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12 settembre - 2 ottobre 2022

24- 25 settembre: 
appuntamento in Village per 
dare un tocco di stile ai tuoi 

look per l’autunno

gli OUTFIT perfetti
per RIPARTIRE con ENERGIA



Settembre è il mese del cambiamento e dei nuovi propositi! 

Momento di grande energia in cui tutto riparte: il lavoro, la scuola, 

la quotidianità… E allora START AND GO!

GLI OUTFIT DI SETTEMBRE?
SI RIPARTE CON ENERGIA!

Anche se un pezzetto di cuore è rimasto nell’allure vacanziera, si sente forte la voglia di 

ricominciare, di mettere a frutto tutta l’energia e la carica accumulata, ed è questo il 

momento giusto per  cavalcare l’onda e sfruttare questa voglia di cambiamento 

per fare un refresh di quella che è la nostra immagine abituale!

Parola d’ordine,  RINNOVARE!

Quale modo migliore per ripartire, se non mettendo mano ai capi del guardaroba?

Apri le ante dell’armadio e divertiti…

Tips

Tanti tantissimi capi! Come capire 

quando e quali capi dovrebbero uscire 

dal tuo guardaroba?

La regola vuole che se un capo non è stato in-

dossato nelle ultime due stagioni, deve 

trovare un’altra collocazione, e probabilmente un 

altro guardaroba in cui stare.  



GLI OUTFIT DI SETTEMBRE?
SI RIPARTE CON ENERGIA!

Qual è il motivo per cui non utilizzi più un capo del guardaroba?

•Non riesci a trovare il modo di abbinarlo come vorresti.

•Non ti rappresenta più.

In caso tu non riesca ad abbinarlo come vorresti ma si trova nel tuo guar-

daroba, probabilmente è un capo che ti occorre e a cui sei affezionata.

Potresti quindi “salvarlo” reinventandolo,  

con una personalizzazione che ti 

caratterizzi di più, oppure affidarti ad 

una style coach che ti fornisca l’ispi-

razione per nuovi abbinamenti a cui non 

avresti pensato.

Se non ti rappresenta più, come 

anche in caso di capi rovinati, invece 

di buttarlo ti consigliamo di informati sui 

numerosi programmi di riciclo esi-

stenti e dare così il tuo contributo in ter-

mini di sostenibilità ambientale. 



GLI OUTFIT DI SETTEMBRE?
SI RIPARTE CON ENERGIA!

Passiamo ora alla parte creativa

Come scegliere i capi per rinnovare il tuo guardaroba? 

Mano a carta e penna, oppure, per i più digitali, mano allo smartphone:

Modalità lista!

Tips

•Per non disperdere le energie ed essere sicuro di 

tornare soddisfatto dal tuo shopping, può essere in-

fatti molto utile fare una breve lista dei 

capi che vorresti aggiungere al tuo guardaroba.

•Per più meticolosi, o se non avete ancora le idee 

chiare su come vi piacerebbe rinnovare il guardaro-

ba, potete creare il vostro archivio digitale di 

«Inspiration» salvando sullo smartphone le 

foto di outfit trovate in rete che vi col-

piscono di più.

Divertitevi a creare la vostra lista di capi must have! 

Noi di Torino Outlet Village con l’aiuto della nostra Style coach Elisa,

vi diamo nelle prossime pagine il nostro consiglio sui capi che non possono 

mancare nel nostro guardaroba «rinnovato».

Non vediamo l’ora di accogliervi nei nostri store,

ed aiutarvi nelle scelte del vostro Shopping preferito! 



shoppingLIST
Quali capi non possono mancare sulla tua lista

per il rinnovo del tuo guardaroba?

Di seguito alcuni consigli di stile di Elisa e Torino Outlet Village.

Buona lettura e buono shopping!



In tessuto tinta unita oppure con 
una texture leggera, è il capo 
che  in ufficio ti conferisce subito 
il giusto tono professionale, e ti 
può risolvere in modo stiloso, un 
semplice outfit, jeans e scarpa da 
ginnastica.

La variabile è il tacco e la punta, 
ma se non hai già una décolléte, 
inseriscila subito nella tua shopping 
list! Non ne farai più a meno!

GIACCA

DÉCOLLÉTTE

SHOPPING LIST
I MUST HAVE PER LEI

Uno dei capi indispensabili
nel guardaroba, non solo

per il rientro al lavoro!
Bianca e azzurra,

più adatte e versatili in 
qualsiasi situazione!

Il suggerimento di Elisa:
I 3 capi che non possono mancare sulla shopping list per il rinnovo del guardaroba.

CAMICIA



Le più attuali vengono proposte con vestibilità 
crop, anche se una felpa super colorata, della 
vestibilità che più ti piace, è un indispensabile 
nel guardaroba di una teenager.

MAGLIONE COLORI FLUO

SHOPPING LIST
I MUST HAVE BAMBINA

Un capo che nasce come 
sportivo, rivisitato e reso più 
femminile, e che grazie alle 
sue linee moderne, dona 
sia stile che carattere ai 
tuoi outfit.

Il pantalone cargo è tornato 
in grande stile ed è diventato 
parte degli outfit quotidiani.
Caldo e comodo, è un capo super 
richiesto, specie quando ha una 
linea femminile che slancia.

Il suggerimento di Elisa:
I 3 capi che non possono mancare sulla shopping list per il rinnovo del guardaroba.

PIUMINO

PANTALONE



Ormai ampiamente utilizzate 
anche in ufficio, la scarpa da 
ginnastica è da osare, con lo stile 
giusto, anche sotto l’abito.

Bello in ufficio e nel tempo libero, un 
pantalone dal taglio classico scuro, è un 

capo che dona stile all’outfit, anche se lo 
vuoi proporre in un versione più sportiva, 

in outfit con una polo manica lunga.

SNEAKER

PANTALONE 

SHOPPING LIST
I MUST HAVE PER LUI

Un capospalla per la mezza stagione, può 
diventare il tuo capo jolly se lo scegli versatile, 
in grado sia di abbinarsi ad un abito in uffi-
cio, che ad un outfit più sportivo con il jeans.

Il suggerimento di Elisa:
I 3 capi che non possono mancare sulla shopping list per il rinnovo del guardaroba.

GIUBBINO MEZZA STAGIONE



Stilosi e versatili come se fossero di 
tessuto jeans, perfetti con una polo, 
una camicia, o un maglioncino,
per outfit più ricercati.

PANTALONE SCURO
Di filo o più pesante,

anche questo capo
è indispensabile 

n ogni guardaroba.
In tinta unita il tono sarà 
più classico, con dettagli 

colorati, più giocoso.

MAGLIONE 

SHOPPING LIST
I MUST HAVE BAMBINO

Il suggerimento di Elisa:
I 3 capi che non possono mancare sulla shopping list per il rinnovo del guardaroba.

Per iniziare a dare del 
tu ad uno dei classici 
del guardaroba, in modo 
spiritoso.

CAMICIA



LOOK UFFICIO PER LEI
stile classico 

Giacca gessata 
monopetto ad un 
bottone in tessuto
misto lana stretch,
vestibilità regolare.

Prezzo Retail 420.00 €
Prezzo Outlet 252.00 €

Camicia 78 % cotone
con bottone al polsino.

Prezzo Retail 145.00 €
Prezzo Outlet 101.00 €

Pantalone a vita alta in lana stretch gessato a 
gamba larga, fascia elastica in vita con bottoni 
decorativi logati in metallo dorato. 

Prezzo Retail 250.00 €
Prezzo Outlet 125.00 €



LOOK UFFICIO PER LEI
stile trendy 

Tronchetto in vera pelle con 
suola gommata ultra leggera, 
e  plantare in memory form.

Prezzo Retail 398.00 €
Prezzo Outlet € 259.00 €

Borsa in vera pelle, morbida, 
versatile nel design.

Prezzo Retail 347.00 €
Prezzo Outlet € 225.00 €

Giacca in viscosa lavorata, 
con fodera interna, dal 
taglio regular.

Prezzo Retail 373.00 €
Prezzo Outlet 242.00 €

Tuta in viscosa setificata, 
morbida e leggera.

Prezzo Retail 350.00 €
Prezzo Outlet 227.00 €



Piumino iceberg
con manica in maglia.

Prezzo Retail 203.80 €
Prezzo Outlet 132.00 €

Maglione iceberg
girocollo croptop.

Prezzo Retail 136.92 €
Prezzo Outlet 89.00 €

T-shirt iceberg manica 
corta cotone.

Prezzo Retail 55.38 €
Prezzo Outlet 36.00 €

Pantalone iceberg
in piquet cargo.

Prezzo Retail 136.92 €
Prezzo Outlet 89.00 €

LOOK SCUOLA PER LEI
bambina 



LOOK UFFICIO PER LUI
stile classico 

Blazer destrutturato
con  impunture a mano.

Prezzo Retail 378.00 €
Prezzo Outlet 245.70 €

Scarpa english derby.

Prezzo Retail 219.00 €
Prezzo Outlet 142.30 €

Camicia in tinto filo a 2 tessuti intrecciati.

Prezzo Retail 128.00 €
Prezzo Outlet 83.20 €

Pantalone chinos
in caldo cotone.

Prezzo Retail 168.00 €
Prezzo Outlet 109.20 €



LOOK UFFICIO PER LUI
stile casual 

Giubotto linea elements 
idrorepellente - 100% cashmere.

Prezzo Retail 3.250.00 €
Prezzo Outlet 2.110.00 €

Sneakers techmerino lana.

Prezzo Retail 450.00 €
Prezzo Outlet 275.00 €

Polo manica lunga 100% cotone.

Prezzo Retail 325.00 €
Prezzo Outlet 210.00 €

Pantaloni 100% lana - 
linea techmerino. 

Prezzo Retail 495.00 €
Prezzo Outlet 320.00 €



LOOK SCUOLA PER LUI
bambino 

Felpa con cappuccio. Girocollo  finezza 
intarsio multicolor.

Camicia light denim  
con ricami all over.

Pants 5t fit basic.



Decollette  morsetto oro.

Prezzo Retail 398.00 €
Prezzo Outlet 199.00 €

Pump black nero nappa.

Prezzo Retail 467.00 €
Prezzo Outlet 280.00 €

PC CASE Nero + Metallo scuro - Vitello liscio. 

Prezzo Retail 825.00 €
Prezzo Outlet 495.00 €

Professionale pelle tessuto.

Prezzo Retail 558.00 €
Prezzo Outlet 279.00 €

LOOK UFFICIO
accessori per lei 



Francesina pelle saffiano.

Prezzo Retail 378.00 €
Prezzo Outlet 189.00 €

Loafer caramel - Caramello
-Vitello superiore 

Prezzo Retail 795.00 €
Prezzo Outlet 286.00 €

DOCUMENT CASE
Cuoio+Metal - Antico Top Vitello

Prezzo Retail 1500.00 €
Prezzo Outlet 540.00 €

Professionale saffiano.

Prezzo Retail 399.00 €
Prezzo Outlet 199.00 €

LOOK UFFICIO
accessori per lui 



RENDI unico IL TUO LOOK
 con stile e personalità 

“

E ora che hai scelto il tuo nuovo look per l’autunno

vieni a trovarci in Village il 24 e 25 settembre insieme

a Gisele Progress e Double Trouble che personalizzeranno i 

tuoi acquisti e renderanno ancor più unico il tuo stile!

Con Gisele Progress potrai per-

sonalizzare i tuoi acquisti con il  

ricamo che più ti rappresenta!

Gisele Progress è una sartoria che 

propone un approccio nuovo alla moda.

«Unisco la preziosa contamina-

zione dei colori e l’energia del 

Brasile con la cultura sartoriale 

italiana per valorizzare ogni persona 

che abbia voglia di uscire dagli schemi e 

indossare la sua straordinaria uni-

cità.»



RENDI unico IL TUO LOOK
 con stile e personalità 

“ Margherita e Caterina, sono le gemelle fondatrici di Double Trou-

ble Bologna, realtà artigiana che produce a mano borse e acces-

sori di ogni tipo, anche personalizzabili.

“Ci distinguono la passione per i 

viaggi, la moda e le nostre origini 

africane da parte di papà (Gabon), 

di continua ispirazione nel-

le nostre creazioni. Supportiamo 

una sistema moda alternati-

vo e circolare, il futuro per noi 

è slow-fashion: sostenibile, 

unico ed etico.”

Con Double Trouble potrai sce-

gliere il tuo charms personalizzato 

con incisione a caldo. 



FOOD & wine
Prenditi una pausa con le proposte in abbinamento

di food&wine dei nostri punti ristoro



FOOD&WINE

Tagliere special con salumi misti del 
prosciuttificio “Ciarcia”, formaggi 
misti e chiacchiere fritte. 
In abbinamento, un Bellavista Alma 
couvè brút , “Franciacorta”.

Tagliere di salumi e formaggi 
con focaccia. In abbinamento 

un vino Aianico.

CHIACCHIERE FRITTE
E PROSCIUTTO DI CIARCIA

TAGLIERE MISTO
E FOCACCIA



FOOD&WINE

Tagliere di salumi e formaggi a cui 
abbinare un calice di Nebbiolo.

Tartare di fassona con rucola e 
crumble di noci, pomodori secchi e 

polvere di olive e capperi.
Consigliamo in abbinamento un 

calice di falerno del Massico, delle 
cantine Villa Matilde.

TAGLIERE DI SALUMI
E NEBBIOLO 

TARTARE DI FASSONA 
E CALICE ROSSO



FOOD&WINE

Cioccolata calda servita con 
aggiunta di suprema XV nocciolata 
al latte, panna e granelle di 
nocciole tostate. 

CIOCCOLATA SUPREMA

E per chi ha voglia di una pausa golosa, un suggerimento 
speciale per continuare lo shopping in dolcezza!



in collaborazione con


