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INFO   PER SAPERNE DI PIÙ
Contattaci e avrai il nostro servizio clienti

a tua completa disposizione.
Mobile: 348 4013240

Mail: info@exellentservice.com

TOP LOOK   SU FACEBOOK
TOP LOOK è presente e consultabile

anche dal più famoso dei social network.
Oltre 4.700 persone sono già amiche

del profilo Toplook Rivista.

Toplook Rivista condivide con i suoi amici
gli articoli pubblicati sulla rivista e con un

semplice clik da a loro la possibilità di
accedere alla sua consultazione sfogliabile.

TOP LOOK   LA RIVISTA
Rispetto ai centri delle città di

Rimini, Riccione, Cattolica, Santarcangelo di R.,
la rivista TOP LOOK verrà gratuitamente

indirizzata tramite un accurato servizio di
distribuzione alle seguenti categorie:

Sul territorio della Repubblica di San Marino
e Villa Verucchio, la distribuzione della rivista

viene garantita verso un selezionato
circuito bar-caffè.

• STUDI DI NOTAI, AVVOCATI, ARCHITETTI,
   COMMERCIALISTI, INGEGNERI;
• SELEZIONATI FASHION SHOP, BOUTIQUE,
   ACCESSORI, GIOIELLERIE;
• PALESTRE, CENTRI ESTETICI, CENTRI BENESSERE;
• I PIÙ RINOMATI HAIR STYLIST;
• BAR CAFFETTERIE DI PREGIO;
• HOTEL PIÙ QUALIFICATI DELLA COSTA.

TOP LOOK   SUL WEB
www.toplook.it

La prima rivista della provincia di Rimini a
pubblicare i suoi contenuti “prima” sul web!

Oltre 6.000 visitatori al mese,
in aumento costante.

La versione sfogliabile on-line di TOP LOOK
viene inviata tramite newsletter

a oltre 25.000 utenti.
Con la massima facilità e comodità,

gli iscritti alla newsletter possono ricevere
e sfogliare la rivista dai propri dispositivi

collegati ad internet:

• PC;
• SMARTPHONE;
• TABLET.

VISIBILITÀ EVISIBILITÀ E
DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE
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Presentata in occasione del Métiers d’Art Show a Pa-
rigi, nella Galerie Courbe del Grand Palais, la colle-
zione con cui Chanel interpreta le tendenze pre-fall 
2011/12. Karl Lagerfeld, direttore creativo della Mai-
son Chanel, ha voluto ricreare l’antica opulenza di un 
Palazzo dei Maharaja con una linea di abiti ispirata 
all’India, con la sua grande eredità artistica e ma-
nifatturiera, i suoi gioielli vistosi, i suoi colori intensi e i 
suoi tessuti preziosi ricchi di ricami e di inserti d’oro. 

I capi rappresentano infatti la tradizione manifatturie-
ra di quel lontano paese, anche se la sartorialità e i 
dettagli sono quelli tipicamente della griffe Chanel, 
come il bicolore e gli accessori: la collezione può 
tranquillamente essere considerata una reinterpreta-
zione in chiave couture, senza cedere ad eccessi e 
con un occhio sempre rivolto alla contemporaneità. 
Lo stesso Lagerfeld, che non ha mai visitato l’India 
ha dichiarato: “è un’idea dell’India. È prima di tutto 
Chanel, che India. È una versione parigina di un’In-
dia che non esiste”.

Grandioso, come ci ha abituati in questi ultimi anni, 
lo spettacolo inscenato da King Karl che non sem-
bra aver badato a spese: gli ospiti hanno parteci-
pato ad un sontuosissimo buffet traboccante di go-
lose prelibatezze esotiche, frutta e fiori di gelsomino 
e, comodamente seduti ai tavoli splendidamente 
adornati da lampadari e candelieri, hanno potuto 
godere della sfilata. Mentre i presenti cenavano, con 
posate placcate in oro e camerieri presenti durante 
tutto lo show, le modelle hanno sfilato sulla passerella 
indossando capi in stile etnico, come i maglioni ispi-
rati al sari, completi in tweed, tutti arricchiti da perle, 
tuniche in seta con colletto in stile Nehru abbinate 
a sandali in pelle o a stivali sempre in pelle alti fino 
alla coscia.

Tra gli invitati intervenuti, vi erano Freida Pinto, Sonam 
Kapoor, Sandrine Kiberlain e Joana Preiss che han-
no definito la collezione come “superba e scevra 
dall’eccessivo decorativismo tipico della tradizione 
indiana in quanto ha manifestato un mood marca-
tamente français”.

Di Fabio Milani

MÉTIERS D’ART
CHANEL
Paris-Bombay 2011-12: ispirata all’India la collezione
Métiers d’Art di Chanel per la pre-fall del prossimo anno.

MODA  DONNA
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GIUSEPPE ZANOTTI
COLLEZIONE SPOSA
La collezione primavera estate 2012 dedicata alla sposa.

Le collezioni di scarpe Giuseppe Zanotti sono del-
le vere e proprie opere d’arte in quanto si tratta di 
scarpe gioiello che si traducono in stile per il piede, 
piede che lo stilista non vuole coprire, ma adornare 
in omaggio alla bellezza della donna. Ed è seguen-
do questa filosofia che Zanotti ha realizzato la colle-
zione primavera estate 2012 dedicata alla sposa, 
una collezione caratterizzata da creazioni uniche 
per calzature da sogno nel giorno dei sogni.

La collezione è composta sia da modelli audaci 
che da modelli evergreen, tutti accumunati dallo 
stile raffinato ed elegante della griffe e contraddi-
stinti dal grande confort dato che è possibile trova-
re anche le mezze misure oltre ad avere a dispo-
sizione una vasta gamma di numeri che partono 
dal 34 per arrivare sino al 42.

Tra le star della collezione sono da citare il modello 
Ursula, una décolleté spuntato in nappa bianca, 

con doppio plateau e tacco vertiginoso ricoperto 
di cristalli swarovski dal taglio baguette, e Rita, dé-
colleté in raso avorio con elegante plissettatura in 
punta, tacco di 11 cm e plateau interno di 5 mm 
con dalla silhouette sensuale e l’appeal retrò.

Per gli amanti delle altezze vertiginose offerte dal 
tacco 15 ecco il modello Sling Back spuntata in 
vitello metallizzato color ghiaccio o Audrey, un 
sandalo spuntato in raso bianco con un elegante 
fiocchetto piatto e ricamo composto da piccole 
baguette di cristallo.

Interessanti sono poi gli abbinamenti delle scarpe 
gioiello di Zanotti con mini pochette come Brigit-
te, in raso color avorio e tira lampo ricamata in 
Swarovski color oro e Lauren in raso bianco con 
chiusura gioiello.

Di Fabio Milani

MODA  SPOSA
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Nelle scorse settimane Anteprima, marchio 
italo-giapponese capitanato dalla designer 
Izumi Ogino, ha annunciato l’apertura di un 
nuovo store monomarca nel cuore di Roma e 
l’evento è stato celebrato con la presentazio-
ne di Piuma Bag, un nuovo modello di borsa 
che va ad arricchire la collezione Wirebag re-
alizzato in una versione raffinata con un esclu-
sivo color blu notte.

Sempre in concomitanza con 
l’apertura del nuovo negozio An-
teprima, ha aggiunto un ulteriore 
pezzo alla collezione di quelle che 
sono ormai diventate le icone si-
bolo del brand rinnovandone il 
look e sposandosi all’estetica del 
bon ton.

E’ nata così una borsetta che nelle 
forme ricorda il classico accesso-
rio femminile ma che nei materiali 
e nell’esecuzione trae ispirazione 
altrove con volumi e soluzioni di-
verse dal solito. 

I pellami più tradizionali sono in-
fatti lasciati da parte e vengono 
invece utilizzate texture intrecciate 
morbide nelle linee e al tatto che 
si rifanno a modelli anni Cinquan-
ta con qualche tratto retrò che ne 
caratterizza il mood.

Elegante e romantica, la nuova 
Wirebag rispecchia appieno le 
caratteristiche che rendono le 
borse del brand italo-giapponese 
davvero speciali come ad esem-
pio la tecnica di lavorazione: le 

Wirebags sono infatti realizzate in-
teramente a mano con l’intreccio 
di materiali d’avanguardia che 
donano all’accessorio un partico-
lare effetto lurex.

Ma non solo, di forma semplice 
questa borsa mostra una bellez-
za essenziale con i toni neutri del 
nero e grigio tortora e i dettagli 
in acciaio smerigliato dal design 
rigoroso che possono considerarsi 
il simbolo dell’ultra-chic.

La griffe non è nuova alla realiz-
zazione di accessori in edizione 
speciale limitata, per la collezione 
primavera-estate 2011 Anteprima 
aveva creato Hello Kitty e My 
Melody, Wirebags interamente 
fatte a mano e impreziosite con 
un particolare filo tempestato da 
cristalli Swarovski con i colori della 
gattina e della coniglietta: rosa, 
bianco e lilla.

Di Fabio Milani

ANTEPRIMA
NOVITÀ

All’insegna del bon ton un nuovo modello
di borsetta arricchisce la collezione Wirebag.

MODA  BORSE BORSE  MODA
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Tutte le donne che sognano 
di vivere e di sperimentare la 
propria femminilità e la propria 
capacità di seduzione trovano 
un alleato prezioso nella nuova 
linea di raffinata e sexy lingerie 
Valisère per la primavera estate 
2012. Reggiseni, bustier, corset-
ti, bodydress e body a perizoma 
giocano con pizzi e “vedo e 
non vedo”, propongono tagli, 
fantasie e nuance degli delle 
più irresistibili Femme Fatale...

In questo viaggio tra fantasie e 
desideri Valisère propone capi 
dalla vestibilità perfetta, morbi-
di, sognanti, a volte romantici, 
a volte maliziosi. La linea Rêve 
avec moi gioca con le plisset-
tature e con il pizzo Dentelle de 
Calais, con il raso stretch a la-
vorazione jacquard e con le de-
corazioni in cristalli Swarovski.

Viens avec moi, invece è un 
bodydress stuzzicante con de-

corazioni in pizzo Dentelle de 
Calais stretch, tulle a pois e ri-
cami Broderie de Suisse, mentre 
Joue avec moi è la linea che 
prevede una lussuosa decora-
zione floreale su raso e tulle con 
un magnifico reggiseno a fiore 
con un malizioso gioco di “pe-
tali” staccabili.

Anche la palette cromatica 
della lingerie primavera estate 
è estremamente sensuale e raf-
finata e, oltre al classico nero e 
al bianco per le spose, abbrac-
cia le tonalità del rosa pallido, 
del vaniglia, skin, blu, ghiaccio 
e porcellana.

L’intimo è sexy e raffinato, gioca con le trasparenze
e i tagli più audaci, diventando complice
della seduzione di ogni donna...

VALISÈRE
COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2012
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MODA  LINGERIE
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FRANCESCO
BALLESTRAZZI
I cappelli di Francesco Ballestrazzi:
un sogno da indossare tra i capelli.

I cappelli di Francesco Ballestrazzi trovano la loro 
ispirazione da molteplici influenze che spaziano 
dalla letteratura al cinema ed all’arte in generale. 

L’elemento quasi sempre presente in ogni sua cre-
azione è rappresentato dalla natura: animali, pian-
te e fiori danno forma e colore a questi preziosi ac-
cessori realizzati interamente a mano, rendendoli 
in questo modo unici ed irripetibili nei loro dettagli. 

Francesco Ballestrazzi si cimenta infatti in tecniche 
di lavorazione sempre nuove apprese nel corso de-
gli anni in diversi ambiti artistici, e questo gli consen-
te così di portare la realizzazione di ogni pezzo ad 
un nuovo livello creativo sempre più elevato: utilizza 
tecniche scultoree per creare strutture che riprodu-
cono sagome di animali, assembla oggetti trovati 
nei mercatini per far rivivere forme di altri tempi. 

L’artista modella materiali come il ferro che, attra-
verso le sue lavorazioni, trova una nuova poesia, 
trasformandosi in elaborati copricapi, mentre con 
un semplice foglio di carta è capace di creare for-
me ed emozioni delicate e romantiche. 

Elmi di ispirazione antica vengono stravolti con la 
lavorazione in pelle, oggetti d’uso comune o ele-
menti di vita quotidiana  trovano una nuova esteti-
ca in impensabili abbinamenti che riescono sem-
pre a sorprendere. 

Ogni creazione di Francesco Ballestrazzi è una sto-
ria diversa, una fiaba, un sogno da indossare tra i 
capelli. 

Francesco Ballestrazzi ha iniziato la propria colla-
borazione con grandi marchi, dapprima in ambito 
commerciale presso Alexander McQueen, e suc-
cessivamente in ambito creativo presso la Maison 
Moschino per la quale tuttora collabora alla realiz-
zazione delle vetrine creative negli store di Milano, 
Londra, New York e Parigi.

La sua passione per la modisteria e la sua creativi-
tà lo hanno portano nel 2010 a creare una propria 
linea di cappelli che in pochi mesi hanno riscosso 
grande successo su tutte le più prestigiose riviste 
del settore.

Di Fabio Milani

MODA  ACCESSORI
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TAG HEUER
FORMULA 1
LADY STEEL &
CERAMIC PAVÉE
Jessica Michibata testimonial del Formula 1
Lady Steel & Ceramic Pavée.

Jessica Michibata, fidanzata dell’amba-
sciatore TAG Heuer Jenson Button, è la 
testimonial del nuovo Formula 1 Lady Ste-
el & Ceramic Pavé: versione luxury della 
collezione femminile TAG Heuer lanciata 
nel 2010.

Con questa nuova edizione Pavée, TAG 
Heuer presenta un orologio unico, miste-
rioso e femminile che personifica il fascino 
della donna e il marchio distintivo e presti-
gioso della Formula 1 e la bellissima testi-
monal, oltre ad aver dichiarato di sentirsi 
onorata di essere stata scelta come musa 
del marchio, ha aggiunto che ama indos-
sare questo prezioso segnatempo gioiello.

Il Tag Heuer Formula 1 Lady Steel & Cera-
mic Pavée è costituito da una cassa da 
37mm di diametro in acciaio spazzolato, 
lunetta con inserti in ceramica nera e 84 
diamanti top Wessleton per una caratura 
totale di 0,47 ct. Anche l’assieme centra-
le del quadrante è in ceramica nera con 
cuore di 64 diamanti top Wesselton e 10 

diamanti agli indici per una caratura to-
tale di 0,175 ct, mentre il vetro è in zaffiro 
antigraffio.

La lucidatura di ogni parte di questo oro-
logio gioiello, realizzata interamente a 
mano, rende splendido il contrasto visivo 
tra i diamanti e la ceramica nera tanto 
che il Formula 1 Lady Steel & Ceramic Pa-
vée risulta simile a un fiore abbagliante.

Il braccialetto, splendidamente femminile 
e liscio, con un’accattivante combinazio-
ne di nero profondo e acciaio inox lucida-
to, ha una chiusura di sicurezza a “farfalla” 
progettata per essere facilmente aperta e 
chiusa.

Come tutti gli orologi della collezione For-
mula 1, il nuovo Formula 1 Lady Steel Ce-
ramic & Pavée ha tutta l’architettura e le 
attività che si trovano abitualmente negli 
orologi TAG Heuer: alta precisione di movi-
mento e impermeabilità fino a 200 metri.

Dopo aver “illuminato” di diamanti lo 
smartphone più prezioso, ora TAG Heu-
er ci riprova con questo orologio, che fa 
di queste pietre, desiderio (in)confessato 
di ogni donna, un vero e proprio sogno. 
Realizzarlo sarà possibile solo per poche 
fortunate, ma poterlo ammirare è già uno 
spettacolo che allieta la vista: si tratta, in-
fatti, di un oggetto altamente sofisticato e 
ricco, ma al tempo stesso sobrio e lineare, 
proprio come ogni donna di classe, ma 
sempre all‘avanguardia.

Dati tecnici
Movimento al quarzo, ETA F05.111.
Funzioni Ore, minuti, secondi e data.
Cassa in Acciaio inossidabile 316L, 37 mm.
Lunetta in acciaio e ceramica nera con 
84 diamanti Top Wesselton (0,47 ct).
Vetro zaffiro.
Impermeabile fino a 200 m (20 ATM).
Quadrante nero e assieme centrale con 
54 diamanti Top Wesselton e 10 indici di 
diamanti per un totale di 0,175 ct.
Lancette luminescenti.
Finestrella della data a ore 3.
Cinturino / Bracciale 5 righe in acciaio e 
ceramica nera con chiusura a farfalla e 
pulsanti di sicurezza.

Di Fabio Milani

MODA  OROLOGI
T O P  P E R  L E I

OROLOGI  MODA
T O P  P E R  L E I
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ULYSSE 
NARDIN
ALEXANDER
THE GREAT
Ulysse Nardin conquista il mondo
dell’orologeria con un orologio ambizioso.

Dedicato ad Alessandro Magno il conquistatore del mon-
do, leader ambizioso e eroe dell’antichità greca, dive-
nuto emblema di potenza, questo prezioso segnatempo 
di Ulysse Nardin sintetizza tutta l’esperienza degli orologiai 
della Maison con la ripetizione dei minuti ad opera del 
Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts.

Profondamente ancorato alla tradizione dei movimenti 
meccanici, la ripetizione dei minuti dell’Alexander The 
Great integra delle innovazioni tecnologiche che gli con-
feriscono lo stesso prestigio del guerriero dal quale pren-
de il nome, mentre l’estetica esercita un gran fascino sin 
dal primo sguardo. 

Il movimento dell’Alexander The Great, racchiuso in 
una cassa di 44 mm in oro bianco 18 ct. o in oro rosa, 
è impermeabile fino a 30 metri. Il tourbillon a un minu-
to, visibile dall’esterno è integrato al quadrante e il suo 
ponte ha la stessa forma dei tourbillons realizzati da Ja-
mes Pellaton per Ulysse Nardin all’inizio del XX secolo. 
Il movimento di base, superbamente rifinito, è dotato 
di 36 rubini e ogni componente del movimento è de-

corato e rifinito a interamente 
a mano.

I Jaquemarts sul quadrante 
rappresentano Alessandro Ma-
gno in battaglia e l’eroe greco 
appare sia a cavallo armato di 
lancia che a terra mentre sta 
per lanciare una freccia dal suo 
arco. In totale, il condottiero ma-
cedone è declinato in cinque 
figure realizzate a mano che si 
ergono dal fondo grigio carbo-
ne del quadrante tempestato di 
diamanti.

I movimenti dei Jaquemarts sono sincronizzati con il 
suono dei gong, spostandosi dai minuti, ai quarti alle 
ore, o in una combinazione di queste unità di tempo. 
All’estrema destra, il guerriero è statico, pronto per l’at-
tacco poi appare anche come un guerriero armato 
di sciabola, che passa all’offensiva quando suonano 
i quarti e le ore. E’ il solo Jaquemart a entrare in movi-
mento al passaggio dell’ora. A cavallo, lancia puntata 
e armato di un arco, entra in movimento al passaggio 
dei quarti d’ora. Vestito di un’armatura, si anima quan-
do suonano i quarti d’ora e i minuti. E’ il solo Jaquemart 
che si muove a intervalli di un minuto.

Ulysse Nardin rimane una delle poche e rare manifattu-
re al mondo che utilizzano i Jaquemarts sul quadrante 
delle sue ripetizioni da polo oltre ad essere una delle 
prime case ad alimentare la rinascita delle ripetizioni 
dei minuti con creazioni superbe e dal suono sublime.

Il Westminster ha quattro gong, ognuno con un tono 
differente (Mi-Do-Re-Sol). Quando la ripetizione dei mi-
nuti è attivata, il suono delle ore è in Sol e il suono dei 
minuti è in Mi: i quattro gong suonano insieme in tre 
frequenze differenti per i quarti.

Il quadrante decorato con diamanti policristallini con 
una superficie di diamanti bidimensionale di una 
rara brillantezza e lucentezza nelle tonalità del nero e 
dell’antracite.

Alessandro Magno è diventato leggenda e la ripetizio-
ne dei minuti con Westiminster Carillon Tourbillon che 
porta il suo nome resterà anch’essa parte della storia. 
Realizzato in edizione limitata, L’Ulysse Nardin Alezander 
The Great è disponibile in due evrsioni (oro bianco e oro 
rosa) in soli 50 esemplari per versione.

Dati Tecnici
Referenza 780-90 18 ct oro bianco.
Referenza 786-90 18 ct oro rosa.
Movimento calibro UN-78 36 rubini.
Riserva di carica approx. 70 ore.
Carica manuale.
Funzioni Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts: ri-
petizione minuti battito delle ore, dei quarti e dei minuti. 
Quattro differenti tonalità di suono (Mi-Do-Re-Sol).
Cassa oro rosa18 ct. oppure oro bianco 18 ct.
Diametro 44 mm.
Impermeabile 30 m.
Quadrante diamante policristallino.
Vetro zaffiro anti riflesso.
Fondello zaffiro anti riflesso.
Corona impermeabile.
Cinturino alligatore con fibbia deployante on oro 18 ct.
Edizione limitata a 50 pezzi in oro bianco e 50 pezzi in 
oro rosa.

Di Fabio Milani
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S.T.DUPONT
1001 NIGHTS
LIMITED EDITION
Un’idea regalo da mille e una notte.

Dedicata al popolo dei collezionisti la collezione 1001 Nights Limi-
ted Edition di S.T.Dupont: una collezione che intende celebrare la 
famosa antologia di racconti, capolavoro della letteratura orienta-
le, con le sue atmosfere esotiche. Continuando nell’esprimere l’ec-
cellenza con le sue realizzazioni, S.T. Dupont, riprende dagli scenari 
dei racconti delle Mille e una Notte le contaminazioni orientali ri-
proponendole nello stile e nelle decorazioni che adornano i pezzi.

La collezione è composta da una serie di elementi limitati a 1001 
pezzi numerati con corpo in oro giallo decorato da lacca di Cina 
blu notte, illuminata da polvere d’oro come stelle e preziosi citrini 
incastonati. Si passa così dall’accendino Ligne 2 alla Stilografica 
Néo-Classique Président, dalla Stilografica Néo-Classique Large al 
Roller Néo-Classique Large per arrivare al Trio composto da Stilo-
grafica, Portapenne, Tagliacarte a forma di sciabola e Calamaio 
che sicuramente renderà più lussuosa e raffinata la scrivania sul 
quale verrà posizionato.

Sempre in tema di lusso S.T. Dupont ha creato due versioni “dia-
mante” di questa raccolta con un accendino e una penna in oro 
massiccio bianco: l’accendino è impreziosito con 137 diamanti 
bianchi di 1,841 carati, mentre la penna con 129 per un totale di 
1,841 carati. Questa collezione ancora più esclusiva, denominata 
1001 Nights Diamond è realizzata in edizione speciale limitata a 
soli 28 pezzi.

I prezzi della collezione 1001 Nights vedo-
no Accendino Ligne 2: 1.605 euro - Stilo-
grafica Néo-Classique Président: 1.805 
euro - Stilografica Néo-Classique Large: 
1.305 euro - Roller Néo-Classique Large: 
1.205 euro - Trio Stilografica, Portapen-
ne, Tagliacarte, Calamaio: 2.810 euro. 
Ovviamente sono più elevati per la serie 
speciale Diamond Accendino Ligne 2 
Diamond: 20.065 euro - Trio Stilografi-
ca, Portapenne, Tagliacarte, Calamaio 
Diamond: 20.065 euro.

Di Fabio Milani

MODA  ACCESSORI
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Tavoli, librerie, porta piante e specchie-
re all’insegna della versatilità ecco i 
componenti della nuova linea di com-
plementi di arredo realizzati da Horus, 
brand di Fontana Forni e che vede le 
sue attività specificatamente dedicate 
ad una collezione di biocamini di alto 
design e stile alimentati ad etanolo.

Alla continua ricerca di nuove soluzioni 
e tecnologie in grado di anticipare e 
soddisfare appieno i bisogni di un con-
sumatore sempre più esigente, Horus  
amplia e rinnova la collezione di bioca-
mini implementandola con una serie di 
innovativi complementi d’arredo.

Il design industriale applicato da Paolo 
Grasselli, direttore artistico del brand, 
rivoluziona il modo di concepire lo 
spazio abitativo combinando egre-
giamente funzionalità ed estetica con 
prodotti poliedrici che trascendono 
dall’apparente destinazione d’uso per 
trasformarsi a seconda delle necessi-
tà in una libreria, in un tavolino, in una 
lampada, in un portariviste o addirittura 
in un suggestivo biocamino.

Nascono così Poncho, Firebox, Spotty, Mangrovia, Shell, 
Rasta, Prestige e Water Wall inediti complementi d’ar-
redo assolutamente versatili e trasversali, ideati all’inse-
gna di una nuova ottica salvaspazio e realizzati con 
materiali riciclabili come vetro, acciaio e alluminio.

Tutti i prodotti vengono inoltre costruiti completamente 
in Italia avvalendosi della professionalità e dell’espe-
rienza dell’azienda Fontana Forni, da ben 65 anni spe-
cializzata nella lavorazione dell’acciaio.

Poncho (Paolo Grasselli Design) 
Frange stilizzate sovrapposte ad una struttura autopor-
tante donano al tavolino Poncho ironia e leggerezza 
combinata ad essenzialità e funzionalità. Grazie al par-
ticolare design, Poncho si trasforma concettualmente 

passando dal minimalismo razionale al pop. Proprio 
all’insegna della massima personalizzazione, il tavolino 
è disponibile anche nella versione modulare compo-
sta da 3 singoli tavolini di altezze diverse. Disponibile nei 
colori verde acido o bianco. Dimensioni: 95x60xh35cm. 
Dimensioni composizione 3 tavolini: 1 (50x50xh50cm), 
2 (50x46xh45cm), 3 (50x42xh40cm). 

Spotty (Paolo Grasselli Design) 
Spotty è una piccola lampada ideale per la camera 
da letto o pratica luce di cortesia, grazie al suo limitatis-
simo consumo. Quando è accesa, Spotty è una picco-
la e leggera presenza luminosa che ci accompagna 
verso Morfeo o per i più piccini, un simpatico personag-
gio dei cartoons che con le sue grandi ali o orecchie 
veglia su di loro. Quando è spenta, Spotty, nata dalla 

HORUS
Nasce la nuova linea di
complementi d’arredo.

segue >

ARREDAMENTO  PRIMO PIANO
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sapiente piega di un’unica lastra di metallo, ricorda le 
lampade a spot degli studi fotografici, una presenza 
discreta e minimale che s’inserisce facilmente in am-
bienti sia classici che moderni. Colori disponibili: bian-
co, nero, verde acido. Dimensioni: 15x15xh23,5cm. 

Mangrovia (Paolo Grasselli Design) 
Inedito albero stilizzato che prende vita diventando 
supporto di piante in un gioco di cortesia tra forma 
e funzione. Mangrovia è infatti una struttura linea-
re che, seguendo la crescita naturale dei rami degli 
alberi, crea composizioni di vasi posizionati su diversi 
livelli nel quale ogni singolo elemento, sovrapponi-
bile, permette di supportare molteplici piante. Colori 
disponibili: verde acido, bianco e nero. Dimensioni: 
35,7x74,6xh60,5cm. 

Shell (Paolo Grasselli Design) 
Shell è un pratico e funzionale portaombrelli, studiato 
per ospitare ombrelli di diverse dimensioni grazie alla 
struttura caratterizzata da due rettangoli speculari con-
giunti da un gioco di pieno e vuoto in grado di facilitare 
la presa degli ombrelli più piccoli. Inoltre, la sua ridotta 
profondità consente di posizionare Shell anche in spazi 
ridotti. Colori disponibili: bianco, nero e turchese. Di-
mensioni: 30,4x20,4xh50cm. 

Rasta (Paolo Grasselli Design) 
Rasta, poliedrico appendiabiti, trae ispirazione dal clas-
sico rastrello. Rasta è composto, infatti, da un lungo ste-
lo e da un pettine più largo, dove accogliere molteplici 
abiti. All’insegna della massima personalizzazione, le 
due parti speculari di Rasta possono essere scompo-
ste ed essere utilizzate per ricreare un appendiabiti da 
parete. Riprendendo, infatti, la funzionalità dei rastrelli, 
Rasta può essere così appoggiato al muro oppure so-
stenersi a vicenda nello spazio. Colori disponibili: bian-
co, nero e turchese. Dimensioni: 42x38xh159cm. 

Prestige (Paolo Grasselli Design) 
Come in un’autentica magia, con estrema 
facilità Prestige si trasforma all’occorrenza in 
un tavolino, in un portariviste o addirittura in 
una piccola libreria. La percezione visiva di 
Prestige cambia così in base alla sua destina-
zione d’uso diventando una scultura mutevo-
le all’interno dello spazio domestico. Prestige 
si caratterizza per la sua versatilità e grazie 
alla sapiente forma progettuale, può essere 
sovrapposto per ricreare inedite librerie, per-
sonalizzabili anche nei colori. Prestige è dispo-
nibile nelle varianti verde acido e bianco. 

Water Wall (Paolo Grasselli Design) 
Water Wall è una specchiera ad acqua realizzata com-
pletamente in vetro in grado di trasformare qualsiasi 
ambiente in uno spazio suggestivo e rilassante. Grazie 
alla perfetta armonia tra forme contemporanee e l’uso 
di materiali esclusivi, Water Wall è un oggetto d’arre-
do esclusivo, dove l’acqua scorre lungo lo specchio 
evocando, nel suo tipico suono, immaginarie e sceno-
grafiche cascate. Water Wall, quando è spenta, oltre 
a fungere da specchio, può trasformarsi in un delicato 
punto luce azionando un semplice tasto per la retroil-
luminazione. La specchiera si fissa al muro come un 
quadro e l’acqua, preferibilmente distillata per evitare 
depositi di calcare, va inserita nell’apposita vaschetta. 
Disponibile nella versione tonda oppure nella versione 
quadrata o rettangolare, nei colori bianco o nero.

Di Fabio Milani

Il frigorifero come oggetto esclusivo di arredamento.

BOMPANI
FRIGORIFERI RETRÒ

Presentata da Bompani la linea di frigoriferi Retrò: una linea di 
frigoriferi il cui design rievoca lo stile anni ‘50, ma rivista in chia-
ve moderna e che vede l’applicazione delle tecnologie più 
innovative nel campo degli elettrodomestici per il freddo.

Bompani, azienda di riferimento del Made in Italy che pro-
getta e realizza elettrodomestici per la cottura, il freddo e 
il lavaggio, prosegue nella sua filosofia che vede gli elet-
trodomestici diventare oggetti di arredamento sempre più 
esclusivi e, coniugando sapientemente design d’ispirazione 
vintage e alta tecnologia, ha realizzato la linea Retrò.

Retrò è una linea di frigoriferi No Frost che vede su tutti i mo-
delli la presenza della funzione di sbrinamento automatico, 
utile per evitare eventuali gocciolamenti sul fondo e ga-
rantire contemporaneamente una temperatura costante e 
omogenea.

La capacità dei frigoriferi Retrò varia da 275 lt. per la versio-
ne monoporta fino a 443 lt. per il combinato più grande, 
in modo da soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, ed 
è proprio in quest’ottica che i ripiani interni sono regolabili 
a diverse altezze per un’ottimale e personalizzata organiz-
zazione degli spazi, oltre ad essere realizzati in cristallo, per 
rendere più semplici le operazioni di pulizia.

Bompani non dimentica la salvaguardia dell’ambiente visto 
che i frigoriferi della linea Retrò appartengono alla classe ener-
getica A+, classe che garantisce consumi del 25% inferiori 
con conseguente risparmio sui costi energetici della casa.

Il vano congelatore (30-83 lt.) 4 stelle, è in grado di rag-
giungere temperature inferiori a -18° C conservando così 
al meglio la freschezza di qualsiasi tipologia di cibo: anche 
in caso di blackout, i frigoriferi Retrò assicurano la preserva-
zione ottimale degli alimenti per un periodo che varia dalle 
16 alle 18 ore.

La linea di frigoriferi Bompani Retrò è disponibile nelle ver-
sioni monoporta, combinato e doppia porta, con una ric-
ca palette di colori dall’effetto inconfondibile: rosso, verde 
lime, crema, blu, bianco, silver e arancio.

Di Fabio Milani
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Una vasca idromassaggio per il benessere
ad alta ecosostenibilità.

HOT SPRING
GLOW

Hot Spring Italia, azienda del Trentino specializzata 
nella produzione di vasche idromassaggio, offre il 
meglio del settore per sfruttare al massimo i bene-
fici dell’acqua e le sue proprietà rilassanti e tera-
peutiche attraverso una vasta gamma di prodotti 
messi a disposizione.

Le Spa Hot Spring non sono semplici vasche idro-
massaggio, ma veri e propri angoli di benessere 
dedicati sia alla mente che al corpo caratterizzati 
da un design essenziale ed elegante che le ren-
de un vero e proprio complemento d’arredo per il 
giardino e per la casa.

Tra i prodotti di punta di Hot Spring troviamo la serie 
Limelight, linea caratterizzata da linee moderne e 
innovative e che dispone di una gamma di acces-
sori tra le più complete e altamente tecnologiche.

La vasca Glow, fiore all’occhiello della linea Lime-
light, rappresenta il top di gamma con molteplici 
punti per l’illuminazione, cascata con retro-illumi-
nazione, getti per idromassaggio in acciaio inossi-
dabile ed un impianto opzionale per l’ascolto della 
musica.

Glow è accessoriabile con diversi sistemi a secon-
da delle esigenze del cliente: innanzitutto è possi-
bile installare il sistema integrato MP3 che, caratte-
rizzato da una base waterproof può supportare sia 
un iPod che un lettore MP3. Il sistema è fornito di 
mini telecomando che permette di restare como-
damente seduti in vasca e controllare il volume e 
le tracce audio (in caso di iPod) o solo del volume 
(in caso di MP3).

Per i più esigenti è presente l’impianto wireless 
Multi-Source che, grazie alla tecnologia wireless 
posizionata all’interno della vostra casa consente 
di ascoltare la musica preferita da qualsiasi fonte 
audio si desideri (iPod,lettore audio MP3, lettore CD/
DVD, radio AM/FM, file audio da computer). E’ possi-
bile inoltre selezionare le tracce e regolare il volume 
utilizzando il telecomando Remote Control che vi 
permetterà di gestire tutti i comandi della vasca.

Ma la vera chicca è rappresentata dal televisore 
LCD wireless che completamente impermeabile, 
e dotato Schermo LCD ad alta risoluzione da 17” 
consente la trasmissione di immagini e suoni diret-
tamente dal televisore di casa.

La vasca Glow prevede anche un sistema di 
luci in grado di creare la giusta atmosfera cro-
matica selezionando il colore che più si intona 
allo stato d’animo dell’utilizzatore: il sistema è 
costituito da una sorgente luminosa a LED che 
proietta sei diversi colori all’interno della vasca. 
E’ possibile scegliere un unico colore o lasciare 
che il sistema gestisca in automatico, a rotazio-
ne, i sei colori disponibili inoltre l’intensità di cia-
scun colore è regolabile secondo cinque livelli.

Grazie alla vasca Glow e i suoi sistemi potrete 
fuggire dalla realtà e rifugiarvi nel vostro para-
diso personale!

Caratteristiche tecniche vasca idromassag-
gio Hot psirng Glow (Linea Limelight)
Capacità: 4 adulti.
Dimensioni: 193 x 213 x 84 H cm.
Volume: 1014 litri.
Peso: 322 Kg (vasca vuota).
Getti: 30 totali.
Prezzo: su richiesta.

Di Fabio Milani
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BENESSEREBENESSERE

Hai mai pensato di rinnovare il tuo spazio con l’illu-
minazione a led? Ora è possibile, facile e veloce. La 
tecnologia a led ti permette di sostituire le tue lam-
pade “tradizionali” e di rinnovare il tuo ambiente.
Utilizzare luce a led significa dare una sferzata di 
nuova luce all’arredo risparmiando ben oltre il 70%.

NUOVA LUCE
& LOGICSUN
ARREDARE CON LUCE

Per info: Nuova Luce
Via Adriatica, 70 - Misano Adriatico (RN) - www.nuovaluce.net

Vantaggi rinnovo impianto con LED
•
•
•
•
•
•
•

Risparmio Energetico del 70%
Durata garantita fino a 50.000ore
Ridotti costi di manutenzione
Migliore qualità della luce
Minore emissione di calore
Rispetto per l’ambiente
No emissione di raggi UV, IR
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Risparmio energetico
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Pavimenti di parquet ,atmosfera calda e accoglien-
te caratterizzano questo bellissimo hotel a Ridanna.

L’hotel Schnebberg presenta una delle più grandi 
spa dell’Alto Adige, circa 6000 mq. Il vasto mondo 
acquatico e le grandi aree relax fornite di tisane 
e lettini ad acqua garantiranno il più totale relax 
dopo una giornata sulle piste!

Per gli amanti del benessere vi sono inoltre bagno 
turco, saune di tutti i tipi, grotte dei profumi e idro-
massaggio riscaldato all’aperto immerso nella neve 
per una serata romantica. Su prenotazione si pos-
sono effettuare massaggi  trattamenti e solarium.

La rinomata cucina dell’ hotel offre menù per tutti 
i gusti, cucina altoatesina, italiana o vegetariana. 
Schnebber offre poi bar e disco pub dove trascor-
rere la serata tra cocktail e musica!

Questo hotel è l’ideale non solo d’inverno per la 
vicinanza alle piste, ma anche d’estate; vengono 
infatti organizzate passeggiate ed escursioni nelle 
suggestive montagne che circondano Ridanna.

E’ come svegliarsi al mattino, leggeri nella men-
te, sapendo di non dover pensare a nulla perché 
siete in una vostra giornata di vacanza... Avete 
mai provato questa sensazione? Oppure cam-
minare sull’erba appena tagliata a piedi nudi, 
avete presente?

Queste sono le sensazioni di abbandono al relax 
che il nostro centro è in grado di farvi provare. 
Difficile comunemente per voi da poter conce-
pire ma facile per noi è, sapervelo realizzare.

Ogni attimo creato per 
voi lo dedichiamo alla 
realizzazione queste 
sensazioni, costruito su 
frazioni infinitesimali di 
bellezza e benessere. 
Ognuno di questi vostri 
attimi, sarà unico ed 
irripetibile!

Pensate che non sia 
importante dedicarsi 
tali emozioni? Imparate 
se già non lo fate, ad 
ascoltare e percepire 
le vere esigenze del 
vostro corpo e sceglie-
re quelle attenzioni di 
cui egli necessita per il 
proprio equilibrio.

Il benessere ci sa con-
durre oltre a ogni limite 
e a ogni forma di “crisi”.

SCHNEBBERG UN
BENESSERE

UNICO
FATTO DI ATTIMI
DEDICATI A NOI

Hotel Schnebberg il paradiso delle vacanze invernali in Alto Adige...

HOTEL RESORT & SPA
A RIDANNA

Fonte Veraclasse.it
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COME SI
TRASFORMA
UN SOGNO
IN OBIETTIVO

Il primo compito e responsabilità di un coach è 
quello di definire gli obiettivi. Il secondo quello di 
raggiungerli o farli raggiungere.

La capacità di definizione di un obiettivo non è 
così banale come potrebbe sembrare. Tantissi-

La situazione di bisogno non è la miglior situazio-
ne per cercare soluzioni. Manda il cervello in loop, 
cioè si pensa sempre e solamente al problema, 
ed ogni volta il problema sembra più grande e dif-
ficile. Cercare soluzioni anziché problemi è un altro 
passo importante.
La soluzione è CAMBIARE. Ma cambiare cosa? O 
come? Oppure da dove iniziare? 
Cambiare in primis il modo di pensare. Sembra 
facile vero? Qualche volta lo stato di bisogno è tal-
mente grande che crea la spinta interiore sufficien-
te per il cambiamento, una motivazione potente. 
Ma il più delle volte non si conosce una motiva-
zione che riesca a smuovere le persone. Si rimane 
pertanto fermi, in attesa di qualcosa che “dall’alto” 
possa far cambiare le cose. Il coach rimane sem-
pre vicino al suo cliente, motivandolo e sostenen-
dolo. Assieme si aumenta consapevolezza sulla 
SITUAZIONE ATTUALE e sulla SITUAZIONE DESIDERATA 
e anche della “lontananza o vicinanza” fra le due. 
Insieme si costruisce il piano per raggiungere la si-
tuazione desiderata. Il coach aiuta ad aumentare 
la consapevolezza su quali sono le risorse esistenti 
e spendibili, aiuta ad incrementare o sviluppare le 
risorse interiori, e quali sono i comportamenti vin-
centi che possono portare al successo.

Risolvendo lo stato di bisogno, e definendo corret-
tamente l’obiettivo in modo raggiungibile, espres-
so in termini positivi, si dà spazio per ricominciare 
a sognare. Cosa ch’è di più bello di sognare? Di 
immaginare un futuro migliore, più somigliante 
alle nostre aspettative? Al nostro modo di vedere 
il mondo? E a cercare quello che ci appartiene di 
più? “I sogni son desideri di felicità...” citava Cene-
rentola nel famoso film di Walt Disney. E realizzare 
la vita dei nostri sogni è possibile.

Vuoi far domande al coach? 
Scrivi a: info@olivierico.com.

rabile concretamente e nei tempi che si vuole 
ottenere.

Quando invece ci sono problemi o insoddisfazioni 
da lungo tempo a cui non si riesce a trovare una 
soluzione è meglio rivolgersi ad un coach.

me persone credono in 
sincerità di essere in gra-
do di definire un obiettivo. 
Mi ritrovo spesso invece a 
parlare di quello che non 
si vuole, invece di parlare 
con precisione di quello 
che si vuole davvero. La 
differenza anche qui po-
trebbe sembrare banale, 
invece è sostanziale.
Sapere cosa si vuole, an-
ziché cosa non si vuole fa 
veramente la differenza. 
Perché saper rispondere 
a: “Cosa è importante 
per te oggi?“ è aver già 
fatto un passo avanti ver-
so l’obiettivo.
In effetti perché si possa 
chiamare obiettivo, oc-
corre definirlo in modo 
corretto. Quindi in manie-
ra positiva (cosa si vuole) 
ma anche in modo misu-

BENESSERE  PILLOLE DI COACHING
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AUTOSTIMA
& OBIETTIVI
“LE BASI PER UNA NUOVA VITA”

(A&O)

TECNOLOGIATECNOLOGIA

Come mai avere A&O chiari è così importante per la nostra esi-
stenza? E come questi rappresentino le basi, necessarie ed indi-
spensabili per una nuova vita?

È solo rispondendo a queste due domande che ci rendiamo 
finalmente liberi dai condizionamenti esterni e diveniamo consa-
pevoli delle proprie reali capacità, divenendo così quella perso-
na migliore oppure quel professionista, quel manager di succes-
so che tanto avevamo desiderato essere!

Possedere una salda AUTOSTIMA e avere degli OBIETTIVI CHIARI è 
ciò che distingue quel 10% di persone che fanno la differenza dal 
restante 90%. Persone che nella vita hanno scelto di oltrepassare il 
muro delle avversità fatto da piccole o grandi difficoltà che sono 
presenti nella vita, assumendosi tutti i rischi del caso e per farlo han-
no lavorato sul vero significato del connubio A&O. Proprio come 
quando si fa una bella torta, quando questi due componenti (A&O) 
se sapientemente e abilmente amalgamati si trasformano in quel-
la leva che muove tutto il mondo e che si chiama FIDUCIA…fiducia 
in se stessi, fiducia negli altri e fiducia nel sapere di farcela.
“Ci sono realtà che non si possono evitare, una di queste è l’im-
portanza dell’autostima”.
Proprio come stimo un’immobile, io stimo me stesso e la mia vita 
in base a dei parametri che sono assolutamente soggettivi!

COME SVILUPPARE UNA BUONA AUTOSTIMA.
Abbiamo appena detto che l’autostima è il modo in cui perce-
piamo noi stessi, è la convinzione più importante che abbiamo. 
Equivale alla domanda: quanto valgo io? La nostra opinione ha 
un grande influenza su tutta la nostra esistenza, dal rendimento al 
lavoro, ai rapporti di coppia, con i nostri figli fino al raggiungimento 
degli obiettivi che vogliamo prefissare per la nostra vita. Una sana 
autostima genera quell’ENERGIA che si sviluppa dall’interno verso 
l’esterno e che si chiama MOTIVAZIONE. Tutti i grandi leader della 
storia hanno avuto una spinta interiore data dalla forte percezione 
di se stessi in relazione al compito che si è chiamati a compiere 
nella vita. Chi possiede una buona autostima sviluppa maggior:
• convinzione   • competenza   • disponibilità   • responsabilità.

TRE STRATEGIE PER SVILUPPARE SUBITO UNA BUONA AUTOSTIMA.
Strategia 1: OSA!
Perché il BOMBO vola? Dobbiamo imparare dalla natura, c’è un 
insetto che si chiama il BOMBO, il bombo è una piccola ape e la 
principale caratteristica di questi insetti è oltre alla soffice peluria 
che li ricopre, anche una leggenda del XX secolo. Infatti per le 
leggi dell’aerodinamica la sua costituzione non gli permettereb-
be di volare per il fatto che non avrebbe una sufficiente superficie 
alare ed una sufficiente frequenza di battito d’ali per sostenere il 

proprio peso, insomma secondo gli scienziati il bombo è troppo 
pesante in rapporto all’apertura alare.
Domanda: Ma allora perché il bombo vola? Perché il bombo non 
lo sa e continua a volare! Quando non conosciamo ma esploria-
mo nostri limiti senza fermarci alle apparenti difficoltà ecco che 
spesso finiamo per stupirci di noi stessi. Poi con il senno del poi ci 
domandiamo se davvero questi limiti esistevano. Quindi nella tua 
vita, non permettere a nessuno di porti dei limiti, chiunque esso 
sia, gli unici limiti sono quelli che tu hai scelto di importi… e bada 
bene a sceglierli.

Strategia 2: FAI VOLONTARIATO!
In un’intervista ad un famoso psichiatria di fama mondiale gli fu 
chiesto: cosa consiglierebbe ad una persona che sta per avere 
un esaurimento nervoso? Probabilmente avremmo un po’ gene-
ralmente suggerito di andare da un professionista per un aiuto.. 
ma non fu così. Egli rispose: “consiglierei di recarsi dall’altra parte 
della città, trovare un bisognoso e di aiutarlo”.
Quando aiutiamo gli altri, smettiamo di incasinarci la vita dan-
doci fastidio, non trovi che spesso ci rendiamo la vita impossibile 
facendoci del male gratuitamente? Allora applica la strategia n° 
2: FAI VOLONTARIATO!
Donare senza voler nulla in cambio sviluppa stima di sé, aiutare gli 
altri come quando ci aspettiamo che altri aiutino noi ci trasmette 
un senso di appagamento e gratitudine. Dare senza la necessità 
di ricevere qualcosa in cambio accresce la propria autostima e 
migliora la qualità del rapporto con gli altri.

Strategia 3: STABILISCI PER TE UN FORTE OBIETTIVO!
Un obiettivo quando è ben definito trasmette un senso di dire-
zione, di focus e quando è raggiunto restituisce un forte senso 
di appagamento. Per darsi degli obiettivi, occorre prima avere 
la consapevolezza di cosa ci ha portato a porci degli obiettivi: 
ovvero occorre avere uno scopo nella vita, questo arricchisce, 
da significato e un senso di appagamento alla nostra esistenza, 
senza di questo ogni giorno sarà uguale all’altro e ci sarà sempre 
un domani per fare qualcosa. Ci trasmette un senso di disciplina 
in cui capacità e talento sono impegnate a rendere fruttuoso 
ogni impegno profuso.
Il risultato è che quello che otteniamo una volta raggiunto l’obiet-
tivo è molto.. molto meno importante di ciò che diventiamo nel 
raggiungerlo.
È nel processo del diventare che ci trasmettiamo la meravigliosa 
sensazione di valere! Ecco cos’è l’autostima!

Vuoi saperne di più? scarica gratuitamente il video “Autostima e 
Obiettivi” dal link: http://www.leadershiplab.it/video-book-autosti-
ma-e-obiettivi.html.
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Bang & Olufsen si conferma leader di prodotti 
all’avanguardia nel settore high-tech dal design 
ricercato e, sulla scia del grande successo del 
televisore full HD BeoVision 10, lancia Chanterelle, 
un’edizione limitata di BeoVision 10.46 in una nuo-
va e raffinata colorazione moda.

Un oggetto tecnologico non solo con specifiche di 
alto livello e funzioni eleganti, ma che si distingue 
anche per un nuovo color marrone caldo e lucido 
abbinato ad un tono più chiaro ma sempre estre-
mamente caldo e vellutato a copertura dei diffu-
sori anteriori e del telaio. Chaterelle è disponibile in 
soli 500 pezzi numerati e ben si adatta con i suoi 
canoni stilistici a qualsiasi arredamento e soprattut-
to alle case più minimaliste.

Con questo stand BeoVision 10 propone un’alter-
nativa al concetto di “quadro a parete”, in partico-
lare un quadro posizionato in modo naturale, così 
come si vedono i quadri in una galleria d’arte pri-
ma dell’esposizione. La scelta del nuovo colore è 
stata attentamente studiata dallo Studio di Design 
di David Lewis e riflette le ultime tendenze nel setto-
re automobilistico e dell’arredamento.

Dal punto di vista tecnologico BeoVision 10-46 è un 
televisore full HD dotato di un nuovo pannello LCD 
a LED con una frequenza di aggiornamento pari 
a 200/240 Hz e prestazioni video impressionanti 

che applicano le più recenti tecnologie di miglio-
ramento dell’immagine. La tecnologia Hz 200/240 
abbinata alla compensazione di movimento, ap-
porta al pannello LCD un livello di uniformità mai 
raggiunto prima. Questo comporta un’immagine 
ad altissima definizione e un audio straordinario 
anche grazie al diffusore stereo integrato posizio-
nato sotto lo schermo e alla possibilità di abbinare 
i diffusori BeoLab 6002 (sempre offerti nel nuovo 
colore Chanterelle) con la parte posteriore in al-
luminio anodizzato marrone scuro e il tessuto della 
parte frontale si abbina alla parte anteriore di Beo-
Vision 10.
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CHANTERELLE
BY BANG & OLUFSEN
Per un’immagine sorprendente e audio straordinario, il marchio
di prodotti high-tech di design presenta un’edizione limitata
di BeoVision 10-46, il performante televisore full HD di ultima generazione.

TECNOLOGIA  ELETTRONICA
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Dior è un pioniere della fusione del mondo della 
telefonia mobile con la moda e con il nuovo Dior 
Touch Phone esalta le sue capacità di trasformare 
in una preziosissima piccola opera d’arte un tele-
fono cellulare di ultima generazione.

Questo smartphone di tendenza firmato Dior rende 
a portata di mano qualsiasi contatto e dona allure 
al look con una linee elegante, intelligente, sofisti-
cata e i luccichii dei materiali più preziosi. Si tratta 
di una vera gemma architettonica, caratterizzata 
da una struttura intelligente e complessa e con 99 
pezzi assemblati a mano con i materiali più pre-
ziosi come zaffiri, cristallo, acciaio, oro, diamanti, 
madre perla...intarsi e preziosità che accomunano 
Dior Touch Phone più ad un oggetto di alta gioiel-
leria che a un cellulare.

Il patrimonio di lusso della Maison di alta moda pa-
rigina, d’altra parte si nota anche dai dettagli di 

stile elegantemente studiati e dalla raffinata cover: 
un oggetto di stile come questo, infatti, necessita 
di una custodia prestigiosa come la morbida cover 
Dior in pelle con impunture motivo cannage che ri-
evocano gli articoli di alta pelletteria del marchio.

Caratteristiche tecniche
Cellulare touch screen.
103.1 x 50.3 x 12.2 mm, 137 grammi.
3G+, Quad band, Wifi-Bluetooth 2.1 stereo.
A-GPS, Google Maps™.
Real time Facebook, Twitter, Widgets.
LCD multi-touch da 3.2 pollici, 16 milioni di colori, 
854 x 480 pixel.
Lettore MP3, sistema di ottimizzazione del suono 
Dolby Mobile, video registratore.
Auto Focus 5MP macchina fotografica con stabi-
lizzatore.
Micro SD 8 GB.

DIOR
TOUCH PHONE
Anche la telefonia mobile diventa di lusso e di alta moda con il nuovo cellulare
compatto, prezioso e ad alta tecnologia dalla prestigiosa maison francese.
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GRIGIOCARBONIO
AL MOTOR SHOW DI BOLOGNA

La prima bicicletta pieghevole al mondo
realizzata completamente in fibra di carbonio.

L’azienda italiana Grigiocarbonio produce biciclet-
te pieghevoli ad altissima tecnologia tanto che la 
bicicletta che porta il suo stesso nome è la prima 
bicicletta pieghevole al mondo realizzata comple-
tamente in fibra di carbonio “alto modulo”, un ma-
teriale mutuato dalla tecnologia aerospaziale che 
garantisce un’elevata rigidità torsionale nonostante 
il ridottissimo peso.

E se nello scorso autunno Grigiocarbonio ha vinto il 
premio “Innovation Award 2011 Expobike” alla fiera 
internazionale del ciclo di Padova al Motor Show 
di Bologna questa innovativa bicicletta pieghevole 
ha riscosso un grande successo dai visitatori che 
ne apprezzano anche il raffinato design.

La bicicletta Grigiocarbonio rappresenta un esem-
pio di come tecnologie e materiali innovativi pos-
sano incidere fortemente sulle nostre abitudini e 
migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. Gri-
giocarbonio è infatti in grado di unire le prestazioni 
di una bicicletta da corsa alla praticità di una bici-

cletta pieghevole, offrendo una maggiore utilizza-
zione rispetto a qualunque bicicletta tradizionale.

Al cliente viene inoltre offerta la possibilità di perso-
nalizzare la bicicletta scegliendo i componenti e le 
colorazioni seguendo direttamente le fasi di realiz-
zazione della propria bicicletta che viene garantita 
per 5 anni sulle parti meccaniche, a certificazione 
dell’elevata qualità del prodotto Grigiocarbonio.

Disponibile in tre versioni: Race, City, Elettrica la Gri-
giocarbonio è un prodotto in grado di soddisfare 
tutte le esigenze di mobilità: dallo sportivo appas-
sionato, al viaggiatore che, arrivato a destinazione 
desidera muoversi liberamente. 

Da citare la versione elettrica a pedalata assistita 
pieghevole da 250 Watt - 36 Volts caratterizzata 
da ben 50 km di autonomia e soli 13,5 kg di peso 
complessivo che rappresenta un mezzo di traspor-
to estremamente versatile. 

Tra gli accessori disponibili a richiesta esistono an-
che una pratica borsa leggera per il trasporto sul 
treno, bus e metropolitana, o una più rigida e pro-
tettiva per il trasporto in auto e in aereo.

Di Fabio Milani
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MOTORIMOTORI

Lito Green Motion ha annunciato che manca 
poco all’arrivo sul mercato canadese della prima 
superbike elettrica, Sora, presentata solo qualche 
mese fa come concept bike.

E se il mondo delle due ruote finora per le “emis-
sioni zero” aveva parlato solo di prototipi, fatta ec-
cezione per qualche scooter, ma quasi sempre 
snobbato a causa della mancanza di prestazioni, 
di solito limitate a fovare dell’autonomia, ecco ora 
che la prima proposta concreta arriva da Sora, 
un’inedita via di mezzo tra una naked sportiva e 
una custom, spinta da un motore elettrico.

Sora si presenta come una naked compatta, con 
serbatoio e motore uniti a formare un corpo unico, 
con la sella priva di codino. Nel posteriore presenta 
un doppio forcellone a traliccio con luci a Led po-
ste sul parafango posteriore, mentre il telaio in allu-
minio e la fibra di carbonio utilizzata ovunque vedo-
no un peso totale di 240 kg in ordine di marcia.

Sora dispone di un propulsore induzione trifase 
raffreddato a liquido, alimentato da un pacco di 
batterie ad alta densità agli ioni di litio da 12 kWh 
con un cambio automatico a variazione continua 
(CVT) che consente di sfruttare al meglio la coppia 
di 80 Nm. 

Secondo Lito Green Motion la moto è in grado di 
raggiungere una velocità massima è di 200 km/h 
orari, mentre per passare da 0 a 100 km/h occorro-
no solo 4 secondi: il tutto per un’autonomia di circa 
300 km, grazie al sistema di recupero dell’energia 
in frenata.

Tra le caratteristiche da segnalare, la presenza del 
sistema Safe Gamma System, che, con schermo 
touchscreen sul serbatoio, consente di gestire 
l’energia a disposizione, controllare la riserva di ca-
rica e impostare il navigatore gps integrato.

Per il momento il prezzo è decisamente elevato 
Sora costa infatti circa 30.200 euro ma il team di 
progettisti di Lito oltre ad essere orgoglioso della 
nuova creazione ritiene di aver aperto una nuova 
strada verso una nuova generazione di moto eco-
compatibili.

Di Fabio Milani

SORA
BY LITO GREEN MOTION
La superbike ecologica: da Lito Green Motion,
Sora, la prima vera moto elettrica.
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Si rinnova la partnership Mercedes-AMG e Ducati.

SLK 55 AMG E
STREETFIGHTER 848

Mercedes-AMG e Ducati hanno partecipato al Motor Show di Bo-
logna 2011, e hanno presentato in anteprima italiana la nuova SLK 
55 AMG affiancata dal nuovo Streetfighter 848, entrambi nell’inedito 
colore “Streetfighter yellow”. Si rinnova in questo modo la partnership 
iniziata dalle due case un anno fa al Los Angeles Auto Show e pro-
seguita al Bologna Motor Show con l’annuncio del debutto di AMG 
nel campionato MotoGP.

La presenza al Motor Show ha rappresentato l’occasione per verifi-
care il gradimento del pubblico della colorazione, che conferisce 
ad SLK 55 AMG un look molto accattivante, e decidere se è il caso di 
mettere a catalogo questa variante di colore come opzione di per-
sonalizzazione realizzata dall’AMG Performance Studio. L’offerta AMG 
Performance Studio propone anche speciali vernici e rivestimenti in 
pelle oltre a soluzioni tecniche e modifiche di carrozzeria sulla base 
delle richieste del cliente pur soddisfando i massimi requisiti in termini 
di sicurezza e qualità tipici di Mercedes-Benz. In questo caso anche 
gli interni della SLK 55 AMG si ispirano alla colorazione gialla della Du-
cati Streetfighter 848 con cuciture gialle presenti sui pannelli centrali 
delle porte, linee di cintura, braccioli, roll-bar rivestiti in pelle, plancia, 
cuffia della leva del cambio e sul volante, creando un suggestivo 
contrasto con i rivestimenti in pelle nera.

La Mercedes-Benz SLK 55 AMG e la Ducati Streetfighter 848 incar-
nano alla perfezione dinamica di marcia, design all’avanguardia e 
piacere di guida senza compromessi completandosi perfettamente 
non solo a livello visivo ma anche tecnologico.

La SLK 55 AMG è la SLK più potente mai stata realizzata: grazie al 
nuovo motore AMG V8 5.5 aspirato può disporre una potenza di 
422 CV e una coppia massima di 540 Nm che le consentono di 
accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e di raggiungere una 
velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Grazie 
ad un sistema di esclusione dei cilindri i consumi risultano conte-
nuti rispetto ai diretti concorrenti con 8,4 l/100 km nel ciclo urbano 
ed emissioni di CO2 di di 195 g/km, inferiori di circa 30% rispetto 
al modello precedente. Completano la vettura l’impianto frenante 
ad alte prestazioni, l’assetto sportivo con sterzo diretto, i cerchi in 
lega leggera AMG, gli spoiler e i doppi terminali di scarico cromati 
posteriori che delineano le classiche proporzioni da Roadster, con 
un tocco marcatamente sportivo. La SLK 55 AMG è già ordinabile in 
Italia al prezzo di 75.372 euro mentre le prime consegne avverranno 
all’inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda la Ducati Streetfighter 848, si tratta di una moto 
che assicura il piacere della guida sportiva, coniugando tecnologia 

innovativa e design d’avanguardia. Dotata del nuo-
vo motore 848 Testastretta 11°, può disporre di 132 
CV di potenza e 93,5 Nm di coppia e grazie, alla 
nuova geometria del telaio, può assicurare una gui-
da sicura e confortevole, assicurata anche da uno 
sviluppo fluido e docile della potenza e dallo spe-
ciale sistema Ducati Traction Control (DTC). Dispo-
nibile nel tradizionale colore rosso con telaio rosso, 
la Streetfighter 848 è presente anche in giallo con 
telaio in Racing Black o nella variante Dark Stealth 
con telaio in Racing Black.

L’accordo tra Mercedes-AMG e Ducati si traduce 
concretamente in diverse attività di marketing e 
partecipazioni congiunte a saloni ed eventi come 
la presentazione congiunta della CLS 63 AMG e del-
la Ducati Diavel AMG Special Edition al 64° Salone 
Internazionale di Francoforte. AMG è inoltre “Official 
Car Partner” del team Ducati dall’avvio della stagio-
ne 2011 della MotoGP.

Di Fabio Milani

MOTORI  PRIMO PIANO
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Bentley ha annunciato che due nuovi modelli Conti-
nental V8 verranno presentati al Salone dell’Auto di De-
troit il 9 gennaio 2012. Secondo la casa di Crewe, le 
nuove Bentley Continental GT coupé e GTC decappot-
tabile dotate del nuovo motore V8 biturbo da 4 litri rag-
giungono standard eccezionali nel rapporto potenza/
emissioni per la classe delle vetture sportive di lusso. 

L’innovazione verte sul nuovo propulsore V8 Bentley in 
grado di generare una potenza massima di 507 CV 
(373 Kw) a 6000 giri/min e una straordinaria coppia di 
660 Nm, disponibile praticamente sull’intera gamma di 
regimi, da 1700 a 5000 giri/min: questi valori garantisco-

no prestazioni esaltanti oltre ad un’erogazione lineare di 
potenza, in linea con la più autentica tradizione Bentley. 

Abbinato al nuovo cambio automatico a 8 rapporti 
ravvicinati, il motore è in grado avere una accelerazio-
ne da 0 a 100 km/h (da 0 a 60 miglia/h) in meno di 5 
secondi e una velocità massima che supera i 290 km/h 
(180 miglia/h).

Contemporaneamente, i nuovi modelli Continental V8 
offrono ottimi livelli di efficienza nei consumi e basse 
emissioni di CO2, oltre a disporre di un’autonomia di 
oltre 800 km (500 miglia) con un pieno.

Il nuovo propulsore V8 sfrutta l’azionamento variabile 
dei cilindri e un sistema di gestione del motore che as-
sicura una transizione impercettibile e senza soluzione 
di continuità dalla modalità V8 alla modalità V4 ai bas-
si regimi. Dotato di iniezione diretta ad alta pressione, 
cuscinetti a bassa frizione, sistema di gestione termica, 
capacità di recupero energia tramite il sistema di ali-
mentazione e un innovativo pacchetto turbocompres-
sore offre un rombo inconfondibile marcando la diffe-
renza con le altre compagne di scuderia Bentley. 

Il nuovo propulsore V8 verrà installato a bordo di due 
modelli: la Continental GT e la Continental GTC: queste 
vetture, che esprimono a pieno il loro carattere potente 
e aggressivo, si distinguono per una serie di particolari 
estetici. Su tutti spiccano la calandra a nido d’ape del 
radiatore con finitura nera lucida, cornice cromata e 
barra centrale, lo stemma della “B” Bentley in smalto 
rosso e il paraurti anteriore ribassato a tre elementi a 
nido d’ape con finitura nera, intramezzato dalle carat-
teristiche cinte in tinta con la carrozzeria.

Nella parte posteriore della vettura, gli speciali tubi di 
scarico cromati “a forma di otto”, la balza ribassata in 
tinta scura e lo stemma della “B” in smalto rosso sul cofa-
no accentuano l’identità sportiva dei nuovi modelli V8. 

Entrambi i modelli montano cerchi in lega da 20” di se-
rie, e sono disponibili come optional cerchi a sei razze 
da 21” nelle splendide finiture Diamond Black (in esclu-
siva per la Continental V8) o Diamond Silver. All’interno 
dell’abitacolo, finiture raffinate in tessuto Eliade, le radi-
che Dark Fiddleback Eucalyptus, i rivestimenti in cuoio 
bicolore e la console centrale compatta riprendono il 
tema sportivo e vivace. 

I due nuovi modelli Continental V8 saranno proposti in 
alternativa alle ammiraglie Continental GT e GTC con 
motore da 6 litri e 12 cilindri, che continuano a entu-
siasmare con la loro combinazione di raffinatezza e 
potenza.

Wolfgang Dürheimer, Presidente e CEO di Bentley Mo-
tors, intervistato ha dichiarato: “con il nuovo motore V8 
da 4 litri stiamo allargando l’interesse per i modelli Con-
tinental di ultima generazione, proponendo un’espe-
rienza di guida completamente nuova. Il nuovo pro-
pulsore assicurerà la straordinaria potenza, le emozioni 
e le prestazioni che ci si deve aspettare da un motore 
V8 che si fregia delle famose ali di Bentley, con la nostra 
caratteristica ‘ondata di coppia’ erogata senza alcuno 
sforzo. Al gruppo propulsore abbiamo aggiunto inoltre 
innovative tecnologie che garantiscono efficienza del 
carburante e livelli di emissioni eccezionali”.

Di Fabio Milani

Al Salone di Detroit 2012 verrà presentata
la nuova gamma Bentley Continental V8.

BENTLEY
CONTINENTAL V8

MOTORI  AUTO AUTO  MOTORI
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Al Dubai International Motor Show il leggendario 
marchio francese ha presentato tre modelli mol-
to speciali della Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, 
che è la più veloce, la più potente ed esclusiva 
cabrio al mondo.

L’intenzione di Bugatti è stata quella di onorare 
uno dei più grandi mercati del Medio Oriente con 
queste tre versioni speciali e, soprattutto, offrire a 
clienti esclusivi una chiara visione della creatività 
che contraddistingue la casa di Molsheim.

La prima versione speciale denominata Yel-
low-Carbon è contraddistinta da una livrea di 
colore giallo che fa elemento di contrasto alle 
componenti in carbonio della carrozzeria e ai 
grandi cerchi in lega di colore nero. Il contrasto 
di nero e giallo, colori preferiti da Ettore Bugatti, 
prosegue poi con i sedili rifiniti in pelle di color 
giallo con cuciture nere. La console centrale è 
in carbonio nero, mentre il cruscotto, il volante e 
il pomello del cambio sono rivestiti in pelle nera 
con cuciture gialle. Per quanto riguarda il prezzo, 
la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Yellow-Carbon 
costa 1,58 milioni di euro.

Il secondo abbinamento è stato chiamato inve-
ce Carbon-Polished Aluminium ed basato su 
una carrozzeria di colore blu cobalto contornata 
da elementi in alluminio spazzolato e cerchi in 
lega in alluminio lucido. Al suo interno i sedili e il 
tettuccio sono rivestiti in pelle di colore arancio 
con cuciture in contrasto e pannelli di rivestimen-

to in fibra di carbonio mentre il cruscotto, il volante 
e il pomello del cambio sono rivestiti da pelle di 
color blu scuro Indaco con cuciture arancioni. In 
questo caso il prezzo è superiore al precedente 
dato che per acquistare questa versione occorro-
no la bellezza di 1,74 milioni di euro.

Il terzo allestimento di Bugatti Veyron 16.4 Gran 
Sport si presenta con una tonalità verde di nuova 
concezione contornata da elementi in alluminio 
lucidato. Denominato Green Carbon-Polished 
Aluminium questo modello speciale riprende la 

tradizionale livrea bicolore di Bugatti, con i cerchi, 
gli specchietti retrovisori e il logo EB nella parte po-
steriore in alluminio lucidato per dare un tocco di 
eleganza ulteriore. Gli interni sono anche qui all’in-
segna del lusso più estremo e sono realizzati in pel-
le bicolore grigio-verde: anche in questo caso è il 
prezzo è di 1,74 milioni di euro. 

Tutti questi allestimenti speciali fanno parte dell’edi-
zione limitata a soli 150 esemplari delle Bugatti 
Veyron 16.4 Grand Sport, edizione della quale sono 
state finora vendute 45 vetture.

Di Fabio Milani

Bugatti ha coronato il 2011 Dubai
International Motor Show con tre
spettacolari versioni della Grand Sport.

BUGATTI
DUBAI
INTERNATIONAL
MOTOR SHOW

MOTORI  AUTO AUTO  MOTORI
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Eccezionale potenza e costruzione leggera.

AUDI
R8 GT SPYDER

La Audi R8 GT Spyder si colloca al vertice della gam-
ma R8 Spyder e, come la variante coupé presentata lo 
scorso anno, è prodotta in una tiratura limitata a soli 333 
esemplari, disponibili nei principali mercati mondiali.

Ancora più leggera, ancora più potente, ancora più 
affascinante: la Audi R8 GT Spyder offre prestazioni 
mozzafiato. La versione top di gamma della sportiva 
aperta, ad alte prestazioni, grazie alla costruzione leg-
gera “Audi ultra” vede ridotto di ulteriori 85 kg il peso già 
contenuto.

Questa riduzione di peso, affiancata al motore V10 di 
5,2 litri, dotato di gestione elettronica rielaborata che 
eroga una potenza massima di 560 CV (412 kW) e una 
coppia di 540 Nm a 6.500 giri, consente alla R8 GT Spy-
der di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e 
raggiungere i 317 km/h con un rapporto peso/potenza 
di soli 2,93 kg/CV. 

Vari elementi estetici mettono in risalto il carattere spor-
tivo della R8 GT Spyder: su tutti spiccano gli inserti in 
colore a contrasto grigio titanio, lo splitter anteriore con 
doppio labbro, le alette poste lateralmente nel paraurti 
anteriore, le scritte GT rosse, i terminali di scarico circo-
lari, il diffusore di maggiori dimensioni e i gruppi ottici 
posteriori in tecnologia LED, in alloggiamento scuro con 
copertura in vetro trasparente. 

Presentata ufficialmente per la prima volta al grande 
pubblico in occasione della scorsa 24 Ore di Le Mans, 
la supersportiva della casa dei quattro anelli è ora uffi-
cialmente commercializzata in Italia, con un prezzo di 
listino di 205.200 euro.

Dati tecnici
Cilindrata cmc 5.204.
Cilindri 10 a V.
Valvole per cilindro 4.
Potenza massima kW/CV a giri/min. 412/560 a 8.000.
Coppia massima Nm a giri/min. 540 a 6.500.
Trazione quattro con Cambio R tronic.
Cerchi 8,5 J x 19 anteriori 11 J x 19 posteriori.
Pneumatici anteriori 235/35 R 19, posteriori 295/30 R 19.
Capacità serbatoio carburante l. 80.
Volume vano bagagli l. 100.
Massa a vuoto 2 kg 1640.
Velocità massima km/h 317.
Accelerazione da 0 a 100 km/h s. 3,8.
Normativa antinquinamento EU5.
Ciclo urbano 21,5, ciclo extraurbano 10,2, ciclo com-
binato 14,2.
Emissioni min/max di CO2 (g/km) ciclo combinato 332.

Di Fabio Milani

Ogni esemplare è identifica-
to da una placca con inci-
so il numero di serie limitato 
(n/333), mentre l’abitacolo 
è impreziosito dalla leva del 
cambio in fibra di carbonio, 
dal rivestimento dei sedili in 
Alcantara/pelle con cucitu-
ra in colore di contrasto, dal 
sistema di navigazione sa-
tellitare con display a colori 
da 6,5” e dalla radio lettore 
CD con funzione MP3 e due 
card slot MMC/SD integrate 
per MP3. 

MOTORI  AUTO AUTO  MOTORI
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Grandi novità per Husqvarna Motorcycles che, dopo il 
lancio di Nuda 900R, in procinto di sbarcare sui mercati 
mondiali, e la presentazione di Concept Moab, recen-
temente esposta all’EICMA 2011 di Milano, ha annun-
ciato la presenza del Concept Strada in occasione del 
“Paris Moto Show”.

Con questa novità Husqvarna dimostra ulteriormente la 
volontà e l’impegno nel voler ampliare la propria gam-
ma, proponendo a tutti gli appassionati di questo leg-
gendario marchio, una nuova serie di modelli da strada.

Come già per la Nuda, la Concept Strada è stata pen-
sata per rivolgersi a un target di giovani motociclisti in 
grado di apprezzarne le linee spigolose, il piacere della 
guida e l’ottima tenuta di strada sfruttando le caratte-
ristiche principali di questa moto come la leggerezza, 
l’efficace motore monocilindrico da 650cc e la qualità 
dei suoi componenti.

La concept Strada ha come base di partenza un’af-
fidabile motore 650cc, originariamente studiato da 
BMW per la Serie F, ora utilizzato nella sua ultima versio-
ne, per la nuova G 650 GS. Questo propulsore è stato 
ulteriormente sviluppato e potenziato dagli ingegneri 
Husqvarna e il conseguente aumento di potenza ha 

reso la Concept Strada una moto estremamente bril-
lante grazie anche al peso a secco estremamente 
contenuto ed inferiore ai 170 kg.

Questo mix affascinate tra il design Husqvarna e la tec-
nica e le competenze ingegneristiche di BMW è già 
in una fase avanzata di progettazione e la produzione 
del nuovo modello avverrà a breve dato che le prime 
indiscrezioni dicono che Strada verrà lanciata sul mer-
cato nel prossimo anno.

Con il propulsore BMW, ma con le caratteristiche Hu-
sqvarna, la Concept Strada potrà rappresentare tran-
quillamente il mezzo perfetto per affrontare le strade 
metropolitane e l’estrema maneggevolezza, il motore 
potente ed ergonomico, la renderanno sicuramente 
affascinante agli occhi di tutti i motociclisti giovani e 
“giovani dentro”, uomini o donne, in cerca di una due 
ruote veramente speciale per l’uso quotidiano. 

Al momento Husqvarna non ha fornito ulteriori dettagli 
tecnici relativi a Strada, è però certo che per soddisfa-
re tutte le esigenze di viaggio sarà prevista un’ampia 
gamma di accessori disponibili al momento del lancio 
sul mercato. 

Di Fabio Milani

Husqvarna ha presentato la Concept Strada al Salone di Parigi.

HUSQVARNA
AL SALONE DI PARIGI

MOTORI  MOTO
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VIAGGIVIAGGI

Southern Wind, costruttore di barche a vela di fama mon-
diale, ha presentato ufficialmente il Thalima, modello n° 1 
della mini-serie 110 SW RS (Raised Saloon), primo dei 110 
piedi di cui Nauta Design ha curato il concept e che porta 
la firma di Bruce Farr Yacht Design per le linee d’acqua.

Per la sua costruzione Thalima ha richiesto poco più di due 
anni di lavoro di cui circa 19 mesi per la costruzione a par-
tire dalla prima riunione che ha visto un gruppo di lavoro 
composto da cantiere, yacht designer e armatore.

Il proprietario, armatore esperto, aveva espresso il desi-
derio di possedere uno yacht agile e ad alte prestazioni, 
divertente da guidare e funzionale e Southern Wind con la 
sua esperienza nella costruzione di barche Semi-Custom 
ha permesso di soddisfare i requisiti richiesti realizzando 
un’imbarcazione completamente customizzata ma che 
mantiene parte delle caratteristiche che contraddistinguo 
la sua produzione.

Grosse novità in coperta dove c’è da segnalare la realiz-
zazione di un ponte estremamente libero e senza percorsi 
che portano fuori dal pozzetto, nonostante il Thalima sia un 
Raised Saloon, quindi una barca con la tuga lunga e bassa 
e doppi finestrini a freccia, vede la mancanza di dislivelli e 
di ostacoli. Un ulteriore innovazione è data dalla presenza 
di captive winch per la scotta randa e di pistoni idraulici 
(posti sotto il piano di calpestio) per il carrello della randa: 
soluzione obbligata per poter gestire al meglio una superfi-
cie velica di 529 metri quadrati su un albero di 42 metri. 

Da sottolineare inoltre l’elevata maneggevolezza della bar-
ca rilevata nelle prime prove a mare, che ha dato quasi 
l’impressione di essere un 60 piedi anzichè un 110 e tutto a 
merito della timoneria diretta tipica di Southern Wind.

Ma é sotto coperta che Thalima riserva le maggiori sorpre-
se: i rivestimenti interni realizzati in teak crudo trattato con 

una particolare vernice hanno aumentato la luminosità 
degli ambienti e un accurato lavoro di restyling degli interni 
ha portato ad un incremento degli spazi e del confort da 
poppa a prua.

La cucina é organizzata sui percorsi di lavoro, che si svilup-
pano attorno a un’isola centrale e quindi chi cucina, chi 
svolge il servizio, chi lava non si incrocia mai con nessuno e 
ha a disposizione quanto serve al proprio lavoro, dai piani 
di cottura a quelli di appoggio, agli elettrodomestici, com-
preso uno specialissimo chiller per il congelamento rapido 
delle pietanze cotte. 

Dall’area servizi si passa poi a quella degli ospiti con due 
cabine doppie e il salone, con la zona conversazione sulla 
sinistra e quella pranzo sulla dritta e, anche in questo caso, 
é stato ottenuto un ampliamento degli spazi a disposizione 
con una cabina vip matrimoniale grande quasi come quel-
la armatoriale. In quest’ultima poi sono presenti una vasca 
con idromassaggio in carbonio con riempimento a casca-
ta, i lavelli con rubinetti Mamoli al centro di un raffinato gio-
co di luci e la doccia emozionale per la cromoterapia.

Il Southern Wind 110 RS Thalima é stato nominato per il 
premio 2011 del World Superyacht a vela per la categoria 
yacht da 30m - 44.99m.

Di Fabio Milani

Caratteristiche tecniche
L.O.A.: 33.60m/110.24ft.
L.W.L.: 29.80m/97.77ft.
Beam max.: 7.30m/23.95ft.
Draught Max: 4.20m/13.78ft.
Draught Min: 3.30m/10.83ft.
Hull Material: GRP.
Superstructure: GRP.
Displacement: 83,800 kg.

Ballast: 31,300 kg.
Sail area: 529 sqm.
Engine: 1 x Cummins QSB 5.9 
MCD 355 HP/265 kW.
Fuel Capacity: 5,500 l/1,453 gal.
Water Capacity: 3,000 l/793 gal.
Year: 2010.

Presentato da Southern Wind il Thalima,
primo 110 piedi della mini-serie 110 SW RS.

THALIMA
BY SOUTHERN WIND

MOTORI  BARCHE
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A Bjørli, in Norvegia, sorge un hotel estre-
mamente particolare e decisamente 
invernale. Per chi è alla ricerca di una 
vacanza unica ed indimenticabile, infat-
ti, lo Snow Hotel è decisamente l’albergo 
ideale: è fatto completamente di neve e 
ghiaccio!

Le pareti sono di ghiaccio, così come le 
sedie e tutto il resto degli arredi. Le stanze 
possono accogliere da due a cinque per-
sone e i letti, anche se sono composti da 
veri materassi, sono circondati da blocchi 
di ghiaccio e si dorme in caldi sacchi a 
pelo. La temperatura interna dell’hotel è 
tra i -1 e i -4°c e l’Ice Bar serve le bevan-
de in bicchieri di ghiaccio. C’è poi una 
cappella che può ospitare fino a 120 
persone dove vengono anche celebrati 
matrimoni. 

Insomma, si tratta del luogo ideale per 
gli amanti del freddo e del grande nord, 
ma non solo. Lo Snow Hotel è anche un 
capolavoro di architettura ed è capace 
di creare atmosfere suggestive e uniche 
grazie giochi di luci, forme e colori. Gli 
ospiti potranno vivere così in un’atmosfera 
davvero unica, immersi nella natura inne-
vata norvegese. Nelle vicinanze dell’hotel 
è anche possibile esplorare fiordi, valli e la 
cascata Mardalsfossen, una delle più alte 
dell’Europa del Nord.

Questo regno del ghiaccio ha però anche 
un cuore caldo e offre dei luoghi dove po-
tersi rilassare dopo un’avventurosa giorna-
ta norvegese, come il focolare Gamma, 
dove conversare in compagnia degli altri 
ospiti e il centro benessere, con piscina ri-
scaldata, sala esercizi, bowling e sauna.

IN NORVEGIA

HOTEL DI NEVE
E GHIACCIO
Lo Snow Hotel di Bjørli offre un soggiorno davvero unico, tra neve e ghiaccio.
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Hotel & Travel Index l’ha segnalato come uno dei 
103 migliori hotel in tutto il mondo. Lo splendido 
Schlosshotel di Velden in Carinzia (Austria) è una 
delle strutture alberghiere più prestigiose e lussuose 
al mondo e vanta addirittura una valutazione di sei 
stelle lusso. Qui tra spa, campi da golf, eleganti su-
ite e, soprattutto, la meravigliosa vista sul lago Wor-
thersee si possono trascorrere momenti indimenti-
cabili nel cuore più romantico della Carinzia.

L’hotel è in uno dei palazzi simbolo del Wörthersee, 
un castello risalente alla fine del Cinquecento e 
ancor oggi meta cara ai personaggi del jet set 
internazionale.

Sono 38 le raffinate stanze e suite dell’ala più anti-
ca, ricostruita in buona parte nel 1890, mentre 66 
camere più moderne occupano una zona di più 
recente, costruzione realizzata in stile contempora-
neo da Jabornegg & Pálffy. Infine 21 appartamenti 
tutti con magnifiche viste su splendidi giardini, sul 
lago Wörthersee o sulle Alpi della Carinzia. 

Il fiore all’occhiello dello Schlosshotel è il Cen-
tro Benessere Auriga: 3500 metri quadrati di spazi 
sofisticati, tra i quali 14 suite per i trattamenti, una 
sontuosa suite per la coppia munita di vasca per la 

terapia foto-acustica alle onde elettromagnetiche 
e doccia a vapore, aree riservate al training perso-
nale, una piscina coperta di 40 metri, un campo 
interattivo di golf simulato, zone con saune, bagni 
turchi, piscine con idromassaggio e un eccellente 
Spa Café. Agli amanti della forma fisica il Resort 
mette a disposizione anche un Fitness Center di cir-
ca 200 metri quadrati completo anche di una zona 
dedicata allo yoga. Completano l’offerta per i più 
sportivi il Beach Club privato con piscina riscaldata e 
accesso diretto al lago, campi da tennis e il molo.

L’offerta dello Schlosshotel di Velden si completa 
anche con la possibilità di gustare prelibatezze nei 
due ristoranti dell’hotel. Allo “Schlossstern” la cucina 
regionale si sposa sapientemente con prodotti di 
terre lontane e specialità internazionali; il “Seespitz” 
offre, invece, una cucina a base di prodotti di alta 
qualità in un ambiente unico, con vista panorami-
ca del lago e delle montagne sia all’interno che 
sulla terrazza. 
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IN CARINZIA

SCHLOSSHOTEL
DI VELDEN
Un prestigioso sei stelle lusso nel cuore della Carinzia
e romanticamente affacciato sul lago Worthersee.
Un hotel esclusivo e considerato uno dei migliori al mondo.

VIAGGI  LUSSO
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Se siete amanti della cucina 
raffinata e vi capita di trovarvi 
a Bruxelles, non dimenticate 
di passare da Bruneau. Que-
sto elegante ristorante si trova 
nella capitale belga, a 200m 
dalla basilica Koekelberg e 
vicino al Ring della città e ol-
tre ad essere un luogo acco-
gliente e ricercato è anche la 
sede di Jean-Pierre Bruneau 
chef premiato con due stelle 
Michelin.

Il ristorante è composto da 
due sale con capienza di 30 
e 44 posti, che garantisco-
no un’atmosfera tranquilla e 
accogliente. La cucina dello 
chef presenta ricette cono-
sciute e tradizionali e pur non 
rinunciando all’innovazione 
e alle novità, non è mai ec-
centrica.

Tutti gli ingredienti vengono 
scelti con la massima cura 
e i piatti sono preparati con i 
prodotti migliori, ottenuti mol-
to spesso grazie all’abitudine 
dello chef di alzarsi presto al 
mattino per andare al mer-
cato dove si possono trovare 
i prodotti più freschi. Tra le 
specialità di questo elegante 
ristorante i piatti di pesce.

Fonte Veraclasse.it

A BRUXELLES

RISTORANTE
BRUNEAU
Bruneau, ristorante Michelin nella capitale belga.

GUSTO  RISTORANTI
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Mettere in una padella l’aglio con poco olio 
e far rosolare, aggiungere gli scampetti già 
sgusciati, dopo qualche secondo spruzzare 
col vino bianco e quando questo sarà evapo-
rato aggiungere l’asparagina già sbollentata 
precedentemente, i pomodorini, il basilico e il 
prezzemolo, sale e pepe, il fumetto di pesce e 
lasciar cuocere per qualche minuto.

Intanto in una pentola con acqua e sale cuo-
cere i tagliolini dopodiché scolare e saltare il 
tutto in padella, aggiungendo la noce di burro 
infarinata.

Servire ben caldo, e per chi può, aggiungere 
olio crudo e polvere di peperoncino.

Buon appetito!

Procedimento

• 4 etti scarsi di tagliolini di pasta fresca
   (all’uovo)
• due spicchi di aglio
• olio extra vergine di oliva
• due ciuffetti di basilico
• un cucchiaio di prezzemolo tritato
• due etti di asparagina da sbollentare
• un etto di pomodorini datterini
• sale e pepe q.b.
• mezzo bicchiere di vino bianco secco
• tre mestoli di fumetto di pesce
   (brodo di pesce)
• una noce di burro infarinata.

Ingredienti per 4 persone

TAGLIOLINI
CON ASPARAGINA
DI MARE E SCAMPETTI
Un primo piatto a base di pesce che ripropone lo stile
della cucina mediterranea in modo sofisticato.
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DALMORE
SELENE
Un single malt di 58 anni veramente unico e divino.

Selene è il nome della dea 
della luna Titano che la 
mitologia definisce come 
una divinità che incarnava 
tutte le cose di buon gu-
sto, bella e divina. Non c’è 
nome migliore per questo 
whisky speciale in edizione 
limitata della distilleria The 
Dalmore, storica azienda 
scozzese delle Highlan-
ds fondata nel lontano 
1839. Come la dea da 
cui prende il nome, The 
Dalmore Selene incarna il 
buon gusto, in un’alchimia 
di aromi e di sapori che 
rendono veramente unico 
ed eccezionale questo sin-
gle malt veramente raro e 
prezioso.

La storia di The Dalmore Selene nasce il 7 giugno 1951 
quando vennero riempite le botti 1781 e 1782 e poi mes-
se a riposare nel buio più profondo delle cantine della 
distilleria. Dopo oltre mezzo secolo, il mastro distillatore, 
Richard Paterson, ha considerato perfetto il momento 
per risvegliare il gigante addormentato che si è venuto a 
creare miscelando sapientemente il prezioso contenuto 
delle due botti e da quì è nata una creatura unica degna 
delle più antiche leggende e della mitologia greca.

Racchiuso in un decanter in cristallo soffiato a mano, 
con il tappo e il caratteristico stemma della distilleria in 
argento, The Dalmore Selene è un prestigioso single malt 
invecchiato 58 anni in edizione speciale limitata desti-
nato ai collezionisti di rarità o ai veri intenditori di whisky 
disposti a spendere parecchio dato che si parla di prezzi 
che variano dai 13.500 ai 15.000 euro.

Note gustative
Nelle fasi iniziali, sfumature aggrumate di lime, mandari-
no e pompelmo con accenni di bergamotto, poi aromi 
di melassa, prugna e sherry e note speziate di zenzero 
che si combinano piacevolmente e catturano i sensi. Al 
palato Selene offre note di marmellata, caffè, cannella 
e cioccolato integrate da aromi di prugna, albicocche 
e mango marinate nel vino Porto con un retrogusto di 
zucchero muscovado o zucchero di canna.

Di Fabio Milani

OROSCOPOOROSCOPO

GUSTO  SINGLE MALT
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“L’ANNO CHE VERRÀ PORTERÀ UNA TRASFORMAZIONE”, cantava 
Lucio Dalla e questo 2012 in effetti, ci presenta una serie di tran-
siti sia veloci che lenti molto indicativi a livello collettivo che si 
rifletteranno anche a livello individuale, per ciascuno secondo 
la propria caratteristica natale.
Vediamo quali saranno i movimenti planetari più significativi da 
gennaio a dicembre...

SPECIALE SPECIALE
I l  c i e l o  d e l  2 0 1 2I l  c i e l o  d e l  2 0 1 2 I l  c i e l o  d e l  2 0 1 2I l  c i e l o  d e l  2 0 1 2

A CURA DI
Studio Ambra - Centro esoterico
Cartomante - Sensitiva - Astrologa
Via Fra’ Paolo Sarpi, 51 Firenze
www.studioambra.com
www.magicamenteshop.com
Tel e Fax: 055.666.000 - 335.60.20.897

Il 2012 per il segno zodiacale dell’Ariete ha 
in serbo grandi cose! Si prospettano promo-

zioni molto importanti e desiderate da tempo, con un notevole 
aumento anche per quanto riguarda lo stipendio. Da segnala-
re anche la presenza di piacevoli ed inaspettate sorprese. Tutto 
ciò ti farà dimenticare le cocenti delusioni dell’anno appena 
passato. Insomma: caricati pure di ottimismo ed energia, per-
ché quest’anno ti ripagherà in pieno.
AMORE: le stelle ti sono favorevoli, soprattutto per quanto ri-
guarda l’ambito familiare. Se hai un partner, allora ti riempirà di 
attenzioni, coccole e regali. Se hai figli, saranno fonte di enor-
mi soddisfazioni; cerca però di non stargli troppo addosso…
potrebbero risentire della tua pressione. In ogni caso, anche per 
chi è single sono in vista interessanti novità: sembra proprio che 
l’amore abbia deciso di bussare alla porta dell’Ariete quest’an-
no. Mi raccomando: tieni pronto il tuo cuore e sii aperto verso 
nuove esperienze. Attenzione anche agli eterni fidanzati: po-
trebbe essere arrivato il momento buono per andare all’altare! 
LAVORO E AFFARI: all’inizio dell’anno potrebbero arrivare pro-
mozioni inaspettate e aumenti di stipendio decisamente ben 
accetti. Dopo le delusioni e le grandi fatiche degli scorsi anni, 
questa è sicuramente la giusta ricompensa per i tuoi sforzi. Pur-
troppo, però, non tutto può essere rose e fiori…infatti, nonostan-
te i buoni risultati che porterai a casa (sia nel lavoro che nello 
studio), ci potrebbe essere qualche piccolo screzio con i tuoi 
superiori o con i tuoi colleghi. Cerca, quindi, di essere più diplo-
matico possibile e di non far prevalere mai la tua impulsività…
FORTUNA: non abbatterti alle prime difficoltà. Continua a cre-
dere nelle tue potenzialità e vedrai che riuscirai a raggiungere 
tutti gli obiettivi che ti sei prefissato per quest’anno. Insomma: 
la fortuna non ti volterà le spalle, a patto però che tu faccia 
altrettanto!

ARIETE Il segno del Leone potrà stare decisamente 
tranquillo nel 2012. Non sarà un anno scon-

volgente, ma all’insegna della tranquillità. Riceverai grandi 
conferme in tutti i campi e questo ti regalerà molta serenità. 
Tuttavia, cerca di non dormire troppo sugli allori: non dovrai 
affrontare grossi problemi in nessun campo, ma stai lo stes-
so in campana!
AMORE: il partner e la tua famiglia in generale ti regaleran-
no non solo grandi soddisfazioni, ma piacevoli conferme. 
Realizzerai in pieno quanto le persone che ti sono vicine 
siano per te importanti e indispensabili. Se hai dei figli, sa-
ranno fonte di notevole soddisfazione, e tutto l’amore che 
riversi nei loro confronti sarà ampiamente ripagato. Anche il 
partner ti regalerà serenità, ti coccolerà e ti adulerà, esatta-
mente come tu desideri. Non puoi chiedere di meglio! 
LAVORO E AFFARI: anche in questo campo, caro Leone, 
serenità e tranquillità sono le parole dominanti. Non dovrai 
affrontare grossi problemi o difficoltà. Tutto procede a gon-
fie vele. Leader nato, hai un rapporto splendido con tutti 
quelli che lavorano con te, dai colleghi fino ai superiori. 
Questo rapporto di stima e fiducia è destinato a cresce-
re, tant’è che potrebbero esserci delle promozioni in vista. 
Prenditi questo tempo di estrema tranquillità e serenità pro-
fessionale per migliorare le tue capacità e conoscenze, o 
per aggiornarti nel tuo campo lavorativo. Questo ti tornerà 
sicuramente utile in futuro.
FORTUNA: la vita ti sorride, il lavoro va a gonfie vele, la salute 
è eccellente e l’amore ti regala grande serenità. Cosa vuoi 
di più dal 2012?

LEONE

Il 2012 sarà un anno super per il segno dei 
Gemelli la parola chiave per questo segno 

è: positività. Avrai molta voglia di cambiamento e sarai pieno/a 
di ottimismo e buonumore. Da segnalare anche una forte vena 
creativa. Non lasciarti scappare questo momento propizio, non 
esitare a esporti e batterti per i tuoi progetti: è sicuramente l’an-
no migliore per farlo! Continua a credere e a perseverare per i 
tuoi obiettivi e questo 2012 ti porterà tutti i frutti desiderati.
AMORE: si dice via il dente via il dolore. Iniziamo quindi dall’uni-
co ambito in cui il segno dei Gemelli incontrerà qualche pic-
cola difficoltà nel 2012, ovvero quello amoroso. Dovrai affron-
tare qualche piccola incomprensione sia col partner che in 
ambito familiare. Potrebbe essere un periodo di confusione. 
Le tue certezze potrebbero crollare e potresti aver bisogno di 
un periodo di riflessione (per vagliare i tuoi veri sentimenti nei 
confronti del partner). Dopo la salita, però, arriva sempre la 
discesa: infatti, verso metà anno, ritornerà il sereno.
LAVORO E AFFARI: in ambito lavorativo non avrai rivali per 
quest’anno. Sarai apprezzato, stimato e soprattutto sarai richie-
stissimo. Si prevedono notevoli avanzamenti di carriera. Insomma 
le soddisfazioni non mancheranno per tutto il corso dell’anno! È 
arrivato il momento di risolvere i vecchi problemi e di buttarsi in 
nuovi progetti, che stuzzicheranno notevolmente la tua brillan-
te intelligenza. Anche se ti sentirai baciato dalla fortuna, cerca 
però di non perdere la concentrazione, che è comunque un 
fattore fondamentale per continuare ad avere successo.
FORTUNA: sarà proprio lei, la fortuna, la tua inseparabile com-
pagna di quest’anno. Però, non affidare tutto al destino! No-
nostante la buona sorte sia decisamente dalla tua, bisogna 
in ogni caso darle una mano. Impegnati e persevera nei tuoi 
obiettivi e verrai ampiamente ripagato.

Nel 2012 per il segno zodiacale della 
Bilancia sarà assolutamente neces-

sario organizzare gli impegni con estremo anticipo. Sei una 
persona brillante e capace, ma il 2012 ha in serbo per la 
Bilancia moltissime novità! Sarà perciò necessario chiarirsi 
bene le idee, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. 
Niente panico: riuscirai a fare tutto e con ottimi risultati, ba-
sterà semplicemente pianificare ogni cosa per tempo.
AMORE: sarai parecchio attratto da qualcuno che corri-
sponde esattamente ai tuoi ideali estetici. Si sa che ami 
profondamente tutto ciò che è bello e armonioso, e non 
potrai non subire il fascino di una persona che troverai 
davvero “bella”. All’inizio sarai un po’ titubante a iniziare la 
relazione ma lasciati andare e vedrai che non te ne penti-
rai, anzi. Questa nuova esperienza ti aiuterà a raggiungere 
quell’equilibrio e quell’armonia di cui sei costantemente 
alla ricerca.
LAVORO E AFFARI: organizzazione, ecco la parola chiave 
per l’ambito lavorativo. Se riuscirai a organizzare per tempo 
tutte le varie attività che dovrai svolgere, il successo sarà 
assicurato! Se il tuo lavoro riguarda in qualche modo l’am-
bito artistico, arriveranno importanti promozioni che saran-
no una grande soddisfazione dopo tutti gli sforzi che hai 
fatto negli anni precedenti. Se invece ami gli investimenti 
in borsa, il 2012 potrebbe rivelarsi un anno decisamente 
favorevole per il segno della Bilancia.
FORTUNA: Non essere pigro. La fortuna sarà assolutamente 
ben disposta a premiarti in più di un’occasione, ma tu do-
vrai dimostrare un po’ di buona volontà e intraprendenza.

GEMELLI BILANCIA

Il segno del Toro dovrà prestare un po’ di at-
tenzione durante il 2012. Infatti, è previsto un 

anno un po’ problematico per certi versi. Dovrai stare attento/a 
a qualche piccola delusione; tuttavia non bisogna smettere di 
credere in se stessi, perché si rischia di creare ulteriori problemi 
da risolvere. Raccogli tutte le energie possibili caro Toro e cer-
ca di tirare fuori la tua caratteristica forza, perché sarà un anno 
decisamente impegnativo. Come ti dicevo però non bisogna 
perdersi d’animo; andrà meglio il prossimo anno.
AMORE: anche in campo affettivo, non ti sottrai all’influenza ne-
gativa che le stelle hanno sul tuo segno quest’anno. Ci potrebbe-
ro essere problemi in famiglia e si potrebbero deteriorare relazioni 
anche di lungo corso, sia col tuo partner che con altri membri 
della famiglia. Dovrai essere molto paziente e anche se i litigi 
non saranno provocati da te in prima persona, cerca sempre 
di risolvere subito le incomprensioni per evitare spiacevoli conse-
guenze. Verso aprile ci sarà una piccola ripresa, e da giugno in 
poi sarà di nuovo un periodo favorevole in ambito amoroso. In 
sintesi, la parola d’ordine deve essere solo una: pazienza.
LAVORO E AFFARI: per chi è impegnato nel settore della moda, 
nonostante la generale negatività che attanaglia questo segno, 
sarà comunque un periodo positivo. Anche per chi lavora nell’am-
bito cinematografico sarà un anno prolifico e pieno di successi, 
in particolare per le attrici. Per i comuni mortali invece si profila un 
anno all’insegna delle difficoltà; ma la pazienza è la virtù dei forti e 
il Toro è sicuramente uno di questi. Infatti, dopo questo periodo di 
negatività, arriveranno tempi migliori, che porteranno benessere 
e successo negli affari. Anche la tua reputazione salirà vertigino-
samente: da metà anno in poi sarai richiestissimo.
FORTUNA: purtroppo non ce ne sarà molta per il Toro durante 
il 2012. Continua però a credere nei tuoi obiettivi; forse non 
quest’anno ma raccoglierai sicuramente i frutti.

il 2012 sarà un anno decisamente altale-
nante per gli amici della Vergine. Dovrai 

affrontare grandi cambiamenti sia in amore che sul lavoro. I 
cambiamenti non sono sempre negativi, ma sicuramente 
portano un po’ di stress e qualche scompenso nella tua vita. 
L’incertezza è la grande nemica del tuo segno: respira e armati 
di pazienza. Se userai la tua proverbiale organizzazione, tutto 
si risolverà al meglio.
AMORE: anche l’amore sarà causa di qualche stress. Infatti, a 
causa di incomprensioni, dovrai discutere spesso con la perso-
na che ti è accanto. Purtroppo queste continue discussioni po-
trebbero portare a qualche rottura o allontanamento. Tuttavia, 
non ogni male viene per nuocere. Infatti, ti potresti accorgere 
che in fondo è stato meglio così e nella seconda parte dell’an-
no non solo sarai completamente padrone della tua vita, ma 
acquisterai una serenità e una sicurezza in te stesso che man-
cava da molto tempo.
LAVORO E AFFARI: i più grandi cambiamenti che investiranno 
la tua vita saranno proprio in ambito lavorativo. Per te, che 
sei un grande amante dell’organizzazione e della precisione, 
questi cambiamenti potrebbero essere grande fonte di stress 
e disagi. Raccogli le forze e non ti abbattere. Sopporta con 
pazienza quello che ti viene richiesto di fare e vedrai che rice-
verai molto in cambio. Infatti, i colleghi cercheranno di aiutarti 
nel risolvere le tue difficoltà e nella seconda parte dell’anno ci 
sarà anche un forte incremento nei guadagni.
FORTUNA: apparentemente ti potrà sembrare che la fortuna ti 
abbia abbandonato nel 2012. In realtà, dietro ai grandi cam-
biamenti di quest’anno, si potrebbero nascondere piacevoli 
sorprese. Mai dire mai! 

durante la prima parte del 2012 il Can-
cro dovrà stare molto attento! Infatti 

dietro l’angolo troverai qualche difficoltà. Ma niente paura, si dis-
solveranno come neve al sole e la seconda parte dell’anno sarà 
decisamente serena e all’insegna della tranquillità. Risoluzione 
e forza: ecco le due chiavi per poter affrontare quest’anno. Se 
continuerai a mantenere la situazione sotto controllo, le soddisfa-
zioni che da tanto tempo desideri non tarderanno ad arrivare.
AMORE: coloro che sono ancora single, quest’anno saranno 
davvero ricercatissimi! Le occasioni saranno molteplici e avrai 
soltanto l’imbarazzo della scelta. Il tuo fascino innato farà brec-
cia in molti cuori. Attenzione però: sii sempre estremamente 
chiaro per non infrangere il cuore di chi ti corteggia. Non lasciar-
ti trasportare dai tuoi sbalzi d’umore: tendi sempre a cambiare 
idea con troppa facilità e questo potrebbe ritorcersi contro di 
te. Infatti, non tutti sono così pazienti da riuscire a star dietro ai 
tuoi repentini cambi d’umore e dopo non sarà così semplice 
rincorrere la persona che hai appena mandato via...
LAVORO E AFFARI: preparati a lavorare tantissimo. Purtroppo però 
la tua buona volontà e il tuo desiderio di emergere non saranno 
ripagati, almeno non subito. Potrebbero sorgere dei problemi, 
sia coi colleghi che coi superiori. Fai un bel respiro e pazienta: 
la tempesta non sarà lunga e dopo tornerà a splendere il sole. 
Infatti, a metà anno arriveranno le buone notizie che aspetti con 
tanta ansia. Se riuscirai a gestire lo stress iniziale, senza perdere 
la calma, e ti impegnerai per chiarire le possibili incomprensioni 
coi colleghi e coi superiori, verrai ripagato e potresti preparare il 
terreno per la realizzazione dei tuoi progetti.
FORTUNA: solo la tenacia e la perseveranza faranno in modo 
che le difficoltà si trasformino in momenti positivi e ricchi di sod-
disfazioni. Tieni duro!

durante il 2012 lo Scorpione do-
vrà affrontare diversi imprevisti. Fai 

molta attenzione alle relazioni interpersonali, sia in privato 
che sul lavoro. Non è il momento di prendere decisioni im-
portanti: usa la tua intelligenza per riflettere con attenzione 
e vagliare tutte le possibilità che ti si presentano, e solo al-
lora scegli la cosa migliore per il tuo futuro. L’amore invece 
porterà una ventata di serenità che ti permetterà di affron-
tare tutti i cambiamenti che ti si presenteranno davanti.
AMORE: l’amore sarà il tuo rifugio. In un anno così denso di 
cambiamenti, la serenità che il tuo partner saprà regalarti 
durante quest’anno è qualcosa di veramente impagabile. 
Cerca però di ripagarlo come si deve. Tendi sempre a met-
terlo alla prova con dei piccoli test e questo può minare la 
pazienza di chiunque. Se non vuoi creare spiacevoli e inutili 
incomprensioni, cerca di fidarti di più di chi ti sta accanto. 
La serenità che ti regala il tuo partner è la miglior prova 
d’amore che tu possa chiedere…
LAVORO E AFFARI: dovrai affrontare parecchi imprevisti, che 
a volte potrebbero risultare negativi. La tua crescita pro-
fessionale potrebbe subire una notevole battuta d’arresto, 
perché sarai impegnato a risolvere questi problemi. Non ti 
devi abbattere però. I tuoi superiori hanno grande stima di 
te e cercheranno di trovare nuovi progetti stimolanti, in cui 
potrai esprimere al meglio le tue capacità. Questo porterà 
una ventata di aria fresca e pian piano riacquisterai quella 
fiducia in te stesso che ti permetterà di affrontare con più 
serenità il tuo lavoro.
FORTUNA: pensi di non poter fare più affidamento su di lei, 
ma ti sbagli di grosso. Proprio quando meno te lo aspetti, 
potrebbe farti un regalo piacevole e inaspettato.

TORO VERGINE

CANCRO SCORPIONE
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Il 2012 il Sagittario sarà partico-
larmente privilegiato per quanto 

riguarda le relazioni personali, sia nella sfera privata che 
sul lavoro. Potrebbero anche arrivare promozioni e aumenti 
di stipendio. Inoltre, farai nuovi e inaspettati incontri, che 
risulteranno estremamente divertenti. Sfrutta al massimo le 
tue capacità, che saranno particolarmente potenziate nel 
corso di quest’anno.
AMORE: il Sagittario in campo sentimentale ha sempre 
qualche piccolo problema, dovuto in particolare alla na-
tura stessa del segno. Infatti è un segno un po’ “farfallino”, 
che deve continuamente sentirsi stimolato e cerca sem-
pre delle nuove avventure o delle nuove conquiste. Proprio 
questo lato del segno potrebbe causarti qualche problema 
con il partner durante il 2012…partner che inizia a mal sop-
portare la tua voglia di “libertà”.
LAVORO E AFFARI: l’entusiasmo è davvero alle stelle, so-
prattutto grazie a promozioni e aumenti di stipendio che 
arriveranno sicuramente nel corso di quest’anno. Per chi 
studia ci potrebbe essere qualche piccola difficoltà, ma 
grazie alla tua intraprendenza e buona volontà le supererai 
senza troppa fatica. Per chi invece è impegnato nel lavoro, 
arriveranno delle proposte molto interessanti: dopo averle 
vagliate con attenzione, scegli quella più consona alle tue 
aspirazioni. Non temere di puntare in alto: le stelle quest’an-
no sono decisamente dalla tua parte.
FORTUNA: promozioni, aumenti di stipendio, incontri interes-
sati, salute smagliante: non ci sono grandi dubbi sul fatto 
che la fortuna ha decisamente deciso di sorriderti per tutto 
il 2012!

SAGITTARIO

per l’Acquario sarà un anno dav-
vero super, sotto ogni punto di 

vista! Fortuna, amore, lavoro: tutto con il segno più. Sarà 
un anno particolarmente proficuo: l’amore ti regalerà gran-
di soddisfazioni, sul lavoro sarai molto richiesto, e questo 
porterà un notevole beneficio alle tue tasche. Per i single 
sono in vista nuovi incontri, che cambieranno radicalmente 
l’esistenza.
AMORE: le stelle ti sorridono, il bilancio di quest’anno in 
campo sentimentale sarà più che positivo. Sarà eccellen-
te. Il partner ti regalerà momenti indimenticabili nel 2012, 
riempiendoti di attenzioni, regali e coccole. Per le coppie 
consolidate potrebbe essere tempo di fiori d’arancio, men-
tre per i single potrebbero esserci incontri molto interessanti 
destinati a cambiare radicalmente la vita. Cerca però di 
non mostrarti titubante: bisogna sapere rischiare a volte. Se 
il cuore ti suggerisce di buttarti, dagli ascolto e sicuramente 
non te ne pentirai.
LAVORO E AFFARI: soldi, soldi, soldi. Quest’anno sarà parti-
colarmente felice per il tuo conto in banca. Le tue indubbie 
capacità lavorative favoriranno l’inizio di nuovi e stimolanti 
progetti, che non solo ti regaleranno grandi soddisfazioni, 
ma porteranno anche molte entrate, decisamene cospi-
cue. Non cedere però troppo all’entusiasmo: se è vero che 
per qualche tempo non avrai più problemi economici, è 
comunque saggio mettere qualcosa da parte e non ec-
cedere con gli acquisti. Cerca di essere più formica che 
cicala.
FORTUNA: la fortuna lavorerà a tuo favore per tutto l’anno. 
Non dovrai preoccuparti di nulla, perché la fortuna non solo 
di sorride, ti ama!

ACQUARIO

durante il 2012 il segno zodiaca-
le del Capricorno dovrà presta-

re particolare attenzione ad alcune vecchie preoccupazioni 
che faranno capolino nei primi mesi dell’anno. Le occasioni 
in ambito professionale saranno molteplici e anche nella vita 
privata ci potrebbero essere delle scoppiettanti novità per chi 
cerca l’amore. Molti cercheranno i tuoi saggi consigli; non fare 
il prezioso: sii generoso e raccoglierai sicuramente molti frutti e 
tante persone ti saranno riconoscenti.
AMORE: quest’anno le stelle ti regalano un anno veramente 
speciale in amore…e questo vale sia per coloro che sono 
ancora single, sia per le coppie consolidate. I single faranno 
incontri molto interessanti, pieni di passione e che potrebbero 
tramutarsi in storie durature. Per i fidanzatissimi o per le coppie 
sposate, arriveranno numerose e continue conferme. Stai però 
attento alle piccole incomprensioni. Non dimenticarti che il 
fuoco dell’amore va continuamente alimentato, perciò cerca 
di non far mai mancare la legna! Cerca di stare sempre atten-
to alle esigenze di chi ti sta accanto.
LAVORO E AFFARI: qualche vecchio problema potrebbe ri-
tornare; non farti spaventare soprattutto se sai di essere nella 
ragione! Affronta di petto la situazione e tutto si risolverà per il 
meglio. Se hai voglia di nuove sfide e non ti senti più appagato 
dal lavoro, prova a cambiare, a trovare nuovi stimoli. La tua 
specialità è quella di raggiungere gli obiettivi che ti sei pre-
fissato...grazie alla tua famosa caparbietà e costanza, niente 
sarà impossibile! Da queste nuove esperienze ne potresti trarre 
grandissime soddisfazioni.
FORTUNA: non ci saranno picchi esagerati, ma rimarrà sempre 
con te in misura moderata.

quest’anno sarà un po’ problematico per il 
segno zodiacale dei Pesci. Niente di grave o 

insuperabile, ma dovrai affrontare qualche piccolo fastidio in 
tutti gli ambiti della tua esistenza. Dovrai armarti di tanta pa-
zienza. Non perdere la fiducia in te stesso e soprattutto cerca 
di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Tutto è pienamen-
te superabile, basta metterci un po’ di buona volontà e di 
ottimismo.
AMORE: purtroppo non sarà un anno all’insegna del tuo tanto 
amato romanticismo. Dovrai cercare di essere più concreto e 
di affrontare di petto le piccole incomprensioni che potrebbe-
ro sorgere con il partner. Discutere ogni tanto non è sinonimo 
di fine della storia, anzi. Un po’ di pepe potrebbe dare una 
nuova vitalità alla vita di coppia. Dialoga con il partner e tutti 
i tuoi problemi si dissolveranno come neve al sole e potrai tor-
nare a vivere quella favola romantica che è il tuo rapporto di 
coppia. Non mettere in croce il partner se non ti dedica tutte 
le attenzioni che desideri: semplicemente faglielo presente e 
conoscendo il tuo grande bisogno di continue conferme non 
esiterà ad accontentarti.
LAVORO E AFFARI: dopo un buon inizio d’anno, la tua carriera 
potrebbe subire una battuta d’arresto. Questo però non deve 
buttarti giù di morale e soprattutto non deve farti smettere di 
credere nelle tue indubbie capacità. I momenti di “maretta” 
ci sono sempre e in tutti gli ambiti. Cerca di mantenere co-
munque alta la qualità del tuo lavoro e continua a coltivare i 
rapporti con colleghi e superiori, che hanno già molta stima di 
te. Nella seconda parte dell’anno la tua pazienza sarà ripaga-
ta, e ripartirai con maggiore entusiasmo.
FORTUNA: anche se ti sembrerà che la fortuna ti abbia abban-
donato, continua a credere in te stesso e nella tua capacità. 
Ti premierà nella seconda parte dell’anno.

PESCI

CAPRICORNO
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