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LODi SHOPPiNg bambini

Un piccolo tempio della moda per 
bambini. Capi pratici per tutti i 

giorni e pezzi più sfiziosi per le grandi 
occasioni. Sempre a prezzi 
accessibili. Questa la ricetta di 
CycleBand, franchising di 
abbigliamento bimbi (e ragazzi, visto 
che quest’anno le taglie arrivano 
fino ai 14 anni!) che si è appena 
trasferito da Corso Umberto I a Corso 
Roma 11. Un brand italiano, presente 
in oltre 70 città, che punta su un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Tessuti anallergici e resistenti, 
assemblati in modelli sia sbarazzini 
che di stile. La nuova collezione A/I 
2014-15 sarà un’esplosione di colori: 
giallo, verde, rosa e carta da 

zucchero renderanno irresistibili i 
nostri piccoli, tra maxi maglie 
jacquard, leggins in ciniglia, vestitini 
e giacche in felpa, super pratici 
sempre. La chicca poi sarà il Natale, 
con una capsule collection a tema 
declinata tutta in rosso, compresi 
deliziosi bermuda dicembrini da 
bimbo. Da non perdere a settembre 
il “back to school”: una gamma di 
capi perfetti per il ritorno sui banchi o 
all’asilo, comodi e facilmente lavabili. 
Completano l’offerta l’intimo 
(pigiami, calzamaglie, slip e 
canottiere) e gli accessori, 
soprattutto per le bimbe: cerchietti, 
collane e bracciali, per sentirsi 
piccole star.

CycleBand
c.so roma 11 - tel. 0371 549469 
www.cycleband.com

l’autunno è multicolor
Da CycleBand l’abbigliamento bimbi più trendy con due novità:  
taglie fino ai 14 anni e… un nuovo affaccio proprio su Corso Roma
Di Bianca Veronesi

da CycleBand  
conviene

La fidelity Card riserva ai 
clienti uno sconto del 10% 
sul primo acquisto e, in 
seguito, permette di ricevere 
aggiornamenti sulle tante 
promozioni in programma. 
non solo, se avete la card, 
il vostro bambino nel mese 
del suo compleanno potrà 
ritirare una maglietta in 
regalo! Da cycleband 
è infine possibile anche 
acquistare una gift card, 
ricaricabile a piacere da 
donare ad amici e parenti.

inaugurazione 
negozio C.so roma 11

sabato 13 settembre 
alle ore 17

sopra, Valentina e Luigi, titolari di CycleBand.  
In alto, il nuovo negozio di c.so Roma. A fianco, 
le figlie Leila e Gaia. In basso, la nuova vetrina.


