
Stoccolma  Negozi e centri commerciali

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Lisa Larsson
   Bondegatan 48 11633

Qello di Lisa Larsson è uno dei più famosi negozi second-hand di Stoccolma, propone capi vintage che vanno dagli
anni '30 agli anni '70. Il negozio è molto amato anche fra gli stilisti.

A   Grandpa
   Sodermannagatan 17 11640

Il Grandpa propone un mix originale e creativo di abiti, accessori, scarpe, gioielli e arredamento. Spesso nel negozio
è presente anche un DJ che propone musica dal vivo.



A  Tjallamalla
   Bondegatan 46 11633

Al Tjallamalla potrete trovare vestiti, scarpe ed accessori vintage sia di stilisti già affermatisi nella campo della
moda svedese che da stilisti noti per il loro gusto più estremo e originale.

A  Goodstore
   Skanegatan 92 11637

Goodstore propone tutto ciò che si può normalmente trovare in un negozio di alimentari, offrendo in particolare
prodotti vegetariani ed ecologici provenienti in gran parte dal commercio equo.

Nel negozio potete trovare frutta, verdura fresca, alimenti per bambini e prodotti di bellezza.

B  Kommendörsgatan
   Kommendorsgatan

Per gli amanti dell'antiquariato è raccomandata Kommendörsgatan. In questa lunga strada e nelle traverse vicine,
Nybrogatan e Sibyllegatan, potrete trovare i più prestigiosi negozi di antiquariato svedesi specializzati in opere
d'arte, gioielli, mobili e molto altro.

B  Sencha
   Nybrogatan 42 11440

Sencha è una profumeria che realizza creme, cosmetici e profumi utilizzando solo prodotti naturali ed ecologici. Nel
negozio è anche possibile richiedere una fragranza personalizzata creata da un maestro profumiere.

B  Asplund
   Sibyllegatan 31 11442

Asplund è un negozio che propone una collezione di oggetti d'arredo classico e moderno, sia svedesi che
internazionali, volti alla praticità e all'eleganza.

C  Gallerian
   Hamngatan 37 11153



Al Gallerian, la più grande e antica galleria commerciale presente a Stoccolma, potrete passare un'intera giornata
facendo shopping nei numerosi negozi o semplicemente passeggiare tra le vetrine mangiando un gelato.

C  Designtorget
   Sergelgangen 3 11157

Designtorget è una catena di negozi specializzata in design svedese.
Qui potrete trovare oggetti di arredamento, articoli da regalo, giocattoli e tutte le novità che il design svedese
contemporaneo propone per arredare la vostra casa.

C  NK - Nordiska Kompaniet
   Hamngatan 18-20 11147

Il Nordiska Kompaniet è un paradiso dello shopping in cui potrete trovare qualsiasi cosa e scoprire la moda e il cibo
svedese fra i numerosi ristoranti, negozi di vestiti e di arredamento.

D  Beyond Retro
   Asogatan 114 11624

Il Beyond Retro è un celebre negozio vintage londinese che ha aperto anche a Stoccolma, per presentare la vasta
collezione dei suoi capi di tendenza e dai colori vivaci anche alla moda svedese.

E  Sturegallerian
   Stureplan 11446

Sturegallerian è il luogo ideale se volete concedervi una mattinata rilassante e all'insegna dello shopping.
Nell'esclusiva galleria commerciale di Stureplan infatti, potrete trascorrere delle ore passeggiando tra negozi di moda,
ristoranti e caffè.

F  Birger Jarlsgatan
   

L'isola pedonale di Birger Jarlsgatan si può definire la via dello shopping per antonomasia di tutta Stoccolma. Qui
troverete boutique di Louis Vuitton, Hugo Boss, Gucci e gli esclusivi negozi di Maruschka de Margot, Nathalie
Schuterman e molti altri.



G   Ekovaruhuset
   Osterlanggatan 28 11131

L'innovativo Ekovaruhuset propone un abbigliamento alla moda utilizzando tessuti ecologici.
Stilisti come American Apparell, Lovisa Burfitt, Camilla Norrback e Kuyichi hanno realizzato intere collezioni
servendosi solo di materiali naturali o di scarto e presentando le loro creazioni come esempio di moda ecosostenibile.

H  Maruschka de Margot
   Birger Jarlsgatan 7 11145

Maruschka de Margot è un'esclusiva boutique d'abbigliamento in cui è molto facile trovare marche d'alta moda
internazionale come Alaia, Norma Kamali, John Galliano, Sonia Rykiel e Alexander McQueen.

H  Design House Stockholm
   Smalandsgatan 11 11156

Il Design House è una catena di negozi scandinavi che propone mobili e oggetti d'arredamento dal design unico e
ricercato, ottenuti dalla semplicità dei materiali utilizzati.

I  Old Touch
   Upplandsgatan 43 11328

Il negozio presenta un vasto assortimento di gioielli, abbigliamento e oggettistica della prima metà del Novecento ed
in particolare nella moda degli anni '20.
Old Touch offre anche accessori e abiti in affitto per feste.

J  Judits secondhand
   Hornsgatan 75 11849

Nei due reparti che compongno il negozio di Judits secondhand troverete sia abbigliamento e scarpe di seconda
mano, in particolare pezzi vintage che spaziano dagli anni '50 agli anni '70, sia abiti, borse e accessori di ultima
tendenza.

K   Katitzi
   Odengatan 24 11351

Gli scaffali interni di Katitzi propongono un perfetto mix di abbigliamento e accessori vintage, insieme a capi di



ultima tendenza creati da famosi stilisti e marche meno note.

L  Ahléns City
   Klarabergsgatan 50 10129

Ahléns City è il maggiore centro commerciale svedese, in cui è possibile acquistare a prezzi convenienti.
Nel vasto centro si possono trovare negozi di arredamento, moda, prodotti cosmetici, un assortito supermercato e
molto altro.

M  PUB
   Hotorget 11157

Il centro commerciale PUB è noto per il suo creativo mix di vintage e ultima moda, arte e design che potrete ritrovare
nei numerosi negozi. Il centro organizza inoltre al suo interno spesso esposizioni ed eventi.

M  Weekday
   Olofsgatan 1 11136

Weekday è un famoso concept shop della nota marca Cheap Monday.
Nel negozio si possono trovare tante altre marche di tendenza prevalentemente svedesi.

N  Sivletto
   Malmgardsvagen 16-18 11638

Sivletto è un eccentrico e stravagante negozio dove potrete trovare abiti, oggetti di arredamento e articoli musicali
rigorosamente degli anni 50.

O  59 Vintage Store
   Hantverkargatan 59 11231

La moda glamour degli anni '60 e '70 è tutta raccolta nel 59 Vintage Store, in un'accurata selezione di scarpe e abiti
da sera perfetti per le grandi occasioni.

P  Svenskt Tenn
   Strandvagen 5 11484



Svenskt Tenn è una boutique di arredamento che propone una brillante e creativa collezione di mobili e tessuti
realizzati in gran parte dal designer austro-svedese Josef Frank.

Q  Modern Retro
   Wollmar Yxkullsgata 9 11850

Modern Retro è un negozio di vestiti, scarpe, accessori, arredamento e oggettistica first- e second-hand, perfetto per
gli amanti del gusto retro.
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