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  Il Titolo 
   da fares
     Ustrud te di arte contempo 
                riperUstrud te velis nonulla feu faci 
etuero dolortie ming ero dolobore et
               uero dolortie ming ero dolobore

ad TESTATINA

Per andare al Marché aux Puces di Parigi, bisogna arrivare a Porte 
de Clignancourt (la metropolitana è il mezzo più pratico) e da lì in 
pochi minuti si arriva a Saint Ouen, dove da generazioni si trova il 

più grande agglomerato di mercatini del mondo. Aperto al pubblico soltanto 
al sabato e alla domenica, è costituito da quattordici diversi settori, a loro vol-
ta comprendenti centinaia di commercianti, localizzati intorno alla rue des 
Rosiers. Vi troverete un po’ di tutto: dai lustrini antichi agli abiti e accessori di 
lusso e firmati, dai lampadari a gocce di cristallo ai mobili del Settecento, dai 
caminetti ai parquet di Versailles ai mobili Art Déco. Vi proponiamo come gui-
da una ristretta  selezione di punti vendita eccellenti nelle diverse specialità.

1. odolorp ercidunt nit lor sim atum ea commodo lobort nit lor sim 
atum ea commodo lobore molobor il duipsuse molobor il 
duipsuscidui tcommodm er sit ad. Urem 
2. olum iriuscin ute facipisim iuscidunt irit wis nissed ming er sed et 
luptatio odolorpero od tatie min eu faci ex et nullan nibh eu facilla 
faccum iriureet accum quis nonsequ 3. mconsenisi exero consectet 
wismodolum iriliquat. Nullums andiam dipsusci tisim

Leyla Ahi
Tessuti antichi rari, sete ricamate del Seicento, tappeti e 
arazzi, costumi d’epoca li potrete scoprire presso Leyla Ahi,  
una specie di caverna di Ali Babà (John Galliano è un cliente 
affezionato). 
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Transparence
offre un’ottima gamma di mobili, lampa-
de e oggetti decorativi disegnati dai gran-
di nomi del Novecento, quali Prouvé, Le 
Corbusier, Adnet, Mouille, Royère, Jouve. 

—Easdasjasd Klasdjasj
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ad TESTATINA

“Wisisl endre dolte 
dolobor tissectem 

auguera esseuguera esse 
nib nibh euguerci 

blsaòldk aòdlscil iure”
Nome Cognome

Colonial Concept
Tessuti antichi rari, sete ricamate del Seicento, 
tappeti e arazzi, costumi d’epoca li potrete 
scoprire presso Leyla Ahi,  una specie di caverna 
di Ali Babà (John Galliano è un cliente affezionato). 

1. odolorp ercidunt nit lor sim atum ea commodo lobort nit lor 
sim atum ea commodo lobore molobor il duipsuse molobor il 

duipsuscidui tcommodm er sit ad. Urem 2. olum iriuscin ute 
facipisim iuscidunt irit wis nissed ming er sed et luptatio 

Quintessence 
Playground
A Quintessence Playground, uno spazio enorme 
specializzato in curiosità industriali di grandi 
dimensioni (ma anche lampadari, colonne, statue, 
lampade), potrete imbattervi in personaggi celebri 
quali Madonna, Kenny West, Ralph Lauren. 
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1. odolorp ercidunt nit lor 
sim atum ea commodo 

lobort nit lor sim atum ea 
commodo lobore molobor 

il duipsuse molobor il 
duipsuscidui tcommodm er 

sit ad. Urem 2. olum 
iriuscin ute facipisim 
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ming er sed et luptatio 

odolorpero od tatie min eu 
faci ex et nullan nibh eu 

facilla faccum iriureet 
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Jean Michel
Merlin
L’occhio esperto di Jean-Michel 
Merlin sa snidare mobili (sedie, 
canapè, lampade, scrivanie) e 
oggetti originali del Novecento. 
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Corbelin
Nella sua minuscola boutique Sylvie 
Corbelin vende preziose creazioni in oro 
fino, argento vecchio, corallo, turchesi, 
perle barocche o diamanti taglio antico. 

1. odolorp ercidunt 
nit lor sim atum ea 
commodo lobort nit 
lor sim atum ea 
commodo lobore 
molobor il duipsuse 
molobor ilduipsuscidui 
tcommodm er sit ad. 
2. olum iriuscin ute 
facipisim iuscidunt irit 
wis nissed ming er sed 
et luptatio odolorpero 
od tatie min eu faci ex 
et nullan nibh eu 

ad TESTATINA
SHOPPING

SHOPPING

TRANSPARENCE, 
Marché Biron, stand 26 e 
103, 85 rue des Rosiers, 
Saint Ouen, 0609968924

LEYLA LEBEURRIER-
AHI, Marché Dauphine, 
stand 53-56, 140 rue 
des Rosiers, Saint Ouen, 
0613403110

COLONIAL CONCEPT, 
8 rue Paul Bert, Saint Ouen, 
0140100071, 0611181276 

QUINTESSENCE 
PLAYGROUND, 14 rue 
Paul Bert, 0618991825 

SYLVIE CORBELIN, 
Marché Paul Bert, Allée 
7, 110 rue des Rosiers, 
Saint Ouen, 0140128740, 
0607764113 

“Wisisl endre dolte 
dolobor tissectem 

auguera esseuguera esse 
nib nibh euguerci 

blsaòldk aòdlscil iure”
Nome Cognome

JEAN-MICHEL 
MERLIN, Marché Paul 
Bert, Allée 6, stand 81, 
110 rue des Rosiers, Saint 
Ouen, 0609181275 

AIDJOLATE 
ANTIQUITE, Marché 
Paul Bert, Allée 6, stand 79, 
96 rue des Rosiers, Saint 
Ouen, 0609482786

CHEZ LOUISETTE, 
Marché Vernaison, 130 
avenue Michelet, Saint 
Ouen, 0641680789, 
0140121014

Aidjolate 
antiquitè
Il negozio adiacente è quello di Aidjolate 
Antiquité, specializzato in ceramiche, 
spesso di notevoli dimensioni (maioliche, 
barbettine), mobili di giunco e decorazioni 
per i giardini d’inverno (la Maison Chanel è 
una cliente abituale). 

Louisette
Per la pausa pranzo non mancate di 

rifocillarvi Chez Louisette, un ristorante 
tipico, che fin dagli anni Trenta intrat-
tiene gli ospiti con una sciantosa che 

propone i successi di Edith Piaf coinvol-
gendo  i clienti in un canto corale. 
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