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MODAMODA
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BORSE
TUTTE LE TENDENZE PER
LA PRIMAVERA ESTATE 2012

Io amo le borse! Pochette, clucht o maxi shopping! 
Da sera e da giorno...per la primavera estate 2012 
la moda vuole il ritorno delle linee e delle silhoutte 
retrò come booling o tracolle (che però si portano 
rigorosamente a mano) e una festa di colori, dai 
toni neon a quelli sorbetto, passando per i toni caldi 
dell’Africa e i toni metallizzati.
 
La borsa must have del 2012 è la pochette piatta, 
grande e con gli angoli smussati. Le borse più trendy 
da portare a mano sono costruite come buste ele-
gantissime che abbinano ad intarsi geometrici e co-
lori a contrasto chiusure gioiello e materiali pregiati. 

Il mood è retrò, così come le linee più gettonate 
delle borse medie. Ritornano le tracolle come ne-
gli anni ‘60 e ‘70 da usare tutto il giorno dall’ufficio 
all’happy hour, fino al party dopo cena più esclusi-
vo, mentre le amanti delle borse a mano scelgo-
no bauletti stile booling o secchielli. Parola d’ordine 
“handbag”, perchè per l’estate 2012 la borsa mez-
za misura è di tendenza tra linee architettoniche e 
dettagli bon ton.
 
Infine, focus sui colori. Colori fluo tra arancione neo 
e giallo evidenziatore, toni sorbetto e pastello o me-
tallizzato tra bianco latte ad effetto traslucido o plati-
no satinato. La borsa di moda è coloratissima e non 
si abbina al look, ma fa moda da sé.

Chi non ama gli accessori troppo chiassosi però non 
temi: sono di moda anche i toni caldi delle terre 
africane come il rosso, il terra bruciata e il mattone 
o il classico black and white.

Le borse primavera estate 2012 in 3 parole: colori 
fluo, linee retro’, mal d’Africa...

La moda accessori per la primavera estate 2012
vuole borse dalle linee retrò, pochette piatte e maxi
anche di giorno e tantissimi colori, soprattutto fluo!
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SCARPE
PRIMAVERA ESTATE 2012

Tacchi, tacchi, tacchi! Per la primavera e l’estate 
2012 la moda non ha dubbi in fatto di calzature, per 
essere trendy e affascinanti si imita Carrie di Sex and 
the City e le sue amiche e ci si sbizzarrisce con tac-
chi vertiginosi, scarpe particolari e fashion, sandali 
gioiello luccicanti, zeppe e plateau. Un solo divieto, 
scendere sotto i 12 cm di altezza!
 
I più prestigiosi designer di scarpe (e non solo) da 
Casadei a Sergio Rossi, da Christian Louboutin a 
Jimmy Choo, a Prada, Fendi, Gucci... per l’estate 
seguono i trend della moda e propongono anche 
ai piedi colori fluo, materiali particolari, trasparenze 
e plexi; pizzi macramè intagliati a laser e colori sor-
betto, venici e cristalli swarovski...
 
A seconda dell’occasione la scarpa si fa avveniri-
stica come, per esempio la “The perfect pump” di 
Casadei con la sua linea affusolata e con la possi-
bilità di avere un tacco stiletto sottile come la lama 
di un rasoio o etcnica-chic come i sandali gioiello 
di Renè Caovilla; bon ton e retrò come sandaletti 
da Maria Antonietta di Les Chaussons De la Belle o 
seducenti come i sandali con macrabù di Ballin... Ci 
sono scarpe per tutti i gusti, l’importante è osare!
 

CASADEI: i colori fluo si declinano in una serie di sil-
houette dai tacchi affilatissimi o sandali architettoni-
ci. Per le occasioni importanti la decoltè si fa di satin 
o golden satinato, vernici bon ton per il giorno con 
abbinamenti bicolore e zeppe per l’estate.
 
ALBERTO GUARDIANI: linee anni ‘20 e arte decò 
però con i colori dell’africa, in stile safari o in stile 
marinaro. Alla sera non può mancare la scarpa 
icona del marchio, la super sexy Lipstick Heel con il 
suo tacco a forma di rossetto e in nuove seducenti 
versioni a sandalo.

RENE’ CAOVILLA: il classico sandalo gioiello 
quest’anno è anche in versione rasoterra per il gior-
no. Il tratto distintivo di queste scarpette iperfemmi-
nili e raffinate sono i dettagli preziosi e, per la bella 
stagione 2012, una cascate di farfalle, pietre, con-
chiglie, corde e cristalli...

O JOUR BY GIORGIA CAOVILLA: la novità della pri-
mavera-estate 2012, una linea di scarpe femminile, 
ma che non esagera con i tacchi. Garbata e raffi-
nata, quasi retrò con tessuti preziosi, gusto francese 
e altezze che vanno dai 5 ai 7 cm.
 
SERGIO ROSSI: un’estate erotica, esotica ed estre-
ma con sandali in pelle intagliata a laser dai motivi 
floreali, decoltè che riprendono i temi dei kimoni e 
scarpe nate da intrecci di corde stile bondage.

La moda scarpe per l’estate segue la tendenza e i colori
dell’abbigliamento con un solo obbligo: altissimi tacchi 12!
Sono trendy le decoltè dai colori fluo, i sandali gioiello
o nei toni pastello e le zeppe altissime.
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MODA
Le tendenze della moda donna nel 2012:
il revival con linee fluide anni ‘20 e tailleur
anni ‘50 mentre in spiaggia vestiamo come
negli anni ‘70, i colori sono l’arancio e il giallo e,
in alternativa, il total white o le nuance pastello.

PRIMAVERA ESTATE 2012

Ecco in 8 passi le tendenze e i mood da copiare 
per essere alla moda nella primavera estate 2012. 

1) Linee scivolate. Basta austerità o provocazione 
fine a se stessa, gli abiti sono manifestazione di un 
periodo storico e per questa estate le linee saranno 
fluide (riprendendo anche gli anni ‘20), gli abiti in 
voile leggero o ricamato e il corpo non viene co-
perto ma accarezzato come con gli abiti di Alberta 
Ferretti.

2) Pantaloni Laghi. Certo gli short sono bellissimi 
ma nelle pubblicità, quest’anno la moda è adatta 
a tutte e i pantaloni più trendy sono pantapalaz-
zo, tagliati larghi, comodi ad anfora o a pigiama 
da portare con bluse morbide e casacchine corte 
all’insegna del relax.

3) Revival. Tutto il passato fa moda o almeno così 
è stato lo scorso anno. Per la primavera estate le 
citazioni si fanno colte, gli anni ‘20 diventano uno 
dei periodi preferiti di Gucci con scintillanti abitini 
charleston, mentre Prada ricorda gli anni ‘40 e Fen-
di la borghesia italiana degli anni ‘60. Al mare però 
libere da costrizioni e da rigore ci si diverte con lo 
stile pin up anni ‘50 o figlia dei fiori anni ‘70

4) Stampe stampe stampe. Fiori delicati in prima-
vera, animalier d’estate, frutta, verdura e poi le fan-
tasie Foulard. Gli abiti giocano con le stampe e i 
motivi più vari, tra sete fresche e lucide D&G pre-
senta un look total foulard in tutti i colori dell’arcoba-
leno e la linea principe Dolce & Gabbana stupisce 
con stampe nostrane: pomodori, melanzane, zuc-
chine, cipolle e peperoncini rallegrano tubini, abiti 
tradizionali tagliati in vita e arricciati, short e giacche 
destrutturate.

segue>

MODA  DONNA
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5) Arancio, giallo, sole, mare e fantasia... i colori 
dell’anno sono quelli del sole. La società Pantone 
elegge tinta must have l’arancio tangerine tango, 
ma sulle passerelle si è visto anche tanto giallo (e 
non importa se sono toni non semplicissimi da por-
tare se non si è abbronzati).

6) Total white. Un classico che non passa mai di 
moda e che dona equilibrio ad ogni guardaro-
ba e a ogni stagione. Il bianco candido anche 
quest’anno non delude i suoi fan e viene scelto da 
Gianfranco Ferrè e da C’N’C’ Costume National  
per mitigare il rigore delle sue linee.

7) Dettagli Romantici. Pizzi, tulle e fiori. I dettagli 
della moda sono romantici e le donne giocano 

a fare le bamboline su una magica giostra come 
alla sfilata primavera estate di Louis Vuitton. Bauletti 
di pizzo, dettagli di perla per Chanel, volant di pizzo 
rosa confetto per Valentino, scarpe che sembrano 
delicate retine per Dolce&Gabbana...

8) Oro di notte. L’opulenza continua a brillare 
anche d’estate e i look da sera si fanno preziosi, 
metallici, scintillanti...Roberto Cavalli fonde l’ar-
chitettura della Bauhaus con preziosità baroc-
che con pantaloni, miniabiti o gonne lunghe 
fino ai piedi total gold, per Gucci la sera è d’oro 
con frange, cristalli, ricami metallici e catene in 
un effetto charleston d’avanguardia quasi robo-
tico e Max Mara illumina i toni neutri con texture 
dorate.
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MY JEMMA
Il fascino della Costa Azzurra
nella collezione swimwear 2012.

SWIMWEAR 2012

My Jemma Swimwear è la linea mare ideata dal-
la stilista svedese Emma Herin Jarach di un marchio 
emergente nel mondo della Moda Mare con sede a 
Montecarlo. 

Ed è proprio la Costa Azzurra con i suoi colori affasci-
nanti il motivo ispiratore della collezione swimwear 2012 
di My Jemma, una collezione studiata dalla stilista per 
colpire l’occhio ed essere d’impatto: la stessa filosofia 
espressa dal logo della griffe che rappresenta la terra 
e le onde degli oceani ed è stato appositamente stu-
diato per attirare lo sguardo.

Il lusso e il glamour di Montecarlo sono ben presenti sui 
modelli della linea beachwear di My Jemma donando 
fascino e femminilità con tagli audaci, scollature pro-
fonde che valorizzano il decoltè e laccetti maliziosi che 
mettono in risalto i fianchi.

Ogni modello rappresenta un’espressione di unicità ed 
è ulteriormente impreziosito da un accessorio unico 
dorato o argentato che rievoca il logo del marchio ce-
lebrando il regno di Nettuno: il mare.

segue>

MODA  MARE MARE  MODA
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ARREDAMENTOARREDAMENTO
La linea beachwear My Jemma è completata poi 
da una serie di accessori come camicette legge-
re, copricostumi, corti kaftani, shorts e pantaloni in 
seta stampata che riprendono le fantasie croma-
tiche dei costumi.

La palette dei colori vede toni accesi ed energici 
che spaziano dal verde smeraldo al rosa corallo, 
dal sofisticato grigio perla al bluette dove vengono 
accostati stampe fantasia foulard o floreali vintage 
anni ‘70. 

Di Fabio Milani

MODA  MARE
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Il carattere vintage per gli arredi è più attuale 
che mai, ne è una testimonianza i nuovi modelli 
che Marchi Group, leader nel settore delle cuci-
ne artigianali, presenta in occasione del Salone 
del Mobile 2012 e, in particolare, della Kermesse 
biennale Eurocucina.

Il sapore del passato diventa così il mood di un 
arredo caldo e confortevole per una delle stanze 
della casa più importanti dove la famiglia si ritro-
va, dove si accolgono gli amici e ci si diverte tra i 
fornelli e le prelibatezze.

Le nuove linee di arredamento hanno una perso-
nalità spiccata, sono denominate 1956 e LOFT e 
sono caratterizzate da materiali pregiati, cura dei 
dettagli e lavorazioni artigianali.

La nuova cucina 1956 si distingue per uno stile 
spiccatamente british ma di carattere urbano e 
un tocco di design di ultima generazione è dato 
dal frigorifero inserito all’interno di una cabina te-
lefonica londinese. L’arredamento ha la tonalità 
naturale del legno che crea una composizione 
raffinata con dettagli in graniglia, cappa a vista in 
acciaio e ante con lavagna magnetica.

La cucina LOFT, sempre presentata in occasione 
di Eurocucina 2012, invece, ripropone un look 
anni ‘50, tra tonalità pastello come il verde acqua 
e forme arrotondate, ma rivisitate in chiave mo-
derna. La stanza è resa particolarmente raffinata 
e suggestiva grazie ad una cappa in acciaio, ca-
ratterizzata da un’originale lavorazione patchwork 
e dal mobile/frigorifero a quattro ante. Fo
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MARCHI
GROUP
Cucine senza tempo e dal particolare carattere
vintage affascinano con alcune interessanti
novità dal carattere british e old-urban.

NOVITÀ 2012

ARREDAMENTO  CUCINE
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Milano dal 17 al 22 di Aprile è stata la capitale ita-
liana del design, ma MILANO è anche una nuova 
cucina proposta da Elam e presentata proprio nel 
capoluogo lombardo in occasione del Salone del 
Mobile 2012.

Il Cosmit, infatti, quest’anno ha previsto degli spazi 
appositamente dedicati alla rassegna Eurocucina 
e al vivere in questo importante spazio domestico. 
Elam non è potuta mancare a questo importante 
evento e ha colto l’occasione per presentare il suo 
nuovo mobile da cucina di design (denominato 
appunto MILANO) caratterizzato da linee massic-
ce ed inconfondibili, di carattere e personalità, 
silhouette pulita ed essenzialità delle forme. La cu-
cina Milano by Elam è un progetto dell’architetto 
Luca Scacchetti ed un omaggio ad una città da 
lui molto amata con dettagli di grande rigore e 
ricercatezza.

La caratteristica più importante della cucina è il 
suo particolare gioco di pieni e di vuoti, di volumi 
e di altezze che la fanno, per esempio, sembrare 
sospesa per aria, grazie ad uno zoccolino arretra-
to. Questo è solo il primo di una serie di dettagli di 

Durante la settimana del design al salone del mobi-
le in occasione di Eurocucina 2012, Franke ha pre-
sentato la sua nuova gamma di Lavelli Aton: quat-
tro modelli con vasche raggio 36 mm, design 3d, 
accessori premium e bordo semifilo, per una zona 
lavaggio all’insegna della funzionalità estrema.

Aton vanta vasche raggio 36 mm, il minor raggio 
possibile utilizzando la tecnlogia di stampaggio a 
freddo: un plus ottenuto grazie all’elevato know-
how Franke, che conferisce al lavello un’estetica 
altamente funzionante ed ergonomica. Una geo-
metria ricercata ed elegante che unisce armonio-
samente linee tese ed elementi tridimensionali.

Il lavello Aton è sinonimo di ricercatezza finalizzata 
alla maggiore funzionalità possibile. Il tagliere mul-
tifunzione può essere utilizzato su entrambi i lati e 
appoggiato sul recesso della vasca, oppure scor-
rere lungo il gocciolatoio, diventando un comodo 
appoggio per tagliare pane e verdure. 

pregio: è presente infatti una particolare cornice a 
quarantacinque gradi con bordo in metallo che 
corre lungo il perimetro di tutte le composizioni, il 
top in pietra o marmo disegna linee e cornici e 
tutte le soluzioni della cucina sono equilibrate sep-
pure di grande impatto scenografico.

Ad esaltare ulteriormente l’estetica c’è l’incasso 
con bordo semifilo e il troppopieno perimetrale 
che è una soluzione molto più elegante delle clas-
siche feritoie. 

Il lavello Aton si inserisce perfettamente nel siste-
ma di Prodotti Franke per una cucina all’insegna 
dell’eccellenza e della qualità.

Un’altra creazione è la cappa dalle prestazioni 
altamente professionali, abbinate ad un’estetica 
di estrema raffinatezza. Tecnlogia dall’evidente 
vocazione decorativa, comandi touch control, 
rumorosità ridotta al minimo ed elettronica evolu-
ta: armonia di forma e funzione in cristallo nero e 
bianco.

Maris rispecchia la filosofia produttiva Franke: ga-
rantire il massimo della funzionalità con un occhio 
di riguardo all’estetica.

CUCINE ELAM FRANKE CUCINE
Si chiama MILANO il nuovo mobile da cucina
ideato da Elam pensando alla capitale italiana del design.

In occasione di Eurocucina Franke ha presentato
la sua nuova collezione di cucine dal design

innovativo con particolare attenzione al dettaglio.

NOVITÀ COLLEZIONE
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Mercedes-Benz è sinonimo da sempre di un 
linguaggio formale ed estetico, di uno style in-
confondibile e di una propensione al design 
che fa tendenza...le linee filanti che matite 
esperte traducono in silhouette di bellissime 
auto, vengono ulteriormente trasformate e 
danno vita a divani, chaise longue, sideboard 
e tavoli da pranzo con sedie.

La prima linea di arredamento che nasce sotto 
il segno della casa automobilistica della stella 
è stata presentata in occasione del Salone del 
Mobile di Milano 2012 e si propone con un de-
sign all’avanguardia dall’identità inconfondibi-
le grazie ad una collaborazione con Formitalia 
Luxury Group, una delle principali aziende ita-
liane nel settore dell’arredamento di design.

La collezione comprende un divano, una 
chaise longue, un tavolo da pranzo, una serie 
di sedie, un sideboard, una parete attrezzata 
con impianto Home Theatre integrato, un letto 
e un comò.

Tutti i complementi hanno un’eleganza senza 
tempo con un design innovativo che ricorda i 
gusci dei sedili delle concept car con schienali 
avvolgenti in legno e rivestimenti in pelle o tes-
suto. Le strutture dinamiche delle sedute pro-
segue nell’arredamento della zona giorno con 
il design del tavolo da pranzo e del sideboard. 
Dalla struttura centrale in alluminio del tavolo 
si sviluppano quattro gambe che rimandano 
alla forma scultorea delle eleganti razze di un 
cerchio. Il piano del tavolo è in cristallo fumè. 

Il sideboard dispone di una porta in cristallo 
dal bordo perimetrale smussato che ricorda la 
presa d’aria di una sportiva.
 
Le linee di tutti i mobili sono slanciate, con 
forme allungate e organiche, linee arcuate e 
una straordinaria armonia. Sedie, poltroncine 
e divanetti sono stati progettati in esclusiva dai 
designer di Formitalia e saranno disponibili nei 
più esclusivi negozi di mobili e show room da 
ottobre 2012.

MERCEDES
Alla settimana del design di Milano è stata
presentata in esclusiva una linea di arredamento
della casa automobilistica della stella.

LA PRIMA COLLEZIONE
DI MOBILI BY
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Sembrano tanti rami sui quali si possono adagiare uc-
cellini e fringuelli, ed invece è il nuovo scenografico 
lampadario di Foscarini, presentato in esclusiva alla 
Settimana del design di Milano 2012.

Lo spettacolare chandelier si chiama “Birdie Sospen-
sione” ed è stato realizzato per Foscarini dai designer 
Ludovica e Roberto Palomba cercando di interpretare 
e rivisitare in chiave di design minimalista una natura 
lussureggiante e rigogliosa.

I bracci del nuovo lampadario Foscarini sono, infatti, 
mobili e di diverse dimensioni e si irradiano nello spa-
zio come rami che tagliano il cielo e scendono da un 
immaginario tronco posto in alto. In questo modo la 
lampada chandelier è fedele al suo nome e richiama 
alla mente la poetica immagine di tanti uccellini che 
si librano in aria.

Un lampadario classico viene così rivisitato estendendo 
al massimo al sua funzione estetica ed evocativa e si 
snoda in una sospensione composta da uno, tre, sei o 
nove bracci mobili, di lunghezza variabile, che permet-
tono di avvicinare o allontanare il diffusore all’asta per 
la massima comodità, flessibilità e personalizzazione.

I punti luce sono quindi molteplici e come fiammelle 
diffondono un’aurea tutto intorno che può essere sem-
plice, corale o scenografica a seconda della compo-
sizione e delle versione del lampadario. Le lampade 
Birdie Sospensione by Foscarini, infine, diventano un 
complemento di arredo di grande tendenza anche 
grazie alle sue varianti di colori, e alla possibilità di 
scegliere tra arancio, bianco, amaranto, e grigio (per i 
diffusori) a contrasto con la struttura bianca.

FOSCARINI

Alla settimana del design di Milano 2012,
Foscarini ha proposto un romantico chandelier
capace di ricreare una foresta incantata.

LAMPADARIO BIRDIE
SOSPENSIONE

Fonte Veraclasse.it

ARREDAMENTO  LAMPADARI
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La casa con la primavera si veste di nuovo e in 
occasione del Salone del Mobile 2012 la Maison 
di biancheria, tende e tessuti Mastro Raphaël ha 
presentato una collezione di particolare grazia ed 
eleganza dove trionfano freschissimi lini, fantasie 
scottish effetto vintage, spugnature e gli elementi 
distintivi della maison negli anni ‘70.

Trame, nuance e disegni di copriletti, lenzuola e 
federe sono discrete e declinati nei toni soft pa-
stello come il vaniglia, il creme e il grigio polvere. Si 
sceglie il tradizionale disegno a quadri Principe di 
Galles, la trama pied de poule e il tartan dei tessuti 
in lana delle Highland scozzesi, ma interpretati in 
chiave fresca e leggera per la nuova collezione di 
biancheria in lino jacquard fil coupé, nella quale 
i motivi della tradizione della Maison riacquistano 
nuova vita con giochi di trasparenze, di effetti di 
pieno e vuoto, declinati nelle palette minimal chic 
contemporanee.

Per la camera da letto sono particolarmente sug-
gestive anche le fantasie Yester che abbinate al 
disegno paisley, proposto in jacquard un ricercatis-
simo abbinamento cromatico tra bianco e grigio-

marrone da cottage scozzese e la fantasia Fraser, 
leit motiv delle prime collezione dell’azienda, ripro-
posta in chiave micro.

Mastro Raphaël propone anche una linea di tende 
e rivestimenti che danno dettagli di stile a tutte le 
stanze della casa. Si tratta di tendaggi e tessuti di 
velluto di lino a cui viene conferita una mano vinta-
ge, con effetti di maltinto eseguiti artigianalmente 
su base avorio, cenere o fango. Per le tende, Mastro 
Raphaël ha, infine, creato un lino/cupro - collezione 
Lauriston - che ha la vestibilità e l’eleganza di un abi-
to da sera: un tessuto scivoloso e corposo al tempo 
stesso, luminoso, fresco ed estremamente chic nel-
la sua fluidità, mentre il lino fil coupé Aberdeen av-
volge la luce con uno straordinario effetto vedo-non 
vedo tra trasparenze, opacità ed luccichii.
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MASTRO RAPHAËL
Tradizione, innovazione e savoir-faire si ritrovano in una collezione
di elegante biancheria, tende e tessuti ispirata agli anni ‘70.

COLLEZIONE BIANCHERIA 2012

BENESSEREBENESSERE

ARREDAMENTO  BIANCHERIA
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MAKE UP
Tutte le tendenze per un trucco primaverile perfetto.
I prodotti che non possono mancare nel beauty case
e i colori di moda per il blush, il rossetto e l’ombretto.

È di grande tendenza fare molta attenzione al proprio 
make up ed osare anche colori vivaci, sorbetto o pa-
stello…per la primavera 2012 la tendenza trucco è una 
sola: usare i colori dei giardini in fiore. Nel beauty case 
trovano così posto ombretti, blush e gloss in tutte le 
nuance del rosa, del lilla e del pesca, mentre gli smalti 
spaziano dal violetto al verde, dal fucsia al corallo. In 
sintesi colori pastello, fioriti e leggermente satinati per gli 
occhi, mentre le labbra si scaldano con i toni del rosa 
e dell’arancio. Ecco i consigli delle più prestigiose mar-
che di make up e i prodotti destinati a diventare segreti 
di bellezza per la collezione spring 2012:

Dior ha chiamato la sua collezione “Garden Party” e si 
ispira ai colori più romantici e delicati: la classica palet-
te 5 Couleurs in versione limitata Garden Edition richia-
ma un tessuto Couture e viene reinterpretata in un’af-
fascinante versione con rose che sembrano ricamate 
sulla superficie degli ombretti nei toni del lilla, del rosa e 
del verde; mentre le labbra sono tutte da baciare con 
le 2 tonalità di Roige Dior Rose Corolle e Rose Tulipe e le 
nuove nuance di Dior Addict Ultra Gloss Rose Mondain, 
Lilas Party e Rose Pretty.

Chanel si ispira ai toni delicati dell’alba con un tripudio 
di rosa, corallo e pesca. Il pezzo forte della collezione è 
il blush couture Horizon de Chanel vitaminico e bon ton 
al tempo stesso. L’armonia del maquillage è comple-

tata da un effetto “nude” sugli occhi che optano per 
ombretti ambrati e dorati ad alta luminosità con riflessi 
arancio tangerine o rose de mai. 

Givenchy osa abbinare i toni sorbetto con il rosso 
lacca per le labbra: Le Prisme Visage Bucolique, una 
polvere compatta miscela delicatamente i colori e i 
pigmenti primaverili illuminando tutti i tipi di pelle con 
un leggero velo glow, la palette Le Prisme Yeux Quatuor 
nel color Bucolic Blossoms N°79 riproduce sugli occhi 
le sfumature complesse dell’uccello del paradiso e le 
labbra sono color papavero lacca.

Per Diego dalla Palma il make up è full color e fluo con 
labbra pink e occhi verde acido e viola. Il colorito è ete-
reo, ma il make up di carattere con un solo colore di-
steso in modo saturo e non sfumato su tutta la palpebra 
mobile; mentre Korff e Nee amano un trucco naturale 
reso ancora più brillante ed accattivante grazie a pol-
veri luminanti e blush da stendere su zigomi e tempie.

Collistar ed Estee Lauder sono già orientati ai primi 
soli estivi e le loro proposte di maquillage si fanno più 
calde e brillanti. La prima sceglie l’arancio e il verde 
acqua come colori della stagione e si ispira a Capri  
mentre la seconda si concentra su un colorito luminoso 
e ricco di bagliori dorati pensando al deserto e a un 
luccicante mare d’estate.

PRIMAVERA 2012
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I tagli di capelli primavera estate 2012 prediligono mor-
bide onde e linee retrò, frange bombate e ciocche 
scalate ad incorniciare il viso. Le donne più sensuali 
scelgono per la bella stagione un look naturale e spet-
tinato di giorno mentre alla sera si trasformano in vere 
femme fatale d’altri tempi. Ecco i consigli dei più fa-
mosi parrucchieri del mondo e le indicazioni da seguire 
per essere glamour ed esprimere allo stesso tempo la 
propria personalità.

Tagli di capelli corti
I capelli corti sono mossi, femminili e un po’ selvaggi. Il 
taglio più di moda sceglie un mood impertinente e alla 
garconne con riga di lato o corto riccio e scompigliato. 
Ad ogni look un colore: chi sceglie il tradizionale taglio 
boule bombato diventato celebre con Jean Louis Da-
vid sta bene con un biondo cenere, mentre chi ama il 
riccio mosso deve optare per un caldo cioccolato per 
uno stile un po’ caraibico e un po’ afro perfetto per la 
stagione estiva.

Tagli medi e carrè
Il taglio medio scalato e a caschetto è sexy se spetti-
nato e di un bel rosso tiziano o bon ton con un’onda 
che nasconde appena lo sguardo. Sicuramente il ca-
schetto è il must della stagione 2012 per comodità e 
versatilità e piace sempre alle donne metropolitane.

Tagli lunghi e acconciature
Chi sceglie una chioma fluente nasconde uno spirito 
romantico e predilige finiture brillanti e ricci sofisticati 
da diva del cinema hollywoodiano. I capelli lunghi si 
portano su una spalla sola con fare lascivo oppure 
si raccolgono in sofisticate acconciature. Mai come 
quest’anno sono di moda trecce laterali e chignon 
bassi abbinati a frange bombate o ciuffi morbidi e 

anche sui red carpet le donne più famose del jet set 
internazionale hanno sfilato con raccolti arditi. D’altra 
parte non c’è nulla di più comodo di un’acconciatura 
per tenere sempre in ordine i capelli conservando uno 
stile chic ed impeccabile.

Colori
Nuance calde e solari che prendono ispirazione dalle 
atmosfere estive con giochi di luce e riflessi brillanti e 
che spaziano dalle tendenze fashion degli anni d’oro 
di moda e cinema con biondo miele e rosso tiziano. 
Alcuni suggerimenti arrivano, per esempio dalla nuova 
linea collezione Everline Center Golden Age.

Fo
nt

e
 V

e
ra

c
la

ss
e

.it

TAGLI DI
CAPELLI
La moda capelli è all’insegna del look retrò:
lunghi con morbide onde, acconciature sofisticate
e tagli corti femminili, mossi e un po’ impertinenti...
tutto per un look che conquista.

PRIMAVERA ESTATE 2012
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I 10 PUNTI
DI FORZA PER
IL TUO LAVORO
Bene, spegni il telefonino e prenditi tutti per te 10 minuti senza 
interruzioni e imprevisti. Leggi i 10 punti di forza che dal mio 
punto di vista sono indispensabili oggi per fare business e 
ottenere successo nel tuo lavoro e azienda. Buona lettura!

1. Sii appassionato di quello che fai e di come lo fai.
La passione è l’energia trainante dietro ogni impresa di 
successo. Se hai perso la tua passione, allora vendi la tua 
attività oppure cambia la direzione della tua impresa, o 
ancora semplicemente cambia il modo di fare il tuo bu-
siness. Uno degli aspetti fondamentali che si richiedono ai 
leader di domani oltre ad essere appassionati del proprio 
settore dove si opera e di come ci si può distinguere ogni 
giorno nel vivere e operare il proprio business. Devi essere in 
totale controllo nel cambiamento del tuo lavoro, che può 
avvenire in un istante.

2. Assumi le persone giuste per il lavoro giusto.
Non tutte le ciambelle riescono con il buco! È probabile...e 
questo è il motivo per cui abbiamo bisogno per la nostra 
azienda di altre persone che sappiano utilizzare i loro punti 
di forza personali e la loro leadership professionale in una 
posizione in cui tali punti di forza possono sviluppare la loro 
massima potenzialità.

3. Sii TOTALMENTE & VERAMENTE customer-oriented.
Il cliente è l’unica ragione che hai nel tuo business. Quindi 
crea interesse tra i tuoi clienti facendoli diventare dei tuoi 
veri fans, amali, crea momenti di grande partecipazione 
con loro e di sempre “grazie” a chi mette i soldi nel tuo 
conto in banca.

4. Innova costantemente.
L’innovazione crea emozione, ti mantiene avanti alla con-
correnza, e ti fa respirare nuova aria in tutto quello che fai. 
Come si fa ad innovare? Verifica le cose che già fai, e po-
niti la domanda: ‘Come posso fare meglio questa cosa?’

5. Imparare dai propri errori e non mollare!
Errare è umano perseverare è diabolico! La vita prima ti da 
la lezione poi ti spiega cosa è successo. Gli errori rappre-
sentano la più grande lezione che una persona può riceve-

re da essi, ma occorre restare attenti! Quando si commet-
te un errore occorre imparare da esso, e persistere fino a 
visualizzare quel miglioramento che ci si aspettava.

6. Sempre con gli obiettivi fissi in mente!
Datti obiettivi, sempre obiettivi settimanali, obiettivi mensi-
li, obiettivi annuali, obiettivi di cinque anni, di dieci anni, 
obiettivi di vita! E soprattutto poi scrivili! Questo riempirà la 
tua vita di una costante convinzione e speranza per un fu-
turo di obiettivi soddisfatti.

7. Cerca un mentore e un consulente.
Non saprai mai tutto. Per questo motivo cerca sempre di 
circondarti di persone più in gamba, e prendi appunti fu-
riosamente. 

8. Accresci la fiducia in te stesso.
Non smettere mai di studiare e di apprendere cose nuove 
da chi le ha già fatte, questo crea fiducia nel tuo intuito 
imprenditoriale, quella tua prima impressione che nella 
maggioranza dei casi sarà la corretta via.

9. Testa sempre i tuoi risultati.
Testa e misura... Testa e misura... Non smettere mai di 
esplorare nuove vie, ma non smettere mai di misurare ogni 
strategia che hai implementato - tutti i giorni si fa business!

10. Migliora il clima del tuo lavoro.
Il lavoro dovrebbe essere divertente. Riempi lo spazio azien-
dale e professionale di passione e lungimiranza lasciando 
la partecipazione al tuo progetto alle persone che ti sono 
attorno e non solo ai tuoi collaboratori e dipendenti, fallo 
anche con i tuoi clienti. Distingui i furbi da quelli ambiziosi e 
da quest’ultimi tira fuori lo spirito imprenditoriale che cova 
sotto la superficie - fallo esplodere!

Ora che hai appena letto i punti di forza per il tuo business 
e la tua leadership professionale prendi nuova energia, 
inizia a riflettere come comunicarli ad altre persone, falli 
diventare “le cose più belle di te” e quando le persone che 
ti saranno accanto le noteranno non potranno far altro che 
dire…WOW! Che piacere far business con te!
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Tag Heuer ha presentato la sua nuova ambascia-
trice Cameron Diaz alla vigilia dell’apertura di Ba-
selworld 2012, la fiera dell’orologeria. Accolta da 
applausi scroscianti, Cameron indossava il nuovo 
Tag Heuer Link Lady dando così inizio a una nuova 
entusiasmante partnership tra il marchio di orolo-
geria svizzero di prestigio e la seducente attrice 
hollywoodiana.

“Sono davvero emozionata di essere qui in Svizzera 
e di essere parte del lancio del nuovo Link Lady”, 
ha affermato Cameron Diaz. “Per tutto il corso 
della mia carriera ho selezionato con attenzione 
i marchi con i quali collaborare. Mi piace l’atteg-
giamento di Tag Heuer con cui sfida le conven-
zioni orologiere e il suo pensiero fuori dal coro, 
sono onorata di collaborare con un marchio che 
si distingue per un pensiero così all’avanguardia e 
pionieristico”.

Cameron va così ad aggiungersi al prestigioso 
team di ambasciatori TAG Heuer: insieme a Ma-
ria Sharapova sarà il volto delle collezioni femminili 
Tag Heuer, a fianco di Leonardo DiCaprio, che non 
ha bisogno di ulteriori presentazioni, dei campioni 
del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e Jenson 
Button, Chen Dao Ming per la Cina e Shah Rukh 
Khan per l’India, che invece interpreteranno le col-
lezioni maschili.

Al suo polso, Link Lady, femminilità pura, la più 
nuova ed elegante interpretazione TAG Heuer. “Da 
anni sono fan del marchio TAG Heuer. Quando 
mi hanno mostrato la nuova collezione Link Lady 
ho pensato subito che rappresentasse la perfet-
ta evoluzione di tradizione orologiera coniugata 
con design all’avanguardia, interpretata in chiave 
glamour e con l’eleganza richiesta dalla donna di 
oggi”.

La cassa di questo nuovo segnatempo è un pic-
colo ovale raffinato, il bracciale, ridisegnato, è 
fedele all’iconica maglia a S della collezione Link, 
il quadrante è declinato in colori diversi, guilloché 
e decorato con cerchi concentrici ondulati. Il risul-
tato, come sostiene Cameron Diaz, è più che un 
orologio, è un gioiello.

S…come Star.
TAG Heuer Link Lady collection ha il suo astro splen-
dente in TAG HEUER Link Lady “Diamond Star”: la 
versione Haute Couture di Link Lady. Al suo inter-
no, un movimento automatico che fluttua nello 
spazio, la sua massa oscillante vola tutto intorno 
in una coreografia perfettamente orchestrata in 
cui i diamanti sono stelle cadenti nel cuore della 
via lattea. Ad offrire questo ballo, il quadrante e 
il fondello dell’orologio che si confondono miste-
riosamente lasciando così spazio ad una nuova 
espressione di gioielleria. Questa elegante messa 
in scena è possibile grazie ad una massa più gran-
de del movimento; quest’ultima compie un giro di 
360 gradi tra due vetri zaffiro, che consentono di 
vedere questa poetica danza. Il movimento viene 
mantenuto al centro della cassa, come se stesse 
galleggiando. Rivestito interamente in oro rosa 18K 
5N, con 192 diamanti per un totale di 1.35 carati, 
quest’orologio colpisce per la sua raffinatezza e, 
meraviglia estetica e meccanica, è la star della 
collezione. 
 
S…come Sofisticato.
TAG Heuer LINK LADY Rose Gold è un’altra interpre-
tazione del Link Lady, un modello realizzato intera-

mente in oro rosa e disponibile nella versione con 
cassa di 29mm. Ha un quadrante viola con 11 dia-
manti incastonati, numeri romani agli indici incisi sul 
quadrante, per un’eleganza senza tempo. Perfetto 
per illuminare un abito da sera scuro è ideale per 
accompagnare una businesswoman in tutte le oc-
casioni, dalla più mondana alla più informale. La 
versione bicolore in acciaio e oro giallo, TAG Heuer 
Link Lady Steel and Yellow Gold è un’alternativa più 
sobria, che mantiene la raffinatezza dei diamanti e 
dei numeri romani agli indici.

S… come Seduzione.
Per chi preferisce l’acciaio senza rinunciare alla 
femminilità, TAG Heuer Link Lady Steel con 47 dia-
manti da 1.4mm per un totale di 0.52 carati rima-
ne al centro della scena. I diamanti rivestono la 
lunetta arricchendo la luce degli 11 diamanti agli 
indici sul quadrante. Con la luce del diamante che 
lo impreziosisce, quest’orologio è un gioiello che 
seduce.

S… come Stile.
TAG Heuer Link Lady in versione rosa cipria, ha in-
vece il quadrante in madreperla iridescente, 11 
diamanti agli indici e il bracciale in acciaio satina-
to. Anche nella versione più semplice, che man-
tiene il quadrante guilloché e i numeri romani agli 
indici, ha uno stile definito, nelle versioni 29mm o 
34,5mm. 

Una donna splendente sta bene con tutto, dall’out-
fit più elegante a quello più easy. Curve seducenti, 
armonia, grazia naturale, è tutto ciò che conta.

Di Fabio Milani

TAG HEUER
HA PRESENTATO
CAMERON DIAZ
Nuova testimonial della collezione Link Lady.

BASELWORLD 2012:
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Patek Philippe continua con la sua tra-
dizionale raffinatezza presentando una 
complicazione di Alta Orologeria – codice 
referenza 5204 – che prevede un crono-
grafo sdoppiante abbinato a un calenda-
rio perpetuo.
 
I cronografi classici di Patek Philippe con in-
nesto orizzontale, ruota a colonne e carica 
manuale si articolano tradizionalmente in 
tre ordini di complicazioni e, l’ultimo nato 
completa e chiude il cerchio della tradi-
zionale trilogia con movimenti realizzati al 
100% in-house.

Tutto ruota intorno al calibro a carica ma-
nuale CHR 29-535 PS Q con meccanismo 
sdoppiante di nuova concezione, un vero 
capolavoro di tecnica e di estetica che 
presenta diverse innovazioni brevettate.
 
Il calendario perpetuo funziona con lo 
stesso meccanismo del cronografo e ca-
lendario perpetuo Ref. 5270 presentato lo 
scorso anno, ma i tecnici di Patek Philippe 
hanno interamente rilavorato ed ottimizzato 
il meccanismo della rattrapante dotandolo 
di un sistema di isolatore della leva in modo 
da ridurre la massa in movimento, diminui-
re lo spessore della costruzione e garantire 
una buona ampiezza di oscillazione del bi-

PATEK
PHILIPPE
SPLIT-SECONDS
CHRONOGRAPH
AND PERPETUAL
CALENDAR REF 5204

lanciere. Un dispositivo brevettato assicura 
inoltre una sovrapposizione perfetta della 
lancetta del cronografo su quella della 
rattrapante. 

Il Patek Philippe Split-seconds chronograph 
and perpetual calendar ha una cassa ro-
tonda classica in platino di 40 mm di dia-
metro, e il movimento può essere ammi-
rato attraverso un fondo cassa trasparente 
in cristallo di zaffiro.

Il quadrante opalino argenté, con i suoi tre 
contatori ausiliari e le sue 11 indicazioni, 
è un modello di chiarezza e di leggibilità 
mentre l’orologio viene fornito anche con 
un fondo intercambiabile in platino. 

Nel più autentico stile Patek Philippe, la 
cassa in platino è accostata a un cinturino 
in pelle di alligatore nero, perfetto esem-
pio di esclusività e lusso.

Scheda tecnica.
- Movimento Meccanico a carica ma-
nuale, calibro CHR 29-535 PS Q.
- Funzioni ora, minuti, secondi, calendario 
perpetuo (giorno, data, mese, anno bise-
stile), indicazione giorno/notte, fasi di luna 
e cronografo sdoppiante.
- Cassa Platino, 40 mm.
- Fondello in vetro zaffiro e fondello pieno 
intercambiabili.
- Impermeabile sino a 30 m / 3 ATM.
- Quadrante opalino argenté.
- Indici applicati in oro (18 carati).
- Finestrelle del giorno e del mese al 12.
- Fasi lunari e data a ore 6.
- Indicazioni dell’anno bisestile a ore 4 e 30 
e giorno/notte a ore 7 e 30.
- Contatore istantaneo 30 minuti al 3 e 
piccoli secondi al 9.
- Cinturino/bracciale in pelle di alligatore 
a squame quadrate, nero mat, cucito a 
mano, chiusura déployante in platino.

Di Fabio Milani
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segue>

Il De Grisogono Tondo Tourbillon Gioiello, pre-
sentato in anteprima a Baselworld 2012, è 
l’ultima espressione della creatività della casa 
orologiera che ha pensato di impreziosire con 
una parure di diamanti bianchi il nuovo movi-
mento meccanico esclusivo dotato di tourbil-
lon decentrato a ore 8.

Il marchio interpreta per la prima volta questa 
complicazione in un segnatempo dedica-
to alle donne, che preannuncia una trilogia 
composta da creazioni con diamanti neri e 
brown. 

Il nuovo De Grisogono Tondo Tourbillon Gio-
iello, bianco immacolato, brillante di madre-
perla, diamanti bianchi e dal design audace, 
mostra tutto lo stile barocco ma attuale della 
maison e si traduce in un connubio di tecnica 
orologiera e alta gioielleria.

Il Tondo Tourbillon Gioiello presenta una cassa 
Tondo XL, caratterizzata da una forma ovale 
e realizzata in oro bianco che, oltre ad essere 
impermeabile fino a 30 metri, risplende per gli 
8.57 carati di diamanti bianchi di cui è impre-
ziosita, dai bordi della carrure fino alla parte 
superiore delle anse, passando per l’attacco 
del cinturino.

Ma non solo, 33 diamanti di dimensioni più 
grandi circondano la lunetta e le conferisco-
no uno splendore fuori dal comune dal mo-
mento che le pietre preziose sono incastonate 
mediante la tecnica “a quattro grains” che, 
riducendo al massimo la quantità di metallo 
presente sotto i diamanti ne amplifica i rifles-
si. Emblema del marchio De Grisogono, un 
diamante di un nero assoluto orna la corona, 
mentre il cinturino, in galuchat bianco dona un 
ulteriore tocco finale di fascino all’orologio.

DE GRISOGONO
TONDO TOURBILLON GIOIELLO
Tecnico e scintillante di bianco immacolato il Tondo Tourbillon Gioiello.

TECNOLOGIA  OROLOGI
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Nel cuore del Tondo Tourbillon Gioiello batte il 
primo movimento meccanico tourbillon a ca-
rica manuale firmato De Grisogono, che indi-
ca ore e minuti ed è dotato di un’autonomia 
di 72 ore. 

Quanto ai ponti, presentano curve tanto raf-
finate quanto eleganti e il tocco raffinato ri-
siede soprattutto nel posizionamento inedito 
della gabbia del tourbillon a ore 8. Una serie 
di giochi asimmetrici finemente calcolati, la-
sciano tutto lo spazio necessario agli elementi 
del quadrante preziosamente ricoperti di ma-
dreperla.

Sul fondo del calibro, una decorazione a Côte 
de Genève, la firma del marchio e il suo blaso-
ne sono incisi sul rocchetto del bariletto a ore 
12 e le lancette dauphine, lucidate e tempe-
state di diamanti, sono in oro bianco.

Il De Grisogono Tondo Tourbillon Gioiello è l’al-
fiere di una trilogia sontuosa che vede le decli-
nazioni del modello caratterizzate da diamanti 
brown o da diamanti neri in alternativa, le pie-
tre emblematiche della maison.

Scheda tecnica.
- Calibro: tourbillon DG 31-88.
- Riserva di carica: 72 ore.
- Meccanismo: meccanico, manuale con 
tourbillon, ore e minuti al centro.
- Dimensioni del calibro: spessore: 5,70 mm.
- Diametro orizzontale: 31,50 mm.
- Diametro verticale: 28,85 mm.
- Rubini: 19.
- Cassa: tondo XL in oro bianco, interamente 
pavé, lato compreso 469 diamanti bianchi 
pari a 4,20 carati / 33 diamanti bianchi pari 
a 3,52 carati / corona incastonata da 1 dia-
mante nero da 0,1 carato / lancette dauphine 
in oro bianco.
- Dimensioni quadrante: 30,93 mm x 28,28 
mm.
- Dimensioni cassa: 60,49 mm X 45,35 mm / 
spessore: 13,00 mm / tra le anse: 20,00 mm.
- Peso cassa: 82,00 g.
- Quadrante: platina rivestita con madreperla 
bianca.
- Cinturino: galuchat bianco.
- Chiusura: in oro bianco incastonato da 140 
diamanti bianchi pari a 0,84 carato.
- Impermeabilità: 3 ATM.

Di Fabio Milani
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Si è conclusa l’edizione 2012 del Salone dell’Auto 
di New York che ha visto la presenza delle principali 
case automobilistiche interessate a mostrare le loro 
novità dedicate al mercato americano, mercato 
che, nonostante il periodo di crisi, sta ritrovando un 
periodo di ripresa.

Il tema generale è quindi dedicato alle vetture per 
i clienti stelle e strisce, con grande predominanza 
per le berline e i SUV, anche se non manca qual-
che supercar e prosegue l’onda ibrida, con alcuni 
grandi marchi che hanno presentato i loro con-
cept all’insegna dell’ecologia.

Come ci hanno abituati in questi ultimi anni, le 
case giapponesi sono state presenti in forze, Lexus, 
Honda, Infiniti, Mazda Toyota, Nissan, (giusto per ci-
tare le più importanti), con lo scopo di riaffermare 
la loro posizione di leadership nelle vendite (persa 
a causa delle note vicissitudini del paese del sol 
levante a causa del terremoto) e mostrare in an-
teprima le nuove soluzioni ibride o i concept desti-
nati a tracciare la via per lo sviluppo dei prossimi 
anni. Ecco quindi Infiniti LE Concept, Mitsubishi ASX/
Outlander, Honda NSX, Nissan Invitation e Hi-Cross, 
Lexus LE, Subaru Legacy e Outbac affiancate dalle 
coreane Kia Track’Ster e K9 e SsangYong XIV-2.

I marchi americani oltre ai soliti SUV e ai pickup 
(Cadillac SRX e Ram 1500 ad esempio) si sono de-
dicati di più alle supercar, con il ritorno della mu-
scolosa Viper STR, e alle vetture di lusso come la 
Chevrolet Impala, la Cadillac XTS e la Lincoln MKZ, 
ma anche in questo caso non manca l’ibrida per 
eccellenza: la Fisker Atlantic, versione ridotta della 
sorella maggiore e già famosa Karma.

Per quanto riguarda i marchi del vecchio conti-
nente, da citare la presenza delle già annunciate 
Mercedes SL 65 AMG, BMW M6, BMW M6 Cabrio, 
Bentley GTC Convertibile V8, con una serie di nuovi 
concept che comprendono la Land Rover DC100, 
la BMW i3 e la BMW i8, mentre realizzate ad hoc per 
il mercato americano la Range Rover Evoque Ca-
brio, la Volkswagen Cross Coupé e la Mercedes GL.

Di Fabio Milani

SALONE
DELL’AUTO DI
NEW YORK

SPECIALE
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Nel 2010 lo stop della produzione, ed ora al Salone 
dell’Auto 2012 di New York ecco la nuova SRT Viper, 
terza generazione della mitica Viper supercar spor-
tiva stelle e strisce per eccellenza.

Per la prima volta però, la Viper è orfana del mar-
chio Dodge: sulla base del nuovo indirizzo dato da 
Sergio Marchionne, le auto più sportive del Grup-
po Fiat Chrysler destinate al mercato americano 
verranno sviluppate sotto la sigla SRT acronimo di 
Street and Racing Technology.

La nuova SRT Viper presenta un design fedele alle 
linee del modello tradizionale del 1992 con l’ag-
giunta di elementi moderni come i fari anteriori bi-
xeno e le luci diurne a led, che ben si integrano nel 
frontale caratterizzato dal lungo cofano con nuove 

Al Salone dell’Auto di New York
un gradito ritorno: la Viper SRT.

VIPER
SRT

ed ampie prese d’aria, pensato per accentuare il 
carattere racing dell’auto.

Tetto a doppia gobba, scarichi laterali, coda spor-
tiva con grande spoiler e fari full led rafforzano 
ulteriormente l’immagine aggressiva della nuova 
velenosissima “vipera” che vede anche abbonda-
re l’uso della fibra di carbonio e della lega di allu-
minio per una struttura più snella ma ugualmente 
robusta.

Imponenti poi i cerchi in lega da 18 pollici all’an-
teriore e da 19 al posteriore con i pneumatici 
Pirelli P Zero rispettivamente da 295/30 e 355/30 
e abbinati a un potentissimo impianto frenante 
marchiato Brembo dotato di freni a disco con 4 
pistoncini.

Il propulsore è il classico V10 da 8.400 
di cilindrata rivisto in alcuni dettagli 
che, grazie ad alcune migliorie è in 
grado di erogare una potenza di 640 
CV con 814 Nm di coppia massima, 
che viene trasferita alla trazione po-
steriore mediante un cambio Tremec 
TR6060 manuale a sei marce. 

Rispetto al modello precedente, usci-
to di produzione nel 2009, gli interni, 
tipicamente sportivi, hanno subito un 
netto miglioramento tramite l’utilizzo 
di materiali di alta qualità e di tecno-
logia più avanzata che vedono largo 
uso di rivestimenti in pelle e strumenta-
zione digitale.

Due le versioni disponibili, la SRT Viper 
e la SRT Viper GTS: identiche nell’aspet-
to ma che differiscono tra di loro per 
la presenza o meno delle sospensioni 
regolabili elettronicamente e di altri 
comfort aggiuntivi.

Di Fabio Milani
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Fisker ha presentato al Salone dell’Auto di 
New York 2012 il suo nuovo prototipo di vet-
tura sportiva a propulsione ibrida: si tratta di 
Atlantic, meglio conosciuta come progetto 
Nina e della quale erano apparse le prime 
foto del teaser nelle scorse settimane. 

La nuova coupé ibrida del costruttore ame-
ricano Fisker prosegue la filosofia lanciata 
dalla sorella Karma, già presente sul merca-
to americano, andando così ad ampliare la 
gamma di vetture sportive ecologiche pro-
poste dalla casa californiana.

La Fisker Atlantic Design Prototype presen-
ta dimensioni simili a quelle di una berlina 
sportiva anche se è più piccola della Karma 
della quale ne ricalca le linee filanti, accen-
tuando però lo stile compatto e raccolto an-
che se, sotto il profilo del comfort, la Atlantic 
lascia molto spazio alle gambe dei quattro 
passeggeri grazie al passo allungato. 

Esteticamente la Atlantic si lascia notare per 
la caratteristica mascherina con una linea 
scolpita ampia, le maniglie delle porte po-
steriori integrate nei montanti a C posteriori, 
le sottili luci posteriori a LED che rendono più 
ampia l’apertura del bagagliaio e per il tetto 
in cristallo che rendono l’abitacolo estrema-
mente luminoso.

La fiancata vede in evidenza i cerchi in lega 
bicolore a cinque razze sdoppiate e i pas-
saruota accentuati, mentre il posteriore è 
dominato da un grosso paraurti e caratteriz-
zato da linee più spigolose e tagli affilati.

Fisker ha reso noto che l’Atlantic impiega la 
più recente tecnologia EVer (Electric Vehicle 
with extended range) di seconda genera-
zione ma non ha voluto dare dettagli ag-
giuntivi in merito al propulsore che dovreb-
be essere un quattro cilindri, di tipo range 
extender, quindi non collegato direttamente 
alle ruote, ma per ricaricare le batterie del 
motore elettrico, vero cuore pulsante della 
vettura. 

Per i dati riguardanti la potenza erogata, Fi-
sker ha accennato a volori inferiori a quelli 
attualmente offerti da karma mentre è sicu-
ro che la trazione della vettura è posteriore 
anche se è prevista, ma solo opzionale, una 
versione a trazione integrale.

Dato il prezzo molto accattivante, circa 
50.000 dollari, Fisker si pone l’obiettivo 
vendere circa 100.000 unità l’anno an-
dando così ad abbracciare nuove fasce 
di mercato.

Di Fabio Milani

Presentato al Salone di New York
un nuovo prototipo di vettura
sportiva a propulsione ibrida.

FISKER
ATLANTIC
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Infiniti, brand di lusso di casa Nissan, ha pre-
sentato al Salone dell’Auto di New York 2012 
la LE Concept, vettura elettrica che sintetizza 
la tecnologia e il design dei prototipi mostrati 
in precedenza e detta le basi per un model-
lo destinato alla produzione di serie a partire 
dal 2014. 

La vision di Infiniti è quella di mantenere presta-
zioni, comfort ed esclusività aggiungendo un 
carattere di sostenibilità a zero emissioni e in 
questi ultimi anni il marchio sta lavorando con-
tinuamente in questa direzione.

Basandosi sulla piattaforma della Nissan Leaf, 
la Inifiniti LE Concept ha ingombri simili a quelli 
della G37, ma con un design dinamico le cui 
linee ricordano la concept sportiva Emerg-E 
presentata allo scorso Salone di Ginevra.

La carrozzeria è stata studiata per ottimizzare 
i consumi e raggiunge un Cx di 0.25, coeffi-
ciente aerodinamico di tutto rispetto, a cui 
contribuiscono anche i cerchi in lega e gli 
spoiler anteriori e posteriori.

Ma il cuore della vettura è il sistema di pro-
pulsione: la Infiniti LE Concept è una vettura a 
trazione anteriore dotata di un motore elettri-
co da 134 CV e 325 Nm alimentato da una 
batteria agli ioni di litio da 24 kWh sistemata 
sotto il pavimento. Due sono le modalità di 
ricarica previste: un caricatore rapido ChaDe-
Mo da 50 kW, oppure un sistema senza fili: la 
ricarica della batteria avviene per induzione, 
con una bobina incassata in modo sicuro nel 
pavimento del garage. La bobina primaria è 
connessa alla sorgente di energia e questo 
crea un campo magnetico che eccita la 
corrente elettrica in una seconda bobina che 

Ha debuttato al Salone di New York:
visibilità, vivibilità e utilità ad emissioni zero.

INFINITI
LE CONCEPT

si trova nella LE Concept. Questo sistema di 
carica ad alta frequenza, è controllato da un 
doppio display o da uno smartphone e può 
essere facilmente installato nel proprio garage 
garantendo la massima sicurezza per bambini 
e animali. 

La coppia di 33 kgm è sempre disponibile sin 
dal minimo dei giri, elemento fondamentale 
per garantire il necessario piacere di guida 
voluto dai progettisti della LE Concept: al mo-
mento, però, non sono stati ancora dichiarati i 
dati sulle prestazioni circa l’autonomia.

Gli allestimenti interni della Infiniti LE Concept 
sono stati studiati per esaltare la silenziosità del-
la propulsione elettrica e il lussuoso confort di 
tutti i prodotti.

La connettività con il mondo esterno vede la 
presenza dei sistemi Infiniti di ultima genera-
zione: su tutti spicca il sistema multimediale, 

dotato di processore Intel Atom, il cui display 
a doppia visualizzazione rende possibile l’ac-
cesso ad informazioni differenziate tra pilota e 
passeggero in base al punto di osservazione. 

La connettività Web consente di calcolare 
l’autonomia residua e il range di spostamen-
to sulla mappa di navigazione, aggiornandosi 
continuamente in base alla reale disponibilità 
di colonnine di ricarica disponibili nelle vicinan-
ze del veicolo. 

Previsti anche una serie di servizi aggiuntivi 
come l’Infiniti Personal Assistant 24-hour Con-
cierge Service, la gestione della climatizza-
zione da fermo, la prenotazione dei punti di 
ricarica pubblici e degli spazi di parcheggio 
oltre ai dispositivi di parcheggio assistito (Intel-
ligent Park Assist) con monitor Around View™, 
e lo sterzo elettronico, con totale capacità di 
marcia avanti-indietro, e una panoramica a 
360° sull’area circostante.

Di Fabio Milani
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Fedele alla tradizione e ai gusti del mercato ame-
ricano, Ram ha presentato al Salone dell’Auto di 
New York il Model Year 2013 del 1500 imponente 
pick up molto apprezzato per la sua versatilità.

Infatti, oltre ad essere un eccellente mezzo da la-
voro, robusto ed affidabile, Il Ram 1500 con gli anni 
è stato migliorato nel comfort, rendendo questo 
mezzo perfetto anche nell’uso nel tempo libero.

Best-seller nella sua categoria, il nuovo Ram 1550 
2013 presenta qualche piccolo ritocco estetico 
che, senza grossi stravolgimenti, ne migliora il de-
sign rendendolo più attuale. Nel frontale spiccano 
i gruppi ottici che ora includono le luci diurne a 
LED, e la mascherina che è stata ridisegnata ed 
ampliata nelle sue dimensioni. 

Il paraurti ingloba dei nuovi proiettori fendinebbia 
rotondi sui fianchi, mentre sulle fiancate del veicolo 
fanno bella scena gli inediti cerchi in lega cromati, 
le bandelle sottoporta ed i loghi impressi sopra ai 
parafanghi anteriori. 

Le vere innovazioni riguardano invece la motoriz-
zazione: il RAM 1500 2013 è equipaggiato con il 
nuovo motore V6 Pentastar di 3.6 lt che, abbinato 
ad un inedito cambio automatico TorqueFlite 8 ad 
otto rapporti comandabile tramite una manopola 
sul tunnel centrale, è in grado di erogare 305 CV 

con un incremento di potenza rispetto alla prece-
dente versione. Grazie a una riduzione dei pesi e 
all’adozione del sistema Stop&Start, viene inoltre 
realizzata una sensibile riduzione, circa il 20%, dei 
consumi di carburante.

E’ prevista inoltre un’altra motorizzazione che vede 
protagonista un motore 5.7 litri V8 Hemi capace di 
erogare 395 cavalli di potenza massima, anch’esso 
abbinato al cambio automatico a 8 rapporti che 
porterebbe la capacità di traino del pick up a rag-
giungere il valore notevole di 5.216 chilogrammi.

Ram 1500 MY 2013 al Salone di New York:
lusso e confort per il pick up americano.

RAM
1500 MY 2013

segue >
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VIAGGIVIAGGI

Il nuovo Ram 1500 2013 verrà proposto in 11 ver-
sioni di allestimento e in tre diverse configurazioni di 
carrozzeria a due e quatto porte mentre per quanto 
riguarda la trazione, sono previste quattro differenti 
modalità di marcia, regolabili mediante l’apposito 
comando ad azionamento elettrico situato nella 
consolle: due ruote motrici, trazione integrale au-
tomaticamente “on demand”, trazione integrale 
con marce ridotte e trazione integrale con marce 
ridotte con bloccaggio dei differenziali. 

Per migliorare il confort di guida sono state aggiun-
te le sospensioni pneumatiche regolabili in ben 5 
modalità differenti per consentire ottimizzazioni: ad 
esempio con la modalità Aero Mode, viene ab-
bassato il corpo vettura per permettere di ridurre 
la resistenza all’aria ad alta velocità durante l’uso 
autostradale.

Rivisti anche gli interni con un incremento della 
qualità dei materiali e delle rifiniture, della stru-
mentazione e degli accessori a disposizione del 
guidatore: sono infatti stati introdotti chiave elettro-
nica, volante multifunzione, quadro strumenti con 
schermo da 7 pollici personalizzabile, sistema d’in-
fotainment Uconnect con schermo touchscreen 
da 8,4 pollici, sistema radio Sirius XM, (che riceve 
direttamente dai canali radio via satellite musica e 
informazioni sul traffico) e i comandi vocali.

Il nuovo Ram 1550 2013 vedrà l’inizio della produ-
zione nel terzo trimestre del 2012 presso lo stabili-
mento di assemblaggio di Saltillo (Messico) per la 
versione Regular Cab, mentre entrambe quelle a 
quattro saranno prodotte nello stabilimento di War-
ren (Michigan), tutte le versioni saranno corredate 
da 5 anni di garanzia o 160.000 chilometri.

Di Fabio Milani
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Su un’isoletta incontaminata di Bora Bora, in un con-
testo paradisiaco e circondato da una natura lussu-
reggiante sorge St.Regis Resort, una struttura esclusiva 
e lussuosa che permette di realizzare i propri sogni in 
Polinesia.

In uno dei 110 alloggi squisitamente arredati e pro-
gettati come tanti bungalow a riva o piccole ville 
over-water sull’acqua dei mari dei sud si può, infatti, 
sognare ad occhi aperti ammirando la sabbia finis-
sima della spiaggia, il blu dell’acqua cristallina della 
laguna e la maestosità del Monte Otemanu in lon-
tananza.

Gli ospiti possono usufruire dei tratti distintivi di una 
struttura che ha come fuori all’occhiello lusso e servizi 
come la possibilità di avere un servizio di maggiordo-
mo, piscina “oasis” con gazebo privati, ristorante “over 
water” con specialità polinesiane, lavanderia, bouti-
que, gallerie d’arte...

Se il desiderio è quello di lasciarsi deliziare dalle spe-
cialità gourmet si può scegliere tra tre eccellenze della 
ristorazione: il ristorante Lagoon by Jean-Georges so-
speso sull’acqua dove alternare specialità francesi con 
altre orientali, Sushi Take, il primo ristorante di Sushi di 

Bora Bora e Te Pahu, un ristorante con cucina mediter-
ranea e servizio sulla spiaggia.

Se, invece, siete alla ricerca del relax St. Regis Resort 
dispone della rinomata Miri Miri Spa, il primo centro 
benessere della Polinesia Francese ad occupare un’in-
tera isola privata e ad offrire ai suoi ospiti 1200 metri 
quadrati dedicati al relax e alle coccole più esclusive. 
Estremamente rilassante il centro benessere si divide in 
7 esclusive suite circondate dalla natura e propone i 
migliori trattamenti della tradizione tahitiana e dei Paesi 
dell’area dell’Oceano Pacifico come il Polynesian Tau-
rumi Massage, il massaggio balinese, o il trattamento 
con le pietre calde di Tahiti.

Infine, chi giunge al St.Regis Resort non solo per vivere 
un sogno, ma, anche per realizzare il sogno romantico 
di una vita, può decidere di sposare la propria metà in 
questa atmosfera eterea. Per un matrimonio da favola 
il Resort dispone, infatti, di un servizio di wedding plan-
ner che organizza cerimonie civili legalmente ricono-
sciute nella Polinesia Francese nello splendido scenario 
di una spiaggia tropicale, più formale nelle sue ele-
ganti sale o straordinarie come cerimonie subacquee 
all’interno del Lagoonarium privato o “Just Married” Jet 
Ski secondo il rito della tradizione polinesiana.

ST.REGIS RESORT
Un paradiso dove vivere momenti da favola su un’isola privata,
lasciarsi coccolare in una Spa circondata dalla bellezza
della natura incontaminata e addirittura sposarsi!

A BORA BORA
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GUSTOGUSTO

La campagna toscana è il luogo perfetto 
dove trascorrere una breve vacanza prima-
verile o un break. Tutta la zona tra Firenze, Pisa 
e Lucca offre un’ampia offerta termale e re-
sort di grande lusso con spa e centri benesse-
re. Ma non solo, sono numerosi, infatti, anche 
i piccoli borghi medioevali, gli agriturismi iso-
lati e di grande bellezza, gli hotel che offrono 
assaggi della cultura e tradizione locale.
 
A Borgo San Lorenzo, piccolo borgo nella 
campagna fiorentina, per esempio, c’è un 
luogo speciale, dove allontanarsi dalla frene-
sia di tutti i giorni e ritrovare il gusto della tran-
quillità. Il Monsignor Della Casa Country Re-
sort offre l’ambiente ideale per un soggiorno 
di primavera, una struttura a misura d’uomo 
che permette di rilassarsi a stretto contatto 
con la natura e di ritrovare il benessere con 
trattamenti esclusivi.

Il Relais è circondato da una tenuta di 200 
ettari ed è situato accanto alla villa cinque-
centesca del Monsignore. Le residenze che 
lo compongono sono accoglienti e arreda-
te per trasmettere calore e comfort, nel più 
autentico stile toscano, con ambienti ampi 
e luminosi.

Proprio nella stagione primaverile il Resort per-
mettere di trascorrere i soggiorni più piacevo-
li, in questo periodo il Monsignor Della Casa 
Country Resort prevede soluzioni e offerte 
speciali per gli ospiti che desiderano raggiun-
gere questa meta incantevole e soggiornare 
nella raffinatezza. In una vacanza ideale per 
godere della magnifica natura toscana e ri-
trovare il gusto della lentezza.

VACANZE
DI PRIMAVERA
Un soggiorno rilassante nella campagna toscana,
all’insegna del benessere e della tranquillità

IN TOSCANA
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Numerosi sono i ristoranti che si sono adeguati alle 
esigenze dei clienti, sempre più attenti alla così 
detta “linea” non tralasciando comunque la ricer-
ca del gusto che non deve mai mancare. Per que-
sto basta uno sguardo attento al menù, avendo 
chiaro il compromesso tra palato e forma fisica.

Regola fondamentale per gustarsi una serata al ri-
storante senza per questo sentirsi in colpa è quella 
di prediligere piatti semplici che abbiano come 
elementi predominanti materie prime magre, fre-
sche, di stagione. In definitiva, tra la voglia di un 
primo o di un secondo la scelta é quasi sempre tra 
un menù a base di carne o di pesce.

Proprio quest’ultimo, può divenire se scelto un ot-
timo alleato per la nostra linea e per il benessere 
generale del nostro organismo. A parte essere più 
digeribile per il suo tessuto connettivo, é ricco a se-
conda della specie ittica che prediligiamo, di aci-
di grassi polinsaturi quali gli OMEGA 3. Utili al buon 
funzionamento del sistema cardio circolatorio, fun-
gono come anti infiammatorio naturale e anti os-
sidante, aiutando ad abbassare i livelli di trigliceridi 
nel sangue. Per tanto anche la linea ne giova!

Dal pesce azzurro (particolarmente ricco di ome-
ga 3) come lo sgombro, ricco di calcio, consiglia-
bile per combattere i processi di decalcificazione 
ossea, possiamo selezionare anche uno dei pesci 
più magri e ricchi di proteine come il pesce spada. 
La lista dei pesci magri non finisce chiaramente 
qui. Al pesce spada possiamo aggiungere il mer-
luzzo, molto apprezzato per la presenza di vitamina 
A e D; la sogliola, la cui carne è ricca di proteine 
e altamente digeribile; la spigola le cui carni bian-
che sono fra le più squisite e l’orata.

Come contorno, è sempre opportuno sceglie-
re verdure di stagione. Gli asparagi ad esempio, 
hanno la caratteristica di ridurre il ristagno di liqui-
di nei tessuti grazie alla presenza di purine (che in 
seguito alla loro scissione originano acido urico), 
sono indicati per chi vuole eliminare la cellulite. La 
fava, possiede proprietà disinfettanti e diuretiche 
che la rendono un prezioso alleato per sconfigge-
re infiammazioni urogenitali e calcoli alla colecisti 
nonchè un tonico epatico utile per ridare vitalità 
al fegato.

Di Rosa Bubici

L’ESTATE IN “LINEA”
A PORTATA DI MENU’
Non è tanto importante per la linea che il ristorante sia blasonato,
quanto la scelta dei cibi da degustare.

GUSTO  RISTORANTI
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Tra mare e colli di Saludecio, immersa nel 
verde della campagna romagnola, sorge 
Villa I Tramonti, un’elegantissima casa colo-
nica collocata in un’invidiabile e privilegia-
ta posizione panoramica, che spazia dalle 
morbide e dolci colline dell’entroterra roma-
gnolo al blu del mare.

Completamente ristrutturata, accogliente, 
dotata di ambienti curati nei minimi partico-
lari, immersa in un’atmosfera tranquilla e lon-
tana dalle contaminazioni urbane, Villa I Tra-
monti, dotata di parchi, aiuole fiorite e area 
giochi anche per gli ospiti più piccoli, regala 
piacevoli e calde emozioni. La magia del-
la notte, sotto il cielo cosparso di stelle e le 
mille luci dei giardini che circondano Villa I 
Tramonti, rendono l’atmosfera avvolgente e 
fiabesca, un luogo dai riflessi magici.
 
Questo agriturismo che abbina la raffinatez-
za con lo spirito di accoglienza e familiarità 
tipici di questa terra e, in particolare, della 
famiglia Pecci, da decenni impegnata con 
successo nella ristorazione, è apprezzato 
da tutti i suoi ospiti per la sua unicità ed ele-
ganza ed e da sempre considerato dagli 
stessi un luogo unico dove vivere momenti 
indimenticabili in un ambiente esclusivo ma 
accogliente.

Villa i Tramonti dispone infatti di differenti 
soluzioni dove allestire catering superbi che 
abbinino il gusto per la tradizione con il desi-
derio di stupire.

L’imponente salone con ampie vetrate che 
si affacciano sul verde dei giardini esterni 
con gazebo in ferro battuto e porticati in 

VILLA I
TRAMONTI
Oltre l’eccellenza nell’evento,
il ristorante per i migliori palati.

segue >

GUSTO  RISTORANTI
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Villa I Tramonti è oltretutto diventata famosa 
per le sue fantastiche degustazioni. Eventi nei 
quali il Sig. Andrea Pecci abbina con sapiente 
maestria i vini migliori delle cantine italiane, ai 
piatti dello chef della Villa per offrire il “super-
bo” del gusto ai propri ospiti. Le degustazioni 
permettono ai palati più esigenti, di trovare 
l’eccellenza nel connubio tra la raffinatezza 
delle pietanze e il vino migliore.

Cibi che spaziano dalle selezioni di formaggi 
stagionati, ai salumi di Cinta Senese o le fanta-
stiche specialità dello schef come Pappardel-
le al nero cacao in salsa cinghiale profumata 
al ginepro ed alloro, riso carnaroli mantecato 
al Parmigiano Reggiano con Emminces di 
Struzzo, il tutto accompagnato da un ampia 
selezione di vini senza dimenticare come sot-
tofondo le note di musicisti che vi coinvolge-
ranno e vi faranno trascorrere un’indimentica-
bile serata.

Lasciatevi sedurre da uno stile e da un’elegan-
za che non è solo apparenza. TOP|LOOK ve lo 
raccomanda.

Di Rosa Bubici

legno circondati da aiole fiorite e olivi seco-
lari permettono di cullare l’ospite con la vista 
del mare e rappresentano la location ideale 
per allestire il banchetto di nozze e soddisfa-
re concretamente tutte le esigenze tipiche di 
chi si accinge a vivere il giorno più bello della 
vita, con l’idea di creare un evento unico, ine-
dito e irripetibile, letteralmente cucito indosso 
agli sposi.

Lo staff di esperti di Villa i Tramonti garantisce 
un servizio eccellente e personalizzato,in cui 
professionalità, maestria, stile e buon gusto 
sono armonicamente combinati.

Villa I Tramonti è disponibile anche per even-
ti più raccolti formati da poche persone. Lo 
studio accurato degli spazi e l’armonia degli 
arredi fatto da Andrea Pecci, permette di sce-
gliere tra la saletta intima ed accogliente e la 
romantica terrazza con vista mare per una se-
rata tra amici, un pranzo di lavoro o una cena 
di gala.

Tutti gli ambienti interni ed esterni sono eleganti 
e curati nel particolare e si caratterizzano per 
sobrietà degli arredi, preziosità dei tessuti e del-
le argenterie, raffinatezza dei decori.

Villa I Tramonti stupisce da sempre le aspet-
tative dei suoi ospiti anche per la sua cucina, 
il menù è quello della tradizione culinaria tipi-
ca della regione rivisitata e rielaborata dallo 
chef per stupire con piatti ammirabili e ine-
guagliabili.

GUSTO  RISTORANTI RISTORANTI  GUSTO
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TOP 12TOP 12
Maggio comincia proprio in bellezza per il vostro segno! Aggiudicandovi il podio, 
finalmente potrete vedere l’effetto di Urano bramoso di accelerare il cambiamento 
della vostra vita. Adesso avete l’occasione di far entrare aria nuova e far spazio alle 

vostre intuizioni. In amore forse siete alla ricerca di serietà e sicurezza affettiva: una gran voglia di romanticismo vi 
accompagnerà e se siete single date più spazio all’amore…è il momento della scelta! Chi invece sta vivendo un 
rapporto sentimentale, avrà ottime opportunità per consolidare la relazione e rendere ancora più forte il sentimen-
to esistente. Mercurio dona genialità e successo nella vita lavorativa…infatti troverete lo slancio per avviare nuovi 
progetti; socievolezza e genialità saranno punti a vostro favore…da non trascurare assolutamente. Continuate 
così…state andando nella direzione giusta e ogni aspetto della vostra esistenza è positivo e promettente!

1° POSTO
Ariete

La carica positiva di questo maggio vi circonda con il suo splendore e vi offre nuove 
amicizie e cose gradite. Il periodo d’oro sta cominciando e gli influssi positivi pro-
vengono da Venere, Giove e Saturno. Vivrete le vostre storie d’amore con serenità 

e niente potrà incrinare l’equilibrio e l’armonia stabilita. Se lo vorrete potrete anche cercare di risanare una storia 
passata finita male. Mercurio inoltre garantisce nuove idee, concentrazione e furbizia: tutte doti utili per farsi largo 
nell’ambiente professionale e costruire così una vostra stabilità personale. Ciò che cominciate a mettere in prati-
ca adesso, è ben visto dal cielo e promette di durare…sia un’impresa, sia una relazione! Potreste assistere ad un 
felice avvio di qualche iniziativa lavorativa… Prendete coraggio e lasciate ogni indecisione perché le porte sono 
aperte e i cambiamenti super favoriti! Lanciatevi e prenderete le decisioni giuste!

2° POSTO
Bilancia

Nel cielo non ci sono stelle negative per voi…marciate fieri verso i vostri sogni da 
realizzare e verso questo bel terzo posto! Mercurio entra nel segno, dove rimarrà 
per molto tempo e vi sprona a sfruttare a fondo ogni momento del suo transito...

sono favoriti contratti e accordi. Risvegliate il romanticismo che è in voi…ultimamente lo avete messo un po’ da 
parte…non siate invece troppo gelosi del partner, perché potrebbe portarvi ad alcuni scontri spiacevoli. Chi non 
ha un legame fisso potrà godere di momenti vivaci e allegri…avrete incredibili occasioni, ma uscite e incontrate 
persone! Prendetevi il tempo necessario per ritrovare la piena fiducia in voi stessi; molto presto ci saranno novità 
nel lavoro…la Luna darà una spinta a nuove attività o a nuove direzioni da prendere…Marte e Giove saranno 
fidati alleati, dovrete metterci tutto l’impegno possibile…anche la fortuna è dalla vostra parte!

3° POSTO
Toro

E’ giunto il 
momento di 
rilassarsi e di 

vedere realizzati i vostri desideri…Sono 
particolarmente favorite le relazioni 
personali, le amicizie e la famiglia: 
Nettuno e Saturno daranno infatti la 
priorità a tutti i legami affettivi. In amo-
re però cercate di rompere il ghiaccio 
con la persona che vi interessa e la-
sciatevi trasportare dalla spontanei-
tà e dalle emozioni. Se siete single 
avrete ottime probabilità di incontrare 
una persona interessante. Coraggio, 
perché finalmente Saturno torna ad 
essere diretto e questo cielo sarà più 
azzurro e senza nuvole! Anche i livelli di 
energia sono molto buoni. Grazie alle 
influenze di Giove, avrete più fiducia in 
voi stessi e il vostro talento in ambito 
lavorativo si rivelerà come non mai: gli 
sforzi saranno premiati e le intuizioni sa-
ranno rivolte verso il successo!

4° POSTO
Cancro

Venere nel se-
gno si sente e 
la vita affettiva 

è al primo posto tra le vostre priorità! Tutto 
vi sembra romantico e la natura vi parla 
d’amore…una fase diversa della vostra 
vita sta per cominciare…siete pronti per 
un nuovo inizio di personalità rinnovata? 
Le vostre emozioni si fanno più forti e il 
rapporto affettivo diventa più intenso 
che mai…anche gli orizzonti si amplie-
ranno e non avrete problemi a fare le 
conquiste desiderate. Chi è da solo 
dovrà fare una scelta tra due persone…
così diverse, ma anche così affascinanti! 
Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno 
dei cambiamenti e questo potrebbe es-
sere l’inizio di un bel viaggio, se lo volete. 
Quando il cielo vi darà una spinta verso 
la fortuna, dovrete essere pronti e decisi! 
Ci vorrà del tempo per vedere dei pro-
fitti…ma sicuramente avrete nell’imme-
diato molte soddisfazioni!

5° POSTO
Gemelli

Un cielo splen-
dente, da 
sfruttare fino in 

fondo! Quando volete una cosa, voi 
della Vergine riuscite ad ottenerla quasi 
sempre! Date vita alle vostre emozioni, 
lasciatevi andare…non abbiate paura 
di perdere il controllo…chi è impegnato 
in una relazione, cercherà di analizzare 
i propri sentimenti e manterrà il legame 
solo se è realmente appagante e sod-
disfacente. Venere è maliziosa e po-
trebbe creare occasioni e avventure…
attenzione però ai fuochi passeggeri! 
Dovrete agire con più calma, tenendo 
controllata la vostra carica esplosiva. 
Maggio sarà impegnativo e dovrete 
pensare anche alla professione: perché 
non partire per una nuova esperienza? 
Porterà a sviluppi eccezionali! E’ assicu-
rato! Guardate al futuro con positività, 
vedrete che l’ambiente lavorativo e 
quello familiare si faranno più leggeri.

6° POSTO
Vergine

Pianeti come 
il Sole, Mar-
te, Nettuno e 

Giove sono dalla vostra parte e questo 
è il caso di darsi da fare! Sono possibili 
trasformazioni nella vostra vita e nuo-
ve aperture mentali…dovete spingere 
verso questa direzione! Se vivete un 
rapporto sentimentale potete rinnova-
re il lato più dolce della relazione…c’è 
un’accesa passione romantica nella 
vostra vita! Gli influssi planetari sono a 
vostro favore! Un bel Sole innamorato 
riempie il vostro cuore di felicità…an-
che le piccole cose, come tenersi per 
mano, vi fanno stare bene e sentire più 
uniti. Se avete appena iniziato una rela-
zione, è il momento giusto per esprime-
re i vostri sentimenti. Sentite il desiderio 
e il bisogno di imparare cose nuove…
potete agire con molta più decisione e 
sicurezza, perché riceverete molti ap-
prezzamenti sul lavoro.

7° POSTO
Capricorno

Mercurio vi 
rifornisce di 
idee e crea-

tività…poi vi aiuta anche a mettere in 
pratica i vostri progetti. Positivi verso la 
vita ed entusiasti, riuscite a rispondere 
ad ogni situazione negativa con il vo-
stro atteggiamento ottimistico. Grandi 
lavoratori, in questo momento la capa-
cità di produrre è al massimo e potete 
terminare tutto ciò che avevate iniziato. 
I single del segno incontreranno la per-
sona giusta con cui avranno la possi-
bilità di costruire una relazione stabile. 
Cercate di essere felici e allegri fino 
in fondo al cuore, a maggior ragione 
se tenete davvero alla vostra famiglia: 
dedicatele un po’ più di tempo. Come 
sempre, cari arcieri dello Zodiaco, at-
tenzione a non strafare, soprattutto nel 
lavoro…lasciate spazio anche agli altri 
senza comunque perdere il vostro en-
tusiasmo!

8° POSTO
Sagittario

Cari Scorpion-
cini, questo 
mese si pre-

senta molto promettente, specialmen-
te nelle questioni amorose…Cupido 
potrebbe trafiggervi con le sue frecce! 
Chi di voi è già in una relazione, chi è 
in coppia da tempo, potrebbe aver 
voglia di novità, di una ventata di aria 
fresca che sicuramente arriverà e vi ren-
derà molto felici. Riconsiderate la vostra 
cerchia di amici: forse avete bisogno di 
farne di nuovi o semplicemente trovare 
altri contatti con cui scambiare opinioni 
e punti di vista. Dovete prendere deci-
sioni importanti anche sul piano profes-
sionale e la fortuna sarà al vostro fianco. 
Anche se tutto sembrerà faticoso, è un 
buon periodo per fare grandi cose, con 
un Saturno finalmente positivo…avrete 
un po’ da fare, ma i vostri sforzi saranno 
ricompensati…e i risultati arriveranno tra 
non molto.

9° POSTO
Scorpione

Vedrete arri-
vare alcuni 
cambiamenti 

felici nella vostra vita…non mancheran-
no sorprese gradevoli e la possibilità di 
raggiungere ciò che prima sembrava 
alquanto impossibile. L’energia positiva 
abbonda più del solito… Rafforzerete le 
vostre relazioni e potreste rendervi conto 
che un rapporto personale già intrapreso, 
in realtà non faceva per voi. Il Sole poi 
inonda di caldi raggi il vostro cuore: è 
amore, felicità e incontri! Molte decisioni 
importanti possono essere prese in questo 
periodo (un matrimonio, una convivenza, 
un figlio!)…siate ottimisti! Nuove collabo-
razioni arriveranno per voi insieme a qual-
cuno che potrà aiutarvi nella carriera, e 
un interessante percorso professionale si 
farà strada. Il vostro lavoro potrebbe an-
che portarvi verso nuove terre, in mezzo 
a persone nuove: mantenete la mente 
lucida e andate fino in fondo!

10° POSTO
Acquario

Le stelle vi sor-
reggono e vi 
fanno assapo-

rare le cose belle della vita. Venere un 
po’ civetta e Marte provocante, predi-
spongono i Pesciolini ad incontri appas-
sionati…le coppie tireranno un sospiro 
di sollievo e riprenderanno l’intimità 
perduta sfruttando bei momenti roman-
tici in compagnia del partner. Il cielo vi 
dona una spiccata intuitività, così da 
ottenere gli obiettivi che desideravate 
raggiungere. L’impulsività del vostro ca-
rattere va controllata, soprattutto nella 
sfera lavorativa…non fatevi influenzare 
da eventi o forze esterne e procedete 
con calma e con le vostre risorse; an-
che perché la vostra comunicazione sa 
essere molto buona e attiva…sarebbe 
un peccato non usarla nel modo corret-
to. Ricordate che saprete sempre guiz-
zare via dai problemi più grossi e che 
Giove vi aiuterà. 

11° POSTO
Pesci

Questo è il 
mese dell’at-
tesa per la 

risalita, che avverrà tra poco. Durante 
questo tempo potreste ripulire il vostro 
“giardino” dai rami secchi, migliorando 
la vostra situazione e ritrovando l’energia 
di cui avete bisogno! Con le influenze di 
Marte potrete godere di una buona ar-
monia nel vostro rapporto d’amore…se 
siete single, una nuova storia ha tutte le 
probabilità che funzioni per il verso giu-
sto. Questo è un buon momento anche 
per i viaggi che riguardano il lavoro e gli 
interessi personali…siete molto ambizio-
si e vedrete rinnovato l’entusiasmo e l’in-
traprendenza. Marte infatti sta attivando 
proprio il settore della professione…
grandi opportunità sono previste sulla 
vostra strada! Anche la posizione del 
Sole è favorevole, cosa che aggiunge 
e rafforza la vostra vitalità e sarete più 
entusiasti in generale. 

12° POSTO
Leone
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Dal 30 maggio al 3 giugno al Terminal 
Crociere di Venezia c’è la 5° edizione 
di “Tango World in Venice”; un festival 
dedicato al tango argentino che si 
svolge anche quest’anno nella sug-
gestiva stazione delle crociere della 
Serenissima.

Un grande salone di oltre 800mq, pro-
gettato con concezioni architettoni-
che e strutturali d’avanguardia,ospita 
professionisti da tutto il mondo pronti a 
lasciarsi coinvolgere dalla musica.

Testimonial dell’evento Miguel Angel 
Zotto icona del tango argentino che 
infiammerà il pubblico cone le sue 
evoluzioni in pista. La musica è dal 
vivo con due grandi orchestre che 
danno la possibilità al pubblico di 
scatenarsi.

Informazioni utili.
Quando: dal 30 maggio al 3 giugno.
Dove: Terminal Crociere Venezia.
Web: www.tangoparasiempre.it.

FESTIVAL
DEL TANGO
A VENEZIA

EVENTI  TANGO

A Venezia dal 30 maggio al 3 giugno si tiene
“Tango World in Venice” un festival dedicato al tango argentino,
alla sua musica e alle sue passionali atmosfere.
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