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CON LA CHRISTMAS BOX Lavaverde® il Natale è più 
green. Contiene i detergenti per la casa e il bucato, 100% 
made in Italy, formulati con tensioattivi di origine vegetale 
e sostanze biodegradabili. Si distinguono anche per il sistema 
di distribuzione “alla spina” che permette di riutilizzare 
il flacone più volte riducendo così il consumo di plastica. 
Sul sito www.lavaverde.it, nella sezione store locator, 
potete trovare il rivenditore più vicino a casa vostra.

BURDA HERITAGE COLLECTION

Fan di Burda su burdastyle.it c’è la nuova collezione dedicata al nostro  
70° Anniversario. Accessori e oggetti dal tocco vintage perfetti per voi o per un 

regalo un po’ diverso dal solito. Trovate il calendario 2021 in formato 30 x 42 cm 
con le più belle copertine degli Anni ’50 e ’60, il taccuino super fashion 

(17,5 x 17,5 cm), le pratiche shopper in cotone, le pochette con silhouettes rétro, 
il metro a nastro avvolgibile con custodia in similpelle (un vero gioiellino per le 

appassionate perché ha le misure in cm e in pollici), il kit da viaggio per il cucito 
e... altro ancora. Tutto, naturalmente griffato Aenne Burda. Imperdibili!
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UN MARCHIO che deve la sua fama 
alla qualità delle stoffe, all’eleganza delle 
vetrine, al rapporto con i grandi stilisti. 
GALTRUCCO, Una storia milanese è il 
volume edito da Rizzoli che racconta il 
successo di un’azienda nata 150 anni 
fa come negozio di tessuti e che si è 
poi trasformata in società immobiliare 
influenzando attraverso i decenni le 
tendenze della moda, il gusto, la bellezza 
e il decoro della città di Milano.
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BEATRICE FONTANA

Designer di accessori, style hunter e decoratrice d’interni, 
ha lavorato per i nomi più noti della moda, tra cui Fendi, 
Bulgari e Armani. Ha viaggiato in ogni parte del globo per 
35 anni alla ricerca di “cimeli” inconsueti con una storia da 
raccontare, che conserva con amore nella sua casa milanese. 
Quattro anni fa ha aperto – per gioco – il profilo Instagram 
@beatricefontanastudio, diventato ormai luogo di incontro 
e di interazione con i suoi tanti follower e vero punto di 
riferimento per chi ama lo stile (e non solo “le mode”). 
Oggi la sua ricerca continua soprattutto online, nel mondo 
delle nicchie d’eccellenza e del vintage, dove non sbaglia 
un colpo grazie al suo fiuto infallibile per l’unicità. Bijoux, 
accessori, moda e home decor, corrono lungo un unico fil 
rouge: l’amore per il bello.
Ci piace perché: è una… super-giustona (cit. Beatrice 
Fontana)! Con i suoi #oldisnew e #mix&match, suggerisce 
abbinamenti e ispirazioni, che spesso attingono dai nostri 
armadi strapieni per creare look sempre nuovi.
Da non perdere: i #beamood. Accessori super cool creati 
in collaborazione con piccoli brand (solo di donne!), per 
regalarsi un momento di spensieratezza fatta di artigianalità 
e passione per i dettagli, anche nei momenti più difficili.
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