebrates
traditional tailoring services and
Made in Italy garments with a
distinguished style. With modern,
straightforward, and sometimes
(delightfully) bold colors, details,
shapes, and patterns, along with
urban influences and sportswear,
this new 400-square meter space is
a landmark for only the most dynamic
fashion addicts.

www.msgm.it

Via Cusani, 5

+39 02 8699 8340

www.antonia.it

9

THE STORE
Fashion may be ephemeral, elusive,
and its trends may pass, but rest
assured the pieces you buy from The
Store will always have a timeless flair
that defies expectation. It is a clothing
store for both men and women,
where you can easily find the right
jacket for your important business
meeting, an eye-catching dress, or
that one accessory that makes all the
difference.
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La famiglia Longoni quando
ha creato il suo brand, lo ha
fatto rispettando l’intenzione
di alimentarlo con molteplici
percorsi espressivi. La boutique
di abbigliamento in Brera catalizza
visioni artistiche contemporanee e
promuove lo shopping esperienziale,
emozionale avvicinando sempre un
artista a un brand: vetrine e interni
diventano il setting entro il quale
“sfilano” i capi dei migliori marchi
prêt-à-porter internazionali, italiani
ed emergenti. Arte, moda e cultura
sotto lo stesso tetto.

Via Solferino, 7

+39 02 874723

thestoremilano.it

Via Solferino, 10

When the Longoni family created
their brand, they did it with the
intention to venture on multiple
avenues. This clothing boutique
in Brera catalyzes contemporary
artistic visions and promotes an
experiential and emotive shopping
experience to bring the artist closer
to the brand. The storefront windows
and showroom interior are the
setting for garments from the best
Italian, international, and emerging
ready-to-wear brands. This place
has art, fashion, and culture all under
one roof.

+39 02 6575 804

latendamilano.com

FUDOSAN / BEST LIFESTYLE RETAIL

LA TENDA MILANO
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La moda potrà anche giocare ad
essere effimera, sfuggente, e i
suoi trend potranno pure essere
passeggeri, ma state certi che
i capi che acquisterete da The
Store avranno sempre quel sapore
intramontabile, che supera i limiti
del tempo. Si tratta di un negozio
d’abbigliamento sia per l’uomo che
per la donna dove vi risulterà facile
trovare la giacca adeguata per il
vostro importante meeting di lavoro,
il vestito con cui attirare gli occhi su
di voi, o l’accessorio con cui fare la
differenza.

11

ASPESI
Tradizione, rigore e costante
ricerca stilistica sono gli elementi
che meglio incarnano lo stile
senza tempo di un marchio che ha
scritto la propria storia attraverso
collezioni essenziali e sofisticate.
Aspesi, fondata a Legnano da
Alberto Aspesi nel 1969, nasce
come azienda specializzata
nella produzione di camicie per
poi affermarsi come marchio di
abbigliamento informale, noto ed
apprezzato per l’utilizzo di tessuti
esclusivi e d’avanguardia.

Tradition, precision, and constant
design research are the elements
that best epitomize the timeless
style of a brand which has written
its own history via essential and
sophisticated collections. Founded
in Legnano in 1969 by Alberto
Aspesi, Aspesi began as a company
specializing in the production of
shirts, subsequently establishing
itself as an informal clothing brand,
renowned and respected for its use
of exclusive and avant-garde fabrics.
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Un multibrand store uomo-donna
su due piani che si rivolge a una
clientela internazionale e locale.
Clan Upstairs, che possiede anche
un suo marchio, è sinonimo di
sinergia tra affermati brand della
moda del calibro di Philosophy
di Lorenzo Serafini, Saloni,
Destin, Myar, Cédric Charlier
con emergenti, giovani designer:
messi assieme per rendere questo
indirizzo un punto di riferimento per
chi va costantemente a caccia di uno
stile ricercato e unconventional. Il
negozio, ampio e curato nei dettagli,
alterna chicche di ispirazione
vintage ad altre più urban.

Via Pontaccio, 15
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CLAN UPSTAIRS
This men’s and women’s multibrand store spans two floors and
caters to both an international and
local clientele. Clan Upstairs, along
with its own brand, collaborates
with both established, high-caliber
fashion names, including Philosophy
by Lorenzo Serafini, Saloni, Destin,
Myar, and Cédric Charlier, as well as
young, up-and-coming designers.
This spacious, detailed shop is a
landmark with both vintage and
urban pieces for those who seek a
refined and unconventional style.

+39 02 875759

clanupstairs.com

Via San Pietro all’Orto, 24

+39 02 7602 2478

www.aspesi.com
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WP STORE
Da oltre trent’anni WP porta
avanti la missione di offrire al suo
pubblico i migliori e più originali
marchi del momento, puntando
su quella particolare abilità che
contraddistingue i membri del team
di fiutare i trend futuri. Lo store in
città rispecchia la natura eccentrica
WP e riprende lo stesso stile degli
altri punti vendita sparsi per l’Italia:
è, dunque, il regno del mix & match,
del vintage che s’incontra con la
modernità. Qui, potete trovare
innovazione e qualità.

For over thirty years, WP has pursued
its mission to offer its audience the
best and most original brands of
the season, focusing on the natural
proclivity of the team to sniff out
future trends. The store in our city
reflects the eccentric nature of WP
and takes up the same mix-andmatch style that characterizes most
stores scattered throughout Italy.
Here, vintage meets modern to
help you find innovative and quality
fashion.
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Dedicato al menswear. Full Milano
ricerca brand d’eccellenza - italiani
e non - da mettere a disposizione
della propria clientela, con un ottimo
rapporto qualità prezzo. L’isola felice
per l’uomo classico e informale, che
ha la possibilità di sbizzarrirsi tra
oltre 40 diversi marchi proposti che
dalla camiceria vanno alla maglieria,
passando per abiti, capi spalla,
cravatte, accessori, scarpe e pezzi
unici del vintage. La location, in tutta
la sua stravaganza, lascia sempre
senza fiato.

Via Borgogna, 3

+39 02 7600 4694

www.wplavori.com

Corso Venezia, 45

Dedicated to menswear, Full Milano
makes excellent brands, both Italian
and international, available to its
customers at a great price. This is
a clothing paradise for the more
casual, informal man, allowing him
the opportunity to indulge in over
40 different brands ranging from
shirts, knitwear, suits, outerwear,
ties, accessories, shoes, and unique
vintage pieces. The extravagant
venue can’t help but leave you
speechless.

+39 02 2951 1229

www.fullmilano.com
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FULL MILANO
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WAIT AND SEE
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Forte delle sue precedenti
esperienze come designer e
direttore creativo per importanti
brand italiani della moda, Massimo
Alba ha deciso di dare vita al suo
marchio indipendente, consacrando
il civico 8 di via Brera con la sua
arte. In questo raffinato negozio, al
cospetto di un lucente lampadario,
vi imbatterete in tessuti preziosi
come il cashmere e in capi di qualità
dal fascino senza tempo, realizzati
tutti nel nostro paese. Il frutto di una
personale interpretazione elegante
del casualwear.

Via Brera, 8

For clothing, accessories, and
jewelry, as well as stationery and
unique vintage pieces, this is the
ideal place for creatives, aesthetes,
and anyone, regardless of age, who
was born to stand out. Stopping and
taking your time here is encouraged
at this eclectic boutique, with
styles that are hard to resist. Wait
and See is also a multifaceted,
cross-functional space, - created by
Uberta Zambeletti - that, for special
occasions, is transformed into an
exhibition hall and meeting point.
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MASSIMO ALBA

Abbigliamento, accessori e bijoux,
tra i quali fanno capolino articoli
di cartoleria e pezzi vintage: un
indirizzo per creativi ed esteti e per
chiunque - senza grandi distinzione
di fasce d’età - ami emergere.
Fermarsi e guardare per rivendicare
il possesso del proprio tempo è, poi,
l’invito di questa boutique eclettica,
a cui è difficile resistere. Wait and
See è un universo multiforme,
trasversale - nato dall’estro di
Uberta Zambeletti - che, per le
occasioni, si trasforma anche in
spazio espositivo e luogo d’incontri.

Building on his previous experience
as a designer and creative director
for leading Italian fashion brands,
Massimo Alba decided to create his
own independent label, establishing
Via Brera 8 as his art studio. In this
refined shop, underneath a dazzling
chandelier, you’ll come across
precious fabrics and cashmere, as
well as quality clothes with a timeless
charm, all Made in Italy. Check
this place out for a personalized,
elegant interpretation of the word
casualwear.

+39 02 7209 3420

massimoalba.com

Via Santa Marta, 14

+39 02 7208 0195

www.waitandsee.it
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DEUS EX
MACHINA

ACCA KAPPA

BARBERINO’S

Dusan, Michal Negrin, Pierre-Louis
Mascia, Labo. Art, Walter Voulaz,
Pietro Pianforini e Colomba Leddi.
Questi sono soltanto alcuni dei
marchi proposti da Sunny H: un
nuovissimo negozio, nato dalla
sinergia tra Sunny Ham e Roberto
Sala, nel cuore pulsante della città.

Nuova apertura in via Vigevano
per il marchio australiano di
motociclette, biciclette e tavole da
surf, la cui creatività ha generato
anche una linea di abbigliamento,
accessori e, infine, anche, un Café.
Un punto di riferimento per gli
appassionati di questi mondi.

Una storia tutta italiana di
eccellenza nella creazione di
profumi, spazzole professionali, e
prodotti per la cura e il benessere
del corpo - per l’uomo e la donna.
Lo store monomarca, primo in
Italia, inaugurerà in autunno in via
Brera per festeggiare i 150 anni
d’attività.

Quiete e intimità regnano sovrani
da Barberino’s, e la tradizione è
in sintesi con la modernità, con
la qualità dei migliori prodotti a
disposizione, e con l’abilità dei
professionisti. Tappa imperdibile
per l’uomo esigente, alla ricerca
continua dello stile impeccabile.

Dusan, Michal Negrin, PierreLouis Mascia, Labo, Art, Walter
Voulaz, Pietro Pianforini, and
Colomba Leddi are just a few of
the brands offered at Sunny H,
a brand new store in the heart
of the city as the result of the
collaboration between Sunny
Ham and Roberto Sala.

New opening in via Vigevano
for the Australian brand for
motorcycles, bicycles, and
surfboards, whose creativity
has also generated a line of
clothing, accessories and, finally,
a Café. A true landmark for the
connoisseurs.

An Italian story of excellence
through the creation of perfumes,
professional brushes, and
products for the care and wellbeing of men and women. Their
new monobrand store, the first
one of its kind in Italy, will be
launched in autumn in Via Brera
to honor the company’s 150th
anniversary.

Relaxation reigns supreme at
Barberino’s, while tradition blends
with modernity, so you can enjoy
the highest-quality hair care
products utilized by the skilled
professionals on the staff. This is
a must-stop for the sophisticated
man who is always looking to
upgrade his style.

Via Vincenzo Monti, 36

Via Vigevano ang.
Via Sartirana

Via Brera, 5

Corso Magenta, 10

+39 02 2809 9119

+39 02 3826 7836

www.accakappa.com

+39 02 8343 9447

instagram.com/
sunnyh_milano

deuscustoms.com/cafes/
milan/

barberinosworld.com
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SUNNY H

19

AESOP
Nato nel 1987 a Melbourne, sotto
il sole australiano. Quello in Brera è
il primogenito meneghino, che ora
vanta un fratello in Corso Magenta:
Aesop è un tempio dedicato alla
cura del viso, dei capelli e del corpo
in cui la qualità è la caratteristica
comune a tutti i prodotti di beauty
and care presenti. Potete provare in
prima persona ciò che desiderate
per voi seguendo i consigli preziosi
dello staff o trovare il regalo ideale, anche nella forma di eleganti gift box
o kit da viaggio.

Born in 1987 in Melbourne under the
Australian sun, this Brera location
was the first in Milan, but now boasts
a brother in Corso Magenta. Aesop
is dedicated to skincare, hair care,
and wellness, where quality is the
common thread found in all available
beauty products. You can find what
you need for your body and mind, or
find the ideal gift box or travel kit for
a loved one by following the staff’s
valuable advice.
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Frutto del genio del ‘naso’, chimico
e cosmetologo Paolo Vranjes,
affiancato dalla moglie Anna Maria,
Dr Vranjes Firenze è da più di 36 anni
una garanzia in fatto di profumeria
e cosmesi. Conta boutique
monomarca nelle più belle città
italiane. Nel cuore pulsante di Brera,
il negozio del capoluogo meneghino
vi aspetta con un’originale palette
di fragranze, declinate in numerosi
complementi d’arredo, per
un’esperienza sensoriale immersiva
davvero unica.

Piazza del Carmine, 1

+39 02 8909 5356

www.aesop.com

Via Fiori Chiari, 24

Born from the ‘nose’ genius, chemist
and cosmetologist Dr. Paolo Vranjes,
together his wife Anna Maria, Dr.
Vranjes Firenze has been a leader
in the perfumery and cosmetics
industry for over thirtysix years, with
numerous flagship stores scattered
around some of the most beautiful
cities in Italy. In Brera district, the
store of the Milanese capital awaits
you with a wide range of fragrances
and products (for the home as well)
to discover for an immersive sensory
experience.

+39 02 8901 0492

www.drvranjes.com
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DR. VRANJES

21

RAW MILANO
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Dai grandi classici, come i rasoi e i
gemelli in corno, alla coltelleria, dagli
articoli da fumo e da viaggio a quelli
per la cura personale: una storia di
artigianalità vestita di un incredibile
successo, comprovato dagli anni di
attività alle spalle. Lorenzi Milano,
evoluzione del marchio G. Lorenzi,
apre una nuova bottega nello storico
palazzo Bolchini in piazza Meda a
Milano: un tempio per il grooming
maschile che offre prodotti di alta
manifattura, espressione della
migliore tradizione del made in Italy.

Piazza Meda, 3

RAW “Cabinet de curiosités” offers
unusual pieces of home decor that
are ready to be discovered. Items
and furniture with a vintage taste
are combined with futuristic design
elements to propose products with
a defiant beauty. At RAW Milano,
the interior design and architectural
styles of Paolo Badesco and
Costantino Affuso unite to create
the ideal place for exploring and
selecting uncommon furniture and
accessories for your home.
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LORENZI MILANO

Una “cabinet de curiosités” con
pezzi atipici della quotidianità che,
da essere dimenticati, vengono
riscoperti. Oggetti e mobili che
sanno di malinconia sono accostati
a elementi di design e, all’interno
di questo contesto che guarda al
futuro, si caricano di una bellezza
provocatoria. Da RAW Milano
l’interior design e l’architettura
di Paolo Badesco e Costantino
Affuso si uniscono con l’intento di
creare il luogo ideale per la ricerca
e selezione di arredi e complementi
per la casa inusuali.

From the great classics like razors to
cutlery, through items for smokers
and for travels, to those for personal
care: a history of craftsmanship of
incredible success, proven by years
of activity behind it. Lorenzi Milano,
evolution of the G. Lorenzi brand,
opens a new store in the historic
Palazzo Bolchini in Piazza Meda in
Milan: a Mecca for male grooming
that offers a wide selection of the
best high manufacturing products,
expression of the best made in Italy
tradition.

+39 02 4952 9106

lorenzi-milano.com

Corso Magenta, 10

+39 02 4802 4785

www.rawmilano.it

23

SIX GALLERY
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ROBERTAEBASTA
Da Robertaebasta ci s’imbatte in
opere rare ed esclusive, nel genio di
Giò Ponti e in altri nomi ben noti. Una
Galleria d’Arte che ricerca, seleziona
e propone mobili, arredi, accessori e
quadri, pezzi unici dei migliori artisti
dell’Art Decò e del XX Secolo italiano
ed estero. Qui si possono comprare
o sostituire pezzi già acquistati con
quelli presenti in galleria o in uno dei
numerosi magazzini - usufruendo
anche di servizi d’assistenza legati
a trasporto, montaggio, restauro e
tappezzeria.

Via Scaldasole, 7

+39 02 4548 9540

six-gallery.com

Via Fiori Chiari, 3

At Robertaebasta, you can come
across rare and exclusive works
from the genius of Gio Ponti and
other well-known names in fashion.
This Art Gallery researches,
selects, and offers unique pieces of
furniture, decor, accessories, and
paintings from the best Art Deco
and twentieth-century Italian and
international artists. Here, you can
buy or sell pieces in exchange for a
gallery offering or something in one
of the warehouses. You can also take
advantage of their transportation,
assembly, repair, and upholstery
services.

+39 02 861593

robertaebasta.com
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Six Gallery is the design gallery
curated by Fanny Bauer Grung and
David Lopez Quincoces, owners of
the architecture studio QuincocesDragò & Partners. Six Gallery is
part of Six, the space conceived
by entrepreneur Mauro Orlandelli,
which also includes Sixième bistrot.
The gallery combines designs from
different eras and backgrounds,
free from the rules of space and
time. Everything you find here, from
collectibles to anonymous items,
tells the story of a space with an everchanging aesthetic.
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Six Gallery è la galleria curata
da Fanny Bauer Grung e David
Lopez Quincoces, titolari dello
studio di architettura QuincocesDragò & Partners. Six Gallery fa
parte di Six, lo spazio concepito
dall’imprenditore Mauro Orlandelli,
che, oltre alla gallery, include
anche il bistrot Sixième. La galleria
combina design di diverse epoche
e origini, per abbattere ogni limite
di spazio temporale. Tutto ciò che
trovate qui, dai pezzi da collezione
agli anonimi, racconta la storia di
uno spazio dall’estetica sempre
mutevole.
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Nel 1955 Paolo Telchi e sua moglie
inauguravano Arform: non solo un
negozio dedicato all’home decor
(con una linea di produzione propria),
quanto più un piccolo centro di
ricerca che, già da allora, puntava
a scovare nel mondo oggetti e
complementi per la casa speciali,
con un raffinato design. Luca, che
oggi è al comando, porta avanti la
stessa missione dei genitori: Arform
è quindi un luogo emozionale,
dove la corsa ai trend non esiste;
gli articoli che ammirerete sono
davvero originali.

Via della Moscova, 22

In 1955, Paolo Telchi and his wife
opened Arform. Artform is not only
a shop dedicated to home decor
(with its own production line), but
a small research center that from
the beginning has sought to find
the objects and accessories from
around the world that make the home
feel refined and special. Luca, the
current man in charge, carries out
his parents’ mission today. Arform is
a nostalgic place, where the pursuit
of trends does not exist; only original
items ready to be admired.

+39 02 6554 691

www.arform.it

FRITZ HANSEN

Che il focus di Design Republic
sia puntato proprio sul gusto New
Scandinavian lo si percepisce
appena varcata la soglia
d’ingresso. HAY, Muuto, Normann
Copenhagen, Gubi e Playtype,
seguiti da un’ampia selezione di
altri marchi di arredamento del
nord, mixati a brand italiani come
Kriptonite.

Lo showroom meneghino di Fritz
Hansen è stato ben studiato per
rendere le collezioni e i prodotti
del brand i protagonisti indiscussi
dello spazio. Qui, potrete trovare
mobili, luci e accessori di fascia
alta che traducono lo stile nordico
contemporaneo. L’universo Fritz
Hansen è per chi cerca un design
fuori dall’ordinario.

That the focus of Design Republic
is precisely on New Scandinavian
tastes is felt as soon as you cross
the threshold. With HAY, Muuto,
Normann Copenhagen, Gubi,
and Playtype, followed by a wide
selection of both Italian and
northern furniture brands like
Kriptonite.

Fritz Hansen’s Milanese
showroom is designed to make
the brand’s collections and
products the stars of the space.
Here, you will find high-end
furniture, lights and accessories
that translate the contemporary
Nordic style. The Fritz Hansen
universe is for those looking for a
design out of the ordinary.

Corso di Porta Ticinese, 3

Piazza San Simpliciano, 7

+39 02 8376 473

+39 02 3650 5606

www.designrepublic.com

www.fritzhansen.com
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ARFORM

DESIGN
REPUBLIC
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TENOHA MILANO
& | Shop to find Japanese design
products, & | Taste and discover
oriental cuisine, & | Work at a hub
for creative communities, & | Learn
how to build a successful business,
& | Let your ideas be discovered.
Tenoha is a Japanese brand that took
over the streets of Milan since April
2019, but recently opened a concept
store where the worlds of design,
gastronomy, coworking, and events
intersect. It’s up to you which one you
choose.
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Se siete amanti dell’arte, design
enthusiasts, cacciatori di “tesori”,
o semplicemente curiosi, questo
fa per voi. Con base nel pieno del
quartiere delle 5 Vie, Monono
Space, - tra le novità di città -, è
un indirizzo che propone una Slow
Retail Experience; uno spazio in cui
ogni idea è apprezzata e creativi
e piccoli brand possono esporre
al pubblico i propri lavori, i propri
progetti. Il tutto, per un periodo di
tempo concordabile, che permetta a
chiunque di farsi conoscere.

Via Vigevano, 18

+39 02 8088 9147

www.tenoha.it

Via V. Monti, 36

Whether you’re an art lover, design
enthusiast, or just curious, this
is the place for you. Based in the
heart of the 5 Vie district, Monono
Space, one of the city’s newest
developments, offers a Slow Retail
Experience. It’s a space where every
idea is appreciated, and creative
small brands can exhibit their work
and projects to the public for a fixed
period of time to gain visibility in the
community.

mononospace.com
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MONONO SPACE
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& | Shop per scovare prodotti di
design giapponesi, & | Taste per
scoprire la cucina d’oriente, & |
Work come punto d’incontro per
comunità creative, & | Know per
le proposte commerciali vincenti,
& | Discover per festeggiare o far
scoprire le proprie idee. Tenoha
è un marchio giapponese che da
aprile 2019 è sbarcato tra le vie
meneghine firmando un concept
store dalle diverse anime in cui il
mondo del design, della ristorazione,
del coworking e degli eventi
s’intersecano. A voi la scelta.
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LIBRERIA
VERSO

L’AFFICHE

Una libreria-laboratorio che offre
occasioni di incontro e uno spazio
di aggregazione intorno al mondo
del libro. Gli eventi ne sono il cuore
pulsante. Il consiglio è quello di
sbirciare il loro programma!

Punto di riferimento per
appassionati, collezionisti o
semplicemente curiosi di arte
contemporanea. L’Affiche di via
Nirone è una galleria che dalla
sua fondazione (1979) raccoglie
grafica, fotografie, illustrazioni,
manifesti, opere originali e mette in
mostra carte, tele, sculture e video
di artisti emergenti nell’altro spazio
espositivo di via dell’Unione 6.

This bookshop-workshop offers
its customers opportunities to
meet in a world of books. The
beating heart of this place is their
lineup of events. Take our advice
and have a look at their upcoming
program!

A landmark for contemporary
art enthusiasts, collectors, and
those who are just simply curious,
L’Affiche in via Nirone is a gallery
that from its fondation (1979)
has collected and showcased
graphics, photographs,
illustrations, posters, and works
by emerging artists in the other
exhibition space in via dell’ Unione
6.

Corso di Porta Ticinese, 40

Via Nirone, 11

+39 02 8375 648

+39 02 8645 0124

www.libreriaverso.com

www.affiche.it

