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A MILANO SPAZIO TOKYO:  

 
Il primo temporary shop giapponese in Italia interamente dedicato ai trend del Sol levante 

 
 

Apre finalmente a Milano un innovativo temporary shop con il patrocinio del Consolato Generale del 

Giappone a Milano; Spazio Tokyo e’un luogo di incontro tra la cultura italiana e quella nipponica, 

uno store dedicato allo shopping della moderna Tokyo che aprirà le proprie porte dal 6 Novembre al 24 

Dicembre a Milano in via Lattuada 2,  zona Porta Romana. 

Ogni accessorio di questo negozio è stato selezionato attentamente per comunicare un’idea e una storia, 

prestando sempre attenzione alla qualità e all’utilizzo dei materiali. Molti dei prodotti sono importati 

direttamente dal Giappone in esclusiva per l’Italia, altri sono il risultato della collaborazione tra Italia e 

Giappone. Spazio Tokyo presenta la sua esclusiva collezione di oggetti ricoperti da cristalli Swarovski 

realizzati artigianalmente da ragazze giapponesi che si occuperanno anche della personalizzazione di 

oggetti vari. Spazio TOKYO non è semplicemente un negozio, ma un piccolo EXPO giapponese.  

Lo spazio offre l’idea di una passeggiata tra i diversi negozi di TOKYO alla scoperta del Japanese Style, 

avvolgendo in questo modo il consumatore in un viaggio attraverso forme e stili che vanno da oggetti creati 

da giovani designer giapponesi all’arte orientale, dalle ultime novità dei cartoni giapponesi (Manga e Animè) 

alle T-Shirt con caratteri orientali, dall’angolo dedicato ai più piccoli ad accessori fashion orientali, da prodotti 

Eco - solidali fino ad arrivare a piccole idee regalo curiose e originali. Il tutto comodamente seduti sul 

“tatami” (tradizionale pavimentazione giapponese) sorseggiando del the verde o del sakè per ricreare 

un’atmosfera particolarmente rilassante.  

Gli appassionati della cultura nipponica e coloro che si vogliono avvicinare per la prima volta a questo 

mondo saranno accolti da un cordiale staff locale che renderà la loro esperienza simile ad una accoglienza 

in una casa privata giapponese. Spazio TOKYO accoglierà inoltre eventi di approfondimento sulla cultura 

giapponese. 

Centosessanta metri quadrati, solo a pochi minuti dal centro.  

Quest’area, particolarmente vivace per l’aperitivo milanese, può essere considerata un vero e proprio punto 

strategico per avvicinarsi ad un pubblico dinamico che desidera vivere l’esperienza dello shopping come un 

qualcosa di rigenerante ed innovativo, lontano dallo stress da acquisti pre-natalizi.  

Spazio Tokyo sarà aperto dal 6 Novembre al 24 Dicembre in via Lattuada 2, Milano (metropolitana Porta 

Romana) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 19,30. www.spaziotokyo.com  

Collaborazioni: Consolato generale del Giappone a Milano, WWF Japan, Bose Italia, Pioneer, MHWay, De Agostini, COVO, Tomita Design. 
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