

A Courmayeur c’è un "fil rouge", o meglio, “orange" che lega amici e clienti di
questo eccentrico e stravagante store
nel cuore di Courmayeur. Il suo c(a)lore
(Phill traduci solo “colore") è il suo
marchio di fabbrica quasi più noto del
suo nome, non per tutti facile da pronunciare, un brand impresso nei suoi
inimitabili sacchetti che sfilano per il
paese, in tutte le stagioni, dal 1949! È
d’allora che lo stile Guichardaz fa moda
e quello che fa tendenza passa, per forza
di cose, da queste vetrine arancioni!
Una moda inconfondibile che fa stile,
un "fil orange”, che si rende riconoscibile a chi lo indossa, anche fuori dai
confini valdostani, nelle piazze e nelle
vie di città come Milano, Torino, Genova fino a Ginevra. Guichardaz è una
bottega storica del lusso piena di oggetti
e prodotti, scovati nei viaggi in giro per
il mondo da Claudio e della figlia Martina, il tutto associato ad aziende di qualità ed a capi di brandizzati “Guichardaz
Courmayeur”: semplici ma con un gusto
ben preciso creato da chi ama queste
montagne.
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ourmayeur is a "fil rouge" or better
called "orange" that bonds friends
and customers of this eccentric and
whimsical store in the heart of Courmayeur. Its colour is its trademark, hardly
known is its name, which is by no means
easy to pronounce, a brand imprinted on its
unique bags that are paraded around town,
in all seasons, since 1949! It has been since
then that the Guichardaz style became fashion and what is trendy inevitably passes
through these orange display windows! A
fashion style that is unmistakable, a "fil
orange", which makes it recognizable to
those who wear it, even outside the of the
Aosta Valley borders, in the squares and
streets of cities like Milan, Turin, Genova,
all the way to Geneva. Guichardaz is a historical shop full of luxury items and products, discovered during trips around the
world by Claudio and his daughter Martina, all associated with quality companies
and clothing items branded "Guichardaz
Courmayeur": simple but with a specific
taste created by people who love these
mountains.
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Una "bottega storica" speciale per
specialisti. É un "bazar" di lusso,
pieno di oggetti e prodotti, risultato
dei nostri viaggi e delle nostre
ricerche in giro per il mondo,il tutto
associato ad aziende di qualità ed a
capi di nostra produzione, semplici
poco vistosi, ma con un gusto ben
preciso :"il nostro".
A "historic workshop" special for
specialists. Is a "bazaar" full of luxury
objects and products, a result of our
travels and our research around the
world, everything associated with
quality companies and heads of our
production, simple inconspicuous,
but with a definite taste: "our”.

