
Ph
. S

e
rg

io
 F

ra
nc

e
sc

h
in

i



editoriale N. 55 aPrile 2016

“TOP LOOK” offre esclusivamente un servizio pubblicitario, non è responsabile per qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. L’editore si riserva di rifiutare un’inserzione a 
suo insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali perdite causate dalla non pubblicazione, per ritardi nella consegna grafica dell’inserzione o per qualsiasi altro 
motivo. E’ vietata ogni riproduzione anche parziale di questo giornale.

EDITORE E PROPRIETARIO
EXELLENT Service di Massimiliano Pozzi
www.exellentservice.com - info@exellentservice.com

REDAZIONE RIMINI
Via San Vito, 1183 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)
Mobile (+39) 348 4013240

DIRETTORE RESPONSABILE
Massimiliano Pozzi

COLLABORATORI
Roberto Corea, Antonietta di Vizia, 
Sara Parmeggiani, Laura Pozzi

OROSCOPO
a cura di Rosanna Bianchini

REDAZIONE MILANO
Via Cadorna, 53
20090 - Vimodrone (MI)
Mobile (+39) 335 8216927

REDATTORE CAPO - Milano
Fabio Milani

PROGETTO 
GRAFICO

Pubblicazione mensile - Distribuzione gratuita
N°55 | Aprile 2016

ISCRIZIONE R.O.C: 19959

diventa fan di TopLook Magazine

on line su www.toplook.it

Ma partiamo con ordine.

La testata online TopLook.it cambia la sua veste e vi aspetta con una grafica tutta nuova e sor-
prendente. Lo Sguardo sull’Eccellenza passa ora anche tramite Web Tv con una sezione intera-
mente dedicata. Largo spazio a contenuti video con interviste e novità su arredamento, benesse-
re, gusto, viaggi, moda e tecnologia… tutti da guardare! 

La seconda novità del 2016 si chiama TOPLOOK SHOP, una nuova sezione e-commerce all’interno 
di TopLook.it. Da oggi tutti gli inserzionisti potranno decidere di vendere i propri prodotti grazie a 
questo esclusivo spazio virtuale dedicato a chi vuole vendere e comprare prodotti o servizi ec-
cellenti.

Si, avete capito bene. Questo nuovo canale darà la possibilità agli utenti di acquistare i prodotti 
comodamente seduti dal divano di casa; gli inserzionisti a loro volta, potranno farsi conoscere in 
tempo reale e creare un portfolio di clienti fidelizzati…. alla qualità.

La terza grande rivoluzione prende il nome di TOPLOOK On THe BeacH. Da ora avrete la possibilità 
di leggere TopLook anche dalla spiaggia! Quale? Quella del comune di Rimini, precisamente dal 
bagnino numero 1 al bagnino 150, per una lunghezza di oltre 6 km.

Con un semplice click potrete accedere al network Spiaggia Rimini e, una volta autenticati, rice-
verete tramite newsletter, l’edizione sfogliabile della rivista. Un modo facile e veloce per restare 
sempre aggiornati sulle novità dal mondo dell’eccellenza. 

Scoprite di più nell’approfondimento a pag 04-05.

Ultimo, ma non per importanza, TopLook ora si evol-
ve anche nel linguaggio. Da oggi l’universo del 
lusso comunicherà anche in lingua inglese, con la 
prospettiva di raggiungere un pubblico di utenti 
sempre maggiore.

Cari amici e lettori di TopLook, la stagione estiva è oramai alle porte e oltre al bagno di 
buonumore, quest’anno porta con sé tante novità! 

Massimiliano Pozzi
Editore & Proprietario

pozzi@exellentservice.com

Restate con noi.. 
non ve ne pentirete!
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TOPLOOK viene indirizzato tramite un accurato servizio di distribuzione alle categorie:
• Studi notai, Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti • Selezionati Fashion Shop, Boutique, 
Accessori, Gioiellerie • Palestre, Centri Estetici, Centri Benessere, Hair Stylist • Bar Caffetterie di Pregio 
• Hotel più qualificati della Costa • I Golf Club e Circoli Ippici della Provincia 
• Aeroporto e Circuito Turistico di Rimini.

magaziNe: rivista mensile

Oltre 120.000 copie annue sul territorio di: 
• MILANO MARITTIMA • RIMINI • RICCIONE • CATTOLICA • PESARO • MORCIANO DI ROMAGNA 
• SAN MARINO • VILLA VERUCCHIO • SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Per la tUa PUBBliCità SUlla riviSta:

CONTATTACI:
+39 348 4013240

pozzi@exellentservice.com

www.toplook.it

toplook magazine
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La versione sfogliabile on-line di TOPLOOK viene inviata tramite newsletter a oltre 32.000 utenti.
Con la massima comodità gli iscritti possono ricevere e sfogliare il Magazine dai propri dispositivi 
collegati ad internet: Pc, SMaRTPhONe e TabLeT.

TOPLOOK è presente e consultabile anche dai più famosi social network. TOPLOOK condivide 
con i suoi fans e followers gli articoli e i messaggi pubblicitari pubblicati su toplook.it e con un 
semplice “click” dà loro la possibilità di accedere alla loro consultazione.

weB media

Il primo Magazine della provincia di Rimini a pubblicare i suoi contenuti “prima” sul web! Oltre 
30.000 visitatori al mese, in  continuo aumento. Riconosciuto da www.alexa.com (portale mondo 
sull’analisi dei siti web) come uno fra i 20 migliori periodici italiani online.
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alcuni scatti fotografici del bakstage del video 
spot di TopLook Magazine. Il video raccon-
ta la filosofia di TopLook tramite la modella 
che, annientandosi, diventa essa stessa rivi-

sta. Attraverso luoghi ed ambientazioni suggestive, il 
magazine si scopre ai suoi lettori e si declina nelle sue 
rubriche. Lo sguardo sull’eccellenza è eleganza, 
lusso e stile.

Visibile sul canale You tube di TopLook Magazine

Location: Grand Hotel Des Bains, Riccione

Modella: Anna Rigon

Ferrari 458 cabrio: My Car, San Marino

Creazione e sviluppo pubblicitario: Exellent Service

Base Musicale: Alberto Ananke

Ph.: Sergio Franceschini 
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il Calendario annuale, una delle complicazioni più 
iconiche del marchio Patek Philippe, assume per 
Baselworld 2016 l’aspetto di un orologio femminile, 
prezioso e raffinato: il Patek Philippe Calendario An-

nuale Referenza 4948. 

Inventata dalla maison ginevrina, 
la complicazione del Calendario 
annuale indica correttamente la 
data completa lungo tutto l’arco 
dell’anno, richiedendo un’unica 
correzione manuale il 1° marzo, e 
nel Patek Philippe Calendario An-
nuale Referenza 4948 viene ab-
binata alle funzioni di ora, minuti, 
secondi, giorno della settimana, 
data, mese, fasi lunari.

La cassa in oro rosa 18 carati con 
347 diamanti da 2,65 carati circa, 
ha un diametro di 38 millimetri, di-
spone di vetro zaffiro e di fondello 
in vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi 
i lati,  è impermeabile fino a 30 m, è stata ridisegnata 
all’insegna delle curve e della femminilità per essere 

seducente allo sguardo e racchiude al suo interno un 
movimento meccanico a carica automatica scandi-
to dal calibro 324 S QA LU a 28.800 alternanze/ora, 34 
rubini, che dispone di una riserva di carica di 45 ore.  

Il quadrante del Patek Philippe Calendario Annuale 
Referenza 4948 è in madreper-
la bianca di Bali e mostra le ore 
identificandole da numeri arabi 
applicati in oro: l’eleganza del 
design e il lavoro artigiananale 
d’incastonatura dei 374 diamanti 
puri che impreziosiscono la lunet-
ta, la carrure, le anse, la corona 
e la chiusura fanno di questo 
segnatempo Patek Philippe un 
gioiello tecnico ed estetico che 
manterrà tutta la sua modernità 
anche negli anni a venire.

Completa la dotazione del Patek 
Philippe Calendario Annuale Re-

ferenza 4948 un cinturino in pelle di alligatore bianca 
madreperlata, con la chiusura a fibbia ad ardiglione 
impreziosita da 27 diamanti da 0,21 carati.
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the annual calendar, one of the most canonical 
mechanisms of Patek Philippe, accepts an ima-
ge of women’s watches for the Baselworld Exhi-
bition in Basel 2016, precious and refined: Patek 

Philippe Annual Calendar Reference 4948.

Invented by the fashion house in 
Geneva, the complex mecha-
nism of the annual calendar ac-
curately indicates the date during 
the whole year, requiring only a 
single manual adjustment on 
March 1, also in the Patek Philippe 
Annual Calendar Reference 4948 
there is a built-in function of hours, 
minutes, seconds, days, week, 
date, month, and moon phases.  

The case of pink gold 18 carat 
with 347 diamonds approxima-
tely 2.65 carats a diameter of 38 
millimeters, has a sapphire crystal 
dial and bottom of sapphire crystal with anti-reflective 
treatment on both sides, waterproof to 30 m, it was 
designed to emphasize soft lines and femininity, to 

be seductive to the eye. It hides a mechanical mo-
vement inside with automatic recharging, calibration 
is marked 324 S QA LU at 28,800 vibrations/hour, 34 
rubies, has a power reserve on a single charge for 45 
hours.  

The dial Patek Philippe of the An-
nual Calendar Reference 4948 is 
made of mother-of-pearl from the 
island of Bali and demonstrates a 
clock that are defined by Arabic 
numerals, embossed in gold; Ele-
gant design and handmade inlay 
374 pure diamonds that adorn 
the front plate, the entire set of 
mechanisms, lugs, crown and 
buckle make this chronograph 
Patek Philippe a real technical 
and aesthetic jewel that will keep 
its style of modernity in later years.

A set with Patek Philippe Annual 
Calendar Reference 4948 includes an alligator hand 
strap with a buckle clasp, adorned with 27 diamonds 
for 0.21 carats.

FASHION / Patek Philippe Annual Calendar Reference 4948 

Patek 
PHILIPPE





Protagonista indiscussa della moda primavera-
estate 2016, la tendenza etnica e tribale che 
colora di identità la donna occidentale. Nume-
rosi i pattern che richiamano il continente nero. 

Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo 
Piccioli hanno fatto dell’Africa 
il tema principe della colle-
zione primavera-estate 2016 
di Valentino. Il mood estivo 
firmato Valentino si lascia alle 
spalle l’universo occidentale 
per concentrarsi su un nuovo 
continente e, di conseguenza, 
una nuova estetica, quella sel-
vaggia e tribale dell’Africa.

Ma sono tanti altri gli stilisti ad 
ispirarsi alla terra dei Masai. Da Alberta Ferretti a 
Trussardi, da Isabel Marant a Issey Miyake, gli abiti 
per questa primavera si tingono di colori forti e det-
tagli etnici: stampe dipinte a mano, motivi geome-
trici e ricami in perline compaiono su giacche, abiti 
da sera, pantaloni ampi e kimono. La protagonista è 
sempre e solo lei: la grande Africa.

La donna di Alberta Ferretti viaggio nel deserto, tra 
culture lontane, colori del cielo e delle terre che si 
fondono tra loro: i blu dei cieli notturni sfumano nelle 
nuances degli ocra della sabbia e del rosso mattone 
dei tramonti.

Un trionfo di chiffon e organze, 
ricami, intarsi e pizzi sovrap-
posti. Non mancano anche 
tuniche nere e bianche di 
San Gallo, sahariane di seta e 
trench di lino. Una donna che 
viaggia, ma con eleganza e 
leggerezza.

A confermare la tendenza an-
che Stella Jean che ha fatto 
delle stampe di derivazione 

etnica il suo marchio di fabbrica, in una moda di ca-
leidoscopici colori.

E a completare il look, accessori altrettanto meravi-
gliosi. Dalle parure di gioielli oro e color osso da regina 
del deserto, fino a stivali alla schiava e bellissimi san-
dali alti intrecciati. 
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the undisputed main character of the season 
spring-summer 2016 is the ethnic and tribal ten-
dency that comes over the identity of a western 
woman. Numerous designs are fascinated  by 

the black continent. Maria Gra-
zia Currie and Pierpaolo Piccio-
lo decided to focus on Africa 
as the main theme of the Va-
lentino collection for Spring-
Summer 2016. The summer 
image, signed by Valentino le-
aves behind the western world 
to focus on a new content, and 
as a consequence, to promo-
te the new aesthetics of Africa, 
wild and breeding.

Many stylists took their inspiration from the land smear. 
From Alberta Ferretti to Trussardi, from Isabel Ma-
rant to Issey Miyake, clothes for this spring are pain-
ted bright colors and have ethnic details: hand-pain-
ting prints, geometric motifs and beadwork appear 
on jackets, evening dresses, wide pants and kimono. 
The main character is irrevocably the large Africa. A 

woman from Alberta Ferretti – it is a trip into the desert, 
in the distant culture, color of the sky and the earth, 
which deepened between them: the blue of the night 
sky riddled with shades of ocher and sand, as well as 

the red brick sunsets. 

There is a triumph of chiffon and 
organza, embroidery, lace in-
serts and overhead flaps. There 
are also enough black and whi-
te tunics San Gallo, silk jackets 
“Sahara” and linen trench. A 
woman who travels with elegan-
ce and ease

In support of this tendency, also 
Stella Jean, decided to print 

ethnic textures on the clothes from factories of this 
brand, the whole kaleidoscope of colors is in fashion. 
And on top of the image there are such miraculous 
accessories. From a comprehensive set of luxury 
jewelry made by gold, bone-white, from the Queen of 
the Desert, to sandals with braided ring and beautiful 
Greek sandals with high interlacing.

FASHION / Ethnic Tendencies for Spring-Summer 2016

mY 
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la GymBox è una moderna catena di palestre, 
nate in un parcheggio-garage nel 2003, in per-
fetto stile urbano. È caratterizzata da luci al neon 
e colori accesi e vivaci, in cui dominano il viola 

ed il giallo. 

La GymBox esce decisamente dagli schemi conven-
zionali e non segue nessuna 
delle regole base del fitness. 
In questi centri la filosofia è la-
vorare per raggiungere i propri 
obiettivi con entusiasmo, diver-
tendosi e scatenandosi, sudan-
do col sorriso, infiammando gli 
animi. Se pensate che iscriversi 
qui voglia dire non amare lo 
sport vi sbagliate di grosso. Tut-
to è incentrato sull’allenamento 
e sul muoversi distraendo ed intrattenendo il cliente. 
Non stupisce quindi trovare al suo interno una cabina 
con dj dal vivo nel più puro stile londinese di Soho. 
Non mancano inoltre tapis roulant con tv, biciclette 
dotate di Playstation ed altre curiose ed eccentriche 
innovazioni come i bilancieri “umani” (persone di vari 

pesi/misure da poter sollevare). 

Ai classici corsi sono stati abbinati inusuali attività: ka-
raoke spin, danza rave, corsi di aerobica da frequen-
tare rigorosamente sui tacchi, boxe a tappeto, arti 
marziali reinterpretate e combattimenti senza esclu-
sione di colpi. La volontà è quella di essere assolu-

tamente diversi, di distinguersi 
dalla palestra snob, e di creare 
un ambiente alla “Fight Club”, 
dove essere sé stessi senza l’ob-
bligo di apparire ad ogni costo. 
È stato un enorme successo ed 
andando avanti nel tempo, 10 
anni dopo, hanno avuto ragio-
ne: c’è una GymBox in quasi 
ogni angolo di Londra. Tutti i 
centri sono unici nel proprio 

genere ed ospitano corsi e discipline diverse, a vol-
te anche olimpioniche (come il corso di anelli), pole 
dance, MMA (combattimenti in gabbia), master e le-
zioni con istruttori di fama internazionale e mondiale, 
e personal trainer altamente qualificati, ma decisa-
mente fuori dall’ordinario. 

di arch. Sara Parmeggiani
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ARREDAMENTO / GymBox Londra

GyMBOx 



23

DESIGN / GymBox London

gymBox is a modern network of gyms, in a 
perfect urban style, that emerged in the 
parking garages in 2003. It’s characterized 
by neon lights and bright variegated colors, 

dominated by purple and yellow. GymBox really goes 
beyond traditional schemes and should not be any 
basic rules of fitness. The philosophy of these centers is 
“work to achieve the goals with 
enthusiasm, having fun and 
raging, sweating, smiling, and 
sparking hearts”. If you think that 
to subscribe here means not to 
love sports, then you are very 
wrong. Everything is focused 
here on trainings and move-
ments, but also to distract and 
entertain the client. It is therefo-
re not surprising that in this room 
you can find a cage with a live DJ, in the purest style of 
London’s Soho. In addition, there are also enough tre-
admills here with TV, stationary bikes with PlayStations 
and other interesting and eccentric innovations, such 
as the human “weigher” (people of different weight/
size, which can be lifted). The classic courses have 

been supplemented with unusual activities: karaoke 
spin, rave dance, aerobics courses, which certainly 
need to visit in the shoes with heels, boxing on the 
mat, reinterpreted art of unarmed combat and figh-
ting without rules, without excluding even prohibited 
methods. The main desire is to be totally different, dif-
ferent from the snobbish gyms, create an atmosphere 

of “Fight Club”, where everyone 
can be himself/herself with no 
obligation at any cost to seem 
someone else. The enormous 
success of these rooms over 
time moved forward. After 10 
years it was found that the right-
ness is on the side of creators: 
now you can find a GymBox hall 
in every corner of London. 

All centers are unique in their own way, they have a 
variety of courses and disciplines, sometimes even 
Olympic (such as gymnastics on the rings), there are 
dancer-floors, MMA (fighting in cells), master classes 
and lessons with the instructors with international and 
global name, personal trainers with high qualifications 
but totally out of the ordinary. 

GyMBOx 



oggi portiamo indietro le lancette dell’oro-
logio all’epoca in cui eravamo bambini 
per farvi sognare ad occhi aperti. Ognuno 
di noi da piccolo ha cercato di avere un 

piccolo rifugio, lontano da tutto e da tutti, dove na-
scondersi ed essere veramente libero. Una “capan-
na” tra gli alberi, immersa nel verde, il più possibile 
vicino al cielo, per vivere 
fantastiche avventure. Chi 
non ha desiderato almeno 
una volta nella vita di avere 
una casa sull’albero? A tutti 
gli eterni Peter Pan, regalia-
mo un viaggio nei quattro 
angoli del globo più remoti 
alla ricerca di quelle che 
sono oggi le moderne rein-
terpretazioni di casa sull’al-
bero. Già nel Medioevo i 
monaci costruivano piccoli “eremi” sugli alberi vicino 
ai monasteri, ed in epoca rinascimentale molte sono 
le costruzioni di questo genere. L’architettura moderna 
le ha ingegnosamente reinterpretate, usando le tec-
nologie più all’avanguardia e materiali rigorosamen-

te eco sostenibili (prevalentemente legnami, ottimi 
isolanti termici ed acustici). Gioielli di design che non 
dimenticano nessun lusso o comfort, diffusi prevalen-
temente in Canada, America e Nord Europa, hanno 
visto il loro massimo sviluppo a cavallo degli anni ’90. 
Le immagini selezionate vi porteranno in atmosfere di 
altri tempi, antiche e romantiche o high tech e futuri-

stiche, dentro case sugge-
stive e spettacolari come 
non ne abbiamo mai im-
maginate. Moduli abitativi 
di volumetrie e superfici 
variabili, ma con un im-
menso valore ambientale, 
concept innovativi, fatti di 
pareti di rami o di specchi, 
che diventano suite, hotel, 
ristoranti e B&B… vere e 
proprie ville di 5 piani sino 

a persino chiese. Spunti di viaggio per ricordi indimen-
ticabili, fatti di viste mozzafiato, tramonti spettacolari 
avvolti in “scrigni” sospesi nell’aria, dormendo sotto 
cieli stellati immersi completamente nel verde incon-
taminato.

di arch. Sara Parmeggiani
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ARREDAMENTO / Le case sull’albero

viaggiaNdo tra 
LE FOGLIE: 



today we turn the clock back, back to a time 
when we were kids, and we daydream. During 
our childhood everyone is looking for own little 
house of refuge far away from everything and 

everyone, where you could hide and be truly free. 
“Hut” in the trees, immersed in greenery, as close 
as possible to the sky, to 
experience a fantastic 
adventure. Who, at least 
once in the life, didn’t 
dream about a tree hou-
se? For the ones who are  
of Peter Pan’s fans we 
propose a trip to the four 
points of the globe, the 
most distant, in search 
of what today is a mo-
dern interpretation of the 
house on a tree. Already in the Middle Ages monks 
constructed “small monasteries” in the trees near the 
monasteries, and in the Renaissance appeared a lot 
of facilities of this type. The modern architecture bril-
liantly interpreted this idea in its own way, using the 
most advanced technology and environmentally su-
stainable materials (wood at most, optimal thermal 

and acoustic insulators). Designer jewelry, which has 
not forgotten luxury and comfort, are widespread mo-
stly in Canada, North America and Europe, the maxi-
mum of their development they was achieved in 90 
years. The selected images will take you into the at-
mosphere of another time, ancient and romantic, or 

an ultra-modern and fu-
turistic, in the picturesque 
and breathtaking homes 
that we could not even 
imagine. Housing modu-
les with different volume 
and variable surfaces, 
which have an enormous 
ecological value, inno-
vative concepts, made 
of walls of twigs or mirrors 
that turn into luxurious ro-

oms, hotels, restaurants and B & B ... are the most real 
villas on 6 floors, and even churches. Unforgettable 
impressions from traveling, which offer incredible pa-
noramas, from which you can see spectacular sun-
sets right out suspended in “caskets” air, falling asleep 
under the stars, completely immersing in the purest 
green world. 

DESIGN / Tree houses

travelliNg amoNg 
THE LEAVES: 
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Che Luce è un’azienda leader nel settore 
dell’illuminazione tecnica e decorativa.
Presente a Rimini, dispone di un innovativo 
showroom che propone un’ ampia gamma 

di prodotti per l’illuminazione e complementi d’arredo 
dei più prestigiosi marchi di design.

Che Luce si avvale al suo interno di 
uno studio di progettazione, in grado di 
fornire le più efficaci soluzioni coniugan-
do funzionalità, innovazione, design, e 
risparmio energetico. L’azienda nasce 
da figure di grande esperienza nel 
mondo dell’illuminazione, da sempre 
operative non solo in territorio italiano 
ma anche estero. 

Attraverso il suo studio, Che Luce for-
nisce ai suoi clienti assistenza tecnico-commerciale 
per offrire il miglior concept illuminotecnico adatto ad 
ogni tipo di esigenza avvalendosi dei più prestigiosi 

marchi del settore, che spaziano tra marchi italiani, 
internazionali, architetturali, tecnici e decorativi. 

Con le sue consulenze, Che Luce è il punto di riferi-
mento per professionisti dell’architettura ed impiantisti 
e offre sopralluoghi in cantiere garantendo la mas-

sima operatività all’interno di qualsiasi 
tipo di contesto: dall’appartamento, 
alla piccola attività, al grande centro 
commerciale, dall’illuminazione stra-
dale a quella architettonica, hotel, spa, 
luoghi di ristoro, musei, chiese ecc.

Che Luce inoltre, si propone di offrire 
ed eseguire a richiesta, realizzazioni 
esclusive sia in Italia che all’estero.

L’esperienza e la professionalità con-
sentono inoltre di svolgere consulenze 

mirate non solo inerenti al campo dell’illuminotecni-
ca, ma anche in settori emergenti e diversificati quali 
domotica e sicurezza.
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ARREDAMENTO / ChE LuCE Lighting Project

Che 
LUCE

CHE LUCE Lighting Project 
Via Flaminia, 130 - Rimini (Italia)

Tel.: 0541 388872
info@cheluce.com
www.cheluce.com

che_luceChe Luce
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S
orridere è uno dei piccoli, grandi piaceri che 

la vita può offrire. A volte, però, è un piacere 

che ci neghiamo per non 

mettere in mostra i difetti 

del nostro sorriso. 

Una soluzione semplice e indolore 

che risolve gran parte degli ineste-

tismi legati al sorriso sono le fac-

cette estetiche, sottili rivestimenti 

di ceramica che vengono applicati sulla superficie 

esterna del dente per correggere imperfezioni di co-

lore, forma e posizione. Lo spessore sottile della cera-

mica utilizzata (mm.0,4-0,6) conferisce al rivestimento 

quella trasparenza naturale, tra-
slucenza, alla base del grande 

successo di questo metodo di re-

stauro. Lo speciale “effetto lente a 

contatto” rende infatti la faccetta 

invisibile, conferendo al sorriso un 

aspetto naturale. 

Gli inestetismi risolvibili sono molteplici: ecco quelli 

più comuni. I diastemi, ossia le spaziature tra den-

BENESSERE / La forma ideale del nostro sorriso

la Forma 
IDEALE



Dott.ssa Valentina Galli
Specializzata in Implantologia

Esperta di Estetica dentale

Studio dentistico Galli: 
Tel.: 0541 955189

www.studiodentisticogalli.it

Per prenotare un consulto
personalizzato contattare:
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ti. Le discromie: macchie permanenti resistenti agli 

sbiancamenti. Denti abrasi, risultato di processi erosivi 

meccanici come il bruxismo (digrignamento) o l’usu-

ra da invecchiamento. Denti abrasi derivanti da pro-

cessi erosivi chimici, connessi alla bulimia o all’abuso 

di sostanze acide. Otturazioni con difetti di colore per 

il deterioramento di otturazioni bianche. 

Anomalie di forma o predilezione per una determi-

nata forma: nel primo caso si modifica una forma 

non estetica, nel secondo si conferisce un aspet-

to particolare alla dentatura (incisivi “a zeppetta”,   

canini appuntiti, ecc.).  

Le faccette offrono una soluzione eccellente e du-

ratura, caratterizzata da forte resistenza all’abrasione 

ed elevata stabilità cromatica. Una volta cementa-

te aderiscono perfettamente al dente e diventano 

tutt’uno con esso, rinforzando la struttura dentale re-

sidua. 

Tecnologie complesse di ultima generazione ci con-

sentono di progettare, realizzare e montare una o più 

faccette in una singola seduta. 
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vASER LIPO è una procedura chirurgica mini-
invasiva che grazie all’ energia degli Ultra-
suoni, nota nel campo medico da molti anni 
per la sua stabilità ed efficacia, permette 

una lipoaspirazione sicura, selettiva, delicata capace 
di trattare senza alcun rischio 
e con risultati ottimali anche 
quelle zone più difficili come 
mento, collo e braccia.

L’avvento di questa tecnologia 
molto avanzata e sofisticata 
per il trattamento del grasso, 
rivoluziona il modo di operare. 
Si possono infatti eliminare an-
che grossi accumuli di grasso 
ambulatorialmente, in tempi 
brevissimi e con un recupero 
post operatorio praticamente immediato (al paziente 
verrà richiesto solo di indossare una particolare guai-
na per circa 2 settimane e di astenersi dalle attività 
sportive per alcune settimane). 

La metodica richiede nella maggior parte dei casi 
una semplice anestesia locale.

Oggi sempre più spesso i pazienti richiedono di elimi-
nare in modo permanente  quei fastidiosi accumuli di 
grasso che non riescono a togliere  né con diete né 
con specifici allenamenti sportivi. Con Vaser è possi-
bile eliminare in modo definitivo i cuscinetti adiposi 

un po’ ovunque: dalle tipiche 
zone di accumulo dell’addo-
me, dei fianchi e delle co-
sce, fino a zone più particolari 
come le braccia, i polpacci, 
le caviglie, il torace (la pseu-
do-ginecomastia nell’uomo) 
e anche l’antiestetico sotto-
mento.

Oggi si parla anche molto 
della qualità del grasso e del-
le sue possibili applicazioni.  

Gli studiosi hanno dimostrato che le cellule staminali 
capaci  di rigenerare molti dei nostri tessuti in modo 
naturale, risiedono proprio nel tessuto adiposo.

Questa novità della composizione del tessuto adiposo 
fa sì che anche il concetto del lipofilling si evolva: al 
Lipofilling riempitivo si affianca il Lipofilling rigenerativo.

BENESSERE / VASER LIPO E LIPOFILLING il vizio di essere giovani ed in forma.

I VANTAGGI CHIAVE DEL VASER

- procedura ambulatoriale ge-
neralmente eseguita in anestesia 
locale in assenza di punti di sutura

-risultanti efficaci in una sola se-
duta

-rimuove delicatamente gli accu-
muli di grasso sia di piccole che 
di ampie zone del corpo

-lascia la pelle tonificata anche 
in zone difficili come sottomento 
e braccia

-rompe in modo selettivo le cellu-
le adipose grazie all’utilizzo degli 
ultrasuoni, lasciando il tessuto cir-
costante intatto

- il grasso così estratto e conser-
vato nella sua integrità potrà es-
sere re-impiantato con successo 
nelle zone che ne necessitano 
(viso - avallamenti- aumento del 
seno – ridefinizione dei glutei, 
ecc) con la tecnica del Lipofilling

LE ZONE CHE SI POSSONO 
TRATTARE CON VASER

-mento e collo
-seno e pettorali  (ginecomastia)
-braccia
-addome
-fianchi (maniglie dell’amore)
- interno cosce
-esterno cosce (coulotte de cheval)
-glutei
-ginocchia
-caviglie

vaSer liPo e 
LIPOFILLING



Fino a poco tempo fa il Lipofilling, tecnica di re-impianto 
del grasso emulsionato era utilizzato semplicemente per 
migliorare l’armonia della silhouette aumentando e ripri-
stinando i volumi ove i tessuti lo richiedevano.

Oggi sfruttando le scoperte scientifiche e le tecnologie 
all’avanguardia per l’elaborazione e il trasferimento del 
grasso, non solo si rimodellano i volumi ma si ringiova-
niscono i tessuti: il viso non solo riacquisterà il volume 
perso, ma grazie alle cellule staminali contenute nelle 
cellule adipose, andrà incontro ad un vero e proprio pro-
cesso di ringiovanimento. 

VASER E LIPOFILLING attualmente rappresentano il bi-
nomio vincente che permette al medico estetico di rag-
giungere in una sola seduta semplice e sicura un doppio 
obiettivo: rimodellamento dei volumi e ringiovanimento 
cutaneo, e tutto ciò in modo naturale e armonioso.

Finalmente una medicina che non solo rimodella il no-
stro corpo ma se ne prende cura dall’interno con il nostro 
stesso grasso, guarendo le alterazioni presenti nel viso, 
contrastando l’invecchiamento cutaneo e innescando 
un processo di rigenerazione dei tessuti.
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LIPOFILLING PER UNA PELLE RIGENERATA E 
PER IL RIMODELLAMENTO DEI VOLUMI 
Con la tecnica del Lipofilling si trasferisce il proprio 
grasso in tutte quelle zone che hanno perso tono 
, volume , turgore, come seno, glutei, polpacci o 
per colmare una depressione patologica.

La grande novità è che con VASER la qualità del 
grasso così aspirato è ottimale e quindi può essere 
reimpiantata con successo anche e soprattutto sul 
viso sia per ripristinarne i volumi che per ottenere 
un vero e proprio ringiovanimento.

Per prenotare un consulto gratuito 
contattare il Numero Verde:

“Centri Medici Bruno Bovani”
www.brunobovani.it 

PERCHé SCELGO VASER
- perché è l’unico strumento che 
permette una procedura chirurgi-
ca “TESSUTO SELETTIVA”

- l’Ultrasuono emulsiona in modo 
delicato e selettivo la cellula adi-
posa , lasciando i tessuti circo-
stanti intatti (non altera in alcun 
modo le strutture vascolari e ner-
vose del tessuto trattato).

IL POST OPERATORIO
- il paziente indosserà per qualche giorno una guai-
na compressiva 

- si chiederà al paziente di astenersi dalle attività 
sportive per alcune settimane
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molecola lipidica sterolica, svolge importan-
ti funzioni all’interno del nostro organismo: 
porta il nutrimento alle cellule allontanando 
le tossine, è un costituente della bile, delle 

gonadi e dell’adrenalina e della vitamina D. Tuttavia 
quando si raggiungono concentrazioni troppo alte, 
vale a dire superiori ai 200mg/dl, aumenta il rischio di 
patologie cardio-vasco-
lari. Per non fare ulteriore 
confusione riguardo co-
lesterolo buono e cattivo 
ricordo che tale moleco-
la, essendo poco solubile 
in acqua, per viaggiare 
nel sangue è costretta a 
legarsi a specifiche pro-
teine dove, a seconda 
del tipo, si avranno: lipo-
proteine a bassa densità 
(LDL) o “colesterolo cattivo” che si accumula nella pa-
rete delle arterie restringendole; lipoproteine ad alta 
densità (HDL) o “colesterolo buono” che capta il cole-
sterolo in eccesso portandolo al fegato. La mancan-
za di attività fisica, la cattiva alimentazione, il fumo di 

sigaretta e l’obesità sono tutti fattori che concorrono 
ad aumentare il colesterolo LDL a discapito dell’HDL. 
Il tipo di alimentazione ha un’influenza diretta sui livel-
li di colesterolo: bisogna scegliere grassi sani, quelli 
presenti nell’olio di oliva, nelle noci, nelle mandorle. 
No ai crackers, biscotti industriali, formaggi stagionati, 
frattaglie; attenzione allo sgombro, al prosciutto cru-

do. Scegliere prodotti inte-
grali a base di fibre, pesce 
azzurro, salmone, tonno al 
naturale. Oltre alla dieta 
gli integratori alimenta-
ri che possono aiutare 
sono: capsule di olio di 
lino o di pesce; Vitamina 
C; Lecitina; Monocolina 
ovvero Riso Rosso Fermen-
tato. Oltre a dieta ed in-
tegrazione  non  bisogna 

sottovalutare l’importanza dell’attività fisica aerobica 
(corsa, bici) per aumentare i livelli di colesterolo HDL 
che, ricordo, nelle donne deve superare i 50 mg/dl 
mentre negli uomini i 40 mg/dl. Attenzione allo stress. 
Ascoltiamo il nostro corpo.

BENESSERE / Colesterolo Killer? Consigli per combatterlo
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D.SSA BARBARA COSIMETTI
Medico-Chirurgo Nutrizionista

Valutazione 
composizione corporea.

Piani alimentari personalizzati 
per condizioni fisiologiche accertate

Per prenotare un consulto contattare: 
barbara.cosimetti@libero.it 

Tel.: +39 328 1659755

dott.ssa Barbara Cosimetti
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di arch. Sara Parmeggiani

Questa meravigliosa struttura, ha la forma 
di una bolla di sapone, il suo moderno 
design è estremamente accattivante ed 
affascinante, e stuzzica la voglia di fare 

un’esperienza indimenticabile, passando una notte 
al suo interno. La tenda è realizzata in 
PVC, cloruro di polivinile, di spessore 
variabile tra gli 0,3 e gli 0,8 mm, ha un 
diametro di 4 m ed un’altezza di 3 m. 
La bolla è leggera e molto facile da 
montare e trasportare. È brevettata 
per una capienza massima di 2 per-
sone, ed è dotata di certificazioni di 
resistenza all’acqua, al fuoco e di filtri 
UV per proteggere adeguatamente 
dal sole i suoi ospiti. 

Per tutelare al massimo la privacy, le 
pareti possono essere completamente trasparenti o 
opache. Viene gonfiata grazie all’ausilio di un venti-
latore elettrico collocato lateralmente, unico accor-
gimento quindi portare sempre con sé una batteria 
o un generatore. Questa procedura viene ripetuta 

daccapo ogni volta che la tenda viene utilizzata. 
L’entrata è sigillata da un pre-ingresso, che permette 
di non avere dispersioni e di mantenere la forma ton-
deggiante della cupola, grazie ad un silenzioso siste-
ma di rinnovo dell’aria, viene generata una leggera 

pressione sulle pareti, rendendo non 
necessario azionare il ventilatore per 
mantenere il volume d’aria costante. 
È dotata di un adeguato impianto di 
illuminazione per la notte e di riscalda-
mento. La bolla ha un prezzo variabile 
tra i 1500-1600 dollari ed è in vendita 
persino su Amazon con un kit di ripa-
razione per sigillare possibili forature.

Per tutti gli amanti dell’avventura, del-
la vita all’aria aperta e del campeg-

gio, questa soluzione consente di realizzare con ogni 
comodità il sogno di dormire nel proprio letto sotto 
un cielo stellato, in qualunque luogo si voglia: dalle 
colline, alle montagne sino in riva al mare, d’estate 
o d’inverno. 
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TECNOLOGIA / La tenda a forma di bolla di sapone
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this amazing structure has the form of a soap 
bubble, its modern design is extremely attracti-
ve and charming, and it ignites the desire to re-
live an unforgettable experience, and to spend 

a night there.

The tent is made by PVC, polyvinyl ch-
loride whose thickness ranges from 0.3 
to 0.8 mm and it has a 4 meters dia-
meter and  3 meters height. The bub-
ble is easy and very convenient for 
installation and transportation. Paten-
ted capacity is 2 persons, there is also 
certified for resistance against water, 
smoke, ultraviolet filtering to adequa-
tely protect its guests from the sun. 

For maximum protection, privacy, 
partitions can be transparent or opaque. It inflates 
with an electric fan placed on the side, so a single 
caution - always carry a spare battery or generator. 
The inflating procedure is repeated from scratch eve-

ry time you use the tent. The entry is protected by a 
preliminary input bunker that allows avoiding abrupt 
pressure changes and maintains a rounded shape of 
the dome due to the quiet system of the air renova-
tion that creates a slight pressure on the walls, which 

removes the need to use the fan each 
time to maintain a constant volume 
of the air. The dome is equipped with 
an appropriate lighting device for the 
night, and with heating. 

The price for such a bubble is in the 
range of $ 1500-1600, it is even sold 
on Amazon site with a repair kit for ca-
ses of possible openings. For all lovers 
of adventure, life outdoors and cam-
ping, this solution allows to fulfill a dre-
am like  sleeping under the open sky in 

your bed, in any place where you want. Your dream 
can turn into reality in any landscape: from the hills to 
the mountains, to the coast of the sea both in sum-
merand in winter. 

TECHNOLOGy / Tent in the form of a soap bubble
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P
er celebrare i 100 anni dalla nascita del fon-
datore Ferruccio Lamborghini, la Casa del 
Toro ha presentato al Salone di Ginevra 2016 
la Lamborghini Centenario, vettura one-off 

realizzata su base Aventador in soli 40 esemplari, 20 
Coupé e 20 Roadster, già 
tutti venduti a 1,75 milioni di 
euro, tasse escluse.

Lunga 4,92 metri e alta 1,14 
e con un peso di 1.520 kg, 
la Centenario ha uno stile 
completamente modificato rispetto a una “normale” 
Aventador, grazie alla carrozzeria in fibra di carbonio.

Carbonio per passaruota, spoiler, minigonne, carbo-
nio e vetro per lunotto posteriore e cofano motore 

esagonale, carbonio opaco per le parti bassa della 
carrozzeria dove risaltano i cerchi da 20” e 21” in al-
luminio forgiato con mono dado e pneumatici Pirelli 
PZero: al posteriore un estrattore derivato dalla F1 
massimizza la deportanza e risaltano l’alettone estrai-

bile ad alta velocità e i fari 
a Y LED.

L’asse posteriore introdu-
ce per la prima volta nella 
storia del brand un sistema 
sterzante combinato alla 

trazione integrale con parametri diversi in base alle 
modalità di guida selezionabili che modificano la ri-
sposta di ammortizzatori magnetoreologici e sterzo 
dinamico.

MOTORI / Lamborghini Centenario
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Sotto il cofano batte il motore V12 da 6.500 cc, con 
un cambio automatico ultra veloce ISR, in grado di 
erogare 770 CV a 8.600 giri che consente alla vettura 
di superare 350 km/h, di accelerare da 0 a 100 km/h 
in soli 2,8 secondi e di raggiungere i 300 km/h in 23,5. 

L’allestimento interno è composto da sedili in car-
bonio, finiture in Alcantara e uno schermo touch da 
10.1” nel quadro strumenti, sulla console centrale 

troviamo un secondo display touch che di gestire 
l’infotainment, navigare in internet e utilizzare App de-
dicate Apple CarPlay. 

Il sistema di bordo integra un sistema completo di 
telemetria utilizzabile su strada e su pista che registra 
informazioni, quali tempi sul giro, velocità, accelera-
zione laterale ed è in grado di confrontarli con regi-
strazioni precedenti o di altri utenti.

di Fabio milani



MOTORS / Lamborghini Centenario

40

to celebrate the 100th anniversary of the birth of 
the founder Ferruccio Lamborghini, the Bull Tra-
ding House presented Lamborghini Centena-
rio at the Geneva Motor Show 2016 - the car in 

a single original, implemented on the basis of Aven-
tador model, released just in 40 copies: 20 coupe,  
20 roadsters which were sold for 1.75 million EUR, not 
including taxes.

The length of 4.92 meters and a height of 1.14 me-
ters, weighing 1520 kg, Cen-
tenario has a completely 
changed style in relation 
to the “normal» Aventador, 
due to the frame made of 
carbon fiber.

The carbon was used in the 
wheel arches, spoiler, side 
skirts, while carbon and glass were used for the rear 
window and hexagonal hood motor, matte carbon 
for the lower parts of the body, against which there are 
wheels 20 and 21 inches of wrought aluminum with 
mono-screw fastening, Pirelli PZero tires: on the back 
hood, made as in formula F1, which maximizes air lift, 
stand security for high-speed wings and lights Y LED. 

The steering system, combining with all-wheel drive 

with different parameters on the basis of selectable 
operating modes, changes the time response of the  
magneto-rheological dampers and of the driving 
dynamic steering response. It  was used for the first 
time on the rear axle in the history of the brand. 

Under the hood there is a V12 engine at 6500 PM, 
with an automatic transmission of ultra-high-speed 
the ISR, capable of delivering 770 HP at 8600 rpm, 

which allows the vehicle to 
exceed the speed of 350 
km/h and accelerate from 
0 to 100 km/h in just 2.8 se-
conds and reach speeds of 
300 km/h in 23.5. The inte-
rior consists of a carbon se-
ats, Alcantara trim and the 
touch screen is 10.1 inches 

in the toolbar, in the central part of the console the-
re’s a second touch display in order to manage the 
information and the entertainment system, and also 
the navigation on Internet and to use applications 
from Apple CarPlay.  The onboard system integrates a 
complete telemetry system for use on road and track, 
which records information such as lap times, speed, 
lateral acceleration,  in order to compare them with 
previous records or other users’ records. 

lamBorghiNi 
CENTENARIO





di Fabio milani

Supersportiva di lusso da 2,4 milioni di euro e 
erede della Veyron: è la nuova Bugatti Chiron 
presentata al Salone di Ginevra 2016 e rap-
presenta attualmente la massima espressione 

automobilistica del marchio francese del Gruppo 
Volkswagen. 

La Bugatti Chiron ha una carrozze-
ria in fibra di carbonio fissata a un 
telaio monoscocca dello stesso 
materiale che offre un valore ele-
vatissimo di rigidità torsionale pari a 
50.000 Nm per grado.

Numeri da record per il sistema di 
propulsione: il motore 8.000 cc 
W16 quadriturbo eroga ben 1.500 
CV e 1.600 Nm di coppia massima 
in grado di spingere la vettura ad 
una velocità massima autolimitata 
a 420 km/h, accelerare da 0 a 100 in meno di 2,5 
secondi e di raggiungere i 300 orari in meno di 13,6.

La Bugatti Chiron utilizza pneumatici Michelin, 285/30 
R20 all’anteriore e 335/25 R21 al posteriore, apposita-
mente sviluppati per le sollecitazioni previste a veloci-

tà di circa 400 km/h, mentre L’impianto frenante car-
boceramico adotta dischi in Carbon Silicon Carbide 
con diametro maggiorato.

La strumentazione è composta da un tachimetro 
analogico con fondo scala a 500 km/h, 2 schermi TFT 

e uno schermo IPS: tutto è integra-
to in una struttura in alluminio con i 
dati visualizzati personalizzabili che 
cambiano in base alla velocità per 
garantire chiarezza nella consulta-
zione. 

Il sistema di infotainment integra 
un impianto audio Accuton ed è 
dotato di regolazioni modificabili in 
base ai rivestimenti selezionati dal 
cliente per l’allestimento interno, a 
bordo è inoltre disponibile un siste-
ma telemetrico ed è integrata una 

connessione Umts con hot-spot wifi. 

La Bugatti Chiron sarà prodotta in 500 esemplari, un 
terzo dei quali risulta già prenotato da un selezionato 
numero di clienti, ad un prezzo di vendita di 2,4 milio-
ni di euro, tasse e personalizzazioni escluse. 

BUgatti 
CHIRON
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Super luxury sports car for 2.4 million EUR is the 
successor of a Veyron model: a new Bugatti 
Chiron, presented at the Geneva Motor Show 
2016, currently represents the maximum car ex-

pression of the French brand of the group Volkswagen.
Bugatti Chiron has a body from 
carbon fiber attached to the fra-
me of the same material, which 
has the highest value of the tor-
sional rigidity equal to 50000 Nm 
per degree. 
The figures, which should be writ-
ten about the power plant: Engine 
8000 cm3 W16 four-turbine, gives 
good 1500 HP and 1600 Nm of 
torque, is capable to disperse the 
car to a maximum self-limited 
speed of 420 km/h and accelera-
te from 0 to 100 km/h, however, than 2.5 seconds and 
reach speeds of 300 km / h in less than 13.6 seconds. 

For Bugatti Chiron Michelin tires were used, 285/30 
R20 at the front and 335/25 R21 rear, specially de-
signed for loads prescribed at a speed of about              
400 km/h, while in carbon-ceramic brake device 

they were used from carbon-silicon carbide of the   
enlarged diameter.

The instrumental part consists of an analog speedo-
meter, with the highest performance scale 500 km/h, 
the two TFT screens and one IPS screen: all integrated 

into the aluminum structure of the 
customized opening data, which 
vary depending on the speed to 
guarantee the clarity of their vi-
sualization. 
The information and enter-
tainment system integrates the 
audio device Accuton, equipped 
with settings; change the driver for 
the internal situation, in addition, 
on-board telemetry system instal-
led, as well as integrated commu-
nication Umts with direct access 

points Wi-Fi.  

Bugatti Chiron will be released on a series of 500 co-
pies, of which one third was already ordered by a cer-
tain number of customers at the selling price of 2.4 
million EUR, not including taxes and tuning. 

BUgatti 
CHIRON



di Fabio milani

realizzata per celebrare l’amicizia tra Benny Ca-
iola, primo cliente ad acquistare una vettura 
Pagani Automobili, e Horacio Pagani, fonda-
tore del marchio, al Salone dell’Auto di Ginevra 

2016 è stata presentata la Huayra BC, limited edition 
di 20 esemplari già tutti venduti a circa 2,3 milioni di 
euro. 

Benny Caiola, grande col-
lezionista di auto sportive fu 
colpito dalla passione e dal-
la tecnologia delle vetture 
della Pagani Automobili e da 
qui è nata l’ispirazione per la 
nascita della Huayra BC che, 
grazie all’adozione di una se-
rie di accorgimenti tecnici e motoristici, rappresenta 
quanto di più veloce ed estremo sia mai uscito dall’a-
zienda di San Cesario sul Panaro.

La vettura differisce principalmente dalla versione 
standard per il peso di soli 1.218 Kg, valore inferio-
re rispetto ai competitor ottenuto grazie all’impiego 
di carbonio, alluminio e materiali speciali come nel 

caso dei cerchi forgiati APP e dell’impianto di scarico 
in titanio. Ridotte all’essenziale le appendici aerodina-
miche con al posteriore un ampio alettone e all’an-
teriore uno spoiler e una vistosa presa d’aria: grazie 
al lavoro svolto nella galleria del vento con il partner 
Dallara, è stato ottenuto un cx e una portanza simili a 
quelli di una vettura da corsa.

La Huayra BC è spinta da 
una versione aggiornata del 
motore V12 6.000 cc biturbo 
Mercedes-AMG omologato 
Euro 6, in grado di erogare 
750 CV e con 1.000 Nm di 
coppia a 4.000 giri, abbinato 
al cambio automatico AMT 

Xtrac a 7 rapporti con differenziale meccanico a 
controllo elettronico sulla trazione posteriore.

L’impianto frenante è composto da un sistema car-
boceramico Brembo a 4 pistoni all’anteriore e a 4 
pistoni al posteriore mentre per i pneumatici troviamo 
i Pirelli P Zero Corsa, ma a richiesta è possibile mon-
tare i più sportivi Pirelli P Zero Trofeo R.

MOTORI / Pagani huayra BC
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represented for honoring the  friendship betwe-
en Benny Kayole - the first customer who bought 
the car of Pagani Automobili brand, and    
Horacio Pagani - the founder of the brand, at 

the Geneva Motor Show 2016 the supercar Huayra 
BC was presented, released with a limited edition only 
20 copies, which have already been sold approxima-
tely for 2.3 million EUR.

Benny Kayole, a great collector 
of sports cars, was struck by the 
passion and by the techno-
logies of Pagani Automobili 
cars, and from this came the 
inspiration for the creation of 
Huayra BC, which, due to the 
use of a number of technical and motor devices is the 
fastest and most extreme supercar ever issued by the 
company, located in San Cesario sul Panaro.

The main difference between this supercar and the 
standard version one is the weight, which is only 1,218 
kg, a smaller value if it’s compared with standard one, 
and this was achieved thanks to the use of carbon, 
aluminium and special materials, as in the case of the 

wrought disks APP and the titanium exhaust system. 
The aerodynamic data were significantly reduced 
because of the wide rear wing and front spoiler with 
spectacular air intakes: - thanks to the work carried out 
in the aerodynamic tunnel with a partner Dallara, the 
coefficient of aerodynamic drag and the thrust are 
suitable for a race car.

Huayra BC is driven by an 
updated V12 engine version 
6000 cm3 bi-turbo Merce-
des-AMG, for which standard 
Euro 6 has been officially 
approved, capable of provi-
ding 750 HP and 1,000 Nm of 
torque at 4000 rpm, which is 

combined with an automatic transmission AMT Xtrac 
with 7 speeds with mechanical differential with elec-
tronically controlled rear-wheel drive.

The braking device is composed by a carbon-cera-
mic system Brembo for 4 pistons and by 4 pistons 
from the back, while the wheels are shod with Pirelli P 
Zero Corsa tires, but on request it is possible to mount 
Pirelli P Zero Trofeo R.
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lo Sri Lanka è una suggestiva isola al largo della 
costa sud-orientale del subcontinente indiano. 
Soprannominato anche Lacrima dell’India per 
la sua particolare forma e vicinanza alla costa 

indiana, vanta un ventaglio di 
spiagge idilliache tra cui: Trin-
comlee, Tangalla, Mirissa e 
Unuwatuna. 

Le spiagge, lunghe e ombreg-
giate da palme da cocco, sono 
accarezzate dalle acque calde 
e cristalline dell’Oceano indiano 
in cui nuotare liberamente tra le 
meraviglie della barriera corallina, con pesci tropicali 
e coralli colorati. 

Ecco alcune mete esclusive che vale la pena visita-
re durante un romantico viaggio in Sri Lanka. Sigiriya, 

maestosa formazione rocciosa alta 370 mt. Dopo 
aver salito i suoi 1200 gradini, tutto appare diverso. Da 
lassù, pianure e foreste offrono uno spettacolo unico. 
Kandy, la capitale culturale del paese. Qui troverete 

il Tempio in cui è custodito un 
dente di Buddha, oltre ai ma-
gnifici giardini botanici di Pera-
deniya. 

Ma Sri Lanka è anche sinoni-
mo di natura. Così, a Nuwara 
Eliya, avrete la possibilità di 
immergervi in una gigantesca 
regione di piantagioni di tè. E 
per un’esperienza religiosa c’è 

Adam’s Peak, la montagna sacra di Adamo. Da oltre 
un millennio i pellegrini vi salgono di notte a lume di 
candela fino ad aspettare l’alba per osservare il sole 
che sorge sui profili ondulati delle montagne.

di laura Pozzi
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VIAGGI / Sri Lanka, Terra di foreste, templi e fortezze.

SRI LANKA 

Il vento aveva appena spazzato l’intera vallata, e vidi un blu profondo e immenso, l’intero sistema di 
alte montagne di Ceylon...e nel suo mezzo la bella, antica e sacra piramide dell’Adams Peak. E al suo 
fianco, ad infinita profondità e distanza il mare, piatto e blu, e in mezzo mille montagne, ampie vallate, 
stretti canyon, fiumi e cascate, in innumerevoli pieghe, l’intera isola montagnosa in cui le antiche leg-
gende situavano il paradiso.”

Herman Hesse
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TRAVELS / Sri Lanka, Land of forests, temples and fortresses.

Sri Lanka is a picturesque island near the sou-
theast coast of the Indian subcontinent. It’s also 
called Tear of India for its special shape and pro-
ximity to the Indian coast, which a range of idyl-

lic beaches stretches, among 
which: Trincomalee, Tangalle, 
Mirissa and Unawatuna.

There are beaches, long and 
shaded by coconut trees, ca-
ressed by the warm, crystal 
clear waters of the Indian Oce-
an, where you can swim freely 
among the wonders of coral 
reefs among tropical fish and colourful corals.

Here, there are some exclusive destinations that are 
worth visiting during a romantic trip to Sri Lanka. Sigi-
riya, a majestic rock formation 370 meters tall. After 

raising its 1200 steps, everything seems different. From 
there from the top plains and forests open as a uni-
que panorama. Kandy is the cultural capital of the 
country. Here you will find the Temple, in which there is 

a tooth of the Buddha, as well 
as the magnificent botanical 
gardens of Peradeniya.

But Sri Lanka - it is also a syno-
nym of nature. Thus, in the town 
of Nuwara Eliya, you’ll have an 
opportunity to immerse yourself 
in a giant region of tea planta-
tions. And for religious impres-

sions there is Adam’s Peak - a sacred mountain of 
Adam. For over a thousand years, pilgrims go there at 
night by candlelight, so waited until dawn to watch the 
sun rising over the wavy profiles of mountains. 

SRI LANKA 

The wind has just blown the whole valley, and a very deep and intense blue became visible, the whole 
system of the high mountains of Ceylon ... and at their center - a beautiful, ancient and sacred pyramid 
“Adam’s Peak”. And near it, on the background of infinite depth of the sea appearing far away, flat and 
blue, right in the middle of a thousand mountains, wide valleys, narrow canyons, streams and cascades 
in numerous folds of the earth’s crust, there is the entire mountain island where according to the ancient 
legends there is paradise. Herman Hesse
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di laura Pozzi

ancora una volta il business della moda in-
contra il mondo della ristorazione. Questa 
volta tocca a Marni, storica casa di moda 
italiana, che si fa ambasciatore del made 

in Italy nel mondo con il nuovissimo Marni Flower 
Café, un progetto che unisce 
autenticità, tradizione familiare 
e cultura gastronomica, tipica 
dello Stivale.

Di recente inaugurazione, il Mar-
ni Flower Cafè è un concept 
store allestito al terzo piano 
del Department Store Umeda 
Hankyu, il centro commerciale 
nella vivace metropoli giappo-
nese di Osaka. 

Lo spazio si sviluppa su una superficie di 50 metri qua-
drati, animati da palette accese e stampe scenogra-
fiche, in cui ogni elemento rispecchia il paradigma 
estetico del brand. Ad accogliere i clienti un bancone 
in onice verde e lamiera colorata, oltre a sgabelli in 
PVC intrecciato. Non mancano degli imbottiti dall’al-
lure retrò, come il divano in velluto blu. I tavolini da 

caffè invece, hanno forme diverse e sono realizzati 
in ottone e marmo verde. Il concept store è un am-
biente creativo, chiara fonte di ispirazione.Elemento 
chiave nell’architettura del Café è senza dubbio l’ico-
nica casetta Marni che ricorre negli arredi così come 

nel logo. Qui si alternano spe-
cialità culinarie, fiori e prodotti di 
design, che verranno rinnovati 
ogni quattro mesi seguendo un 
tema guida.

Tra le proposte culinarie pre-
senti nel menù: focacce, cen-
trifugati di frutta e torte classiche 
della tradizione pasticcera ita-
liana. Tutto all’insegna dei raffi-
nati sapori italiani e di un’espe-
rienza di gusto esclusiva. Molto 

bello anche il packaging creato per servire o per por-
tar via il cibo.

Il Marni Flower Café, spazio esclusivo dove gustare ot-
timi piatti, rappresenta il primo passo di un progetto 
ambizioso che vedrà in futuro l’apertura di nuovi café 
in Giappone e in altri paesi nel mondo.
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GUSTO / Marni Flower Cafè
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TASTE / Marni Flower Cafè
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once again, you can find fashion business in 
the world of restaurants. This time it concerns 
Marni – an historic brand of Italian fashion, 
which is the brand ambassador of Made in 

Italy all over the world together with the newest cafe 
Marni Flower - a project that has combined the au-
thenticity, family traditions and gastronomic culture, 
typical for the “Boot” (the map 
of the territory of Italy is similar 
to the boots). 

The recent grand opening of 
the cafe Marni Flower, which is 
a concept store, equipped on 
the fourth floor of the Umeda 
Hankyu Department Store, the 
Shopping Centre in the ani-
mated Japanese metropolis 
Osaka. The space of the cafe 
occupies 50 square meters, 
animated with hot palettes 
and beautiful prints in which 
each element reflects the aesthetic paradigm of the 
brand.

Clients are welcome behind the bar of green onyx 
and painted metal, as well as for the convenience of 
guests there is a wicker benches made of PVC. There 
is no shortage in the soft upholstery with the charm of 

retro style, like a sofa in blue velvet. And on the con-
trary, the tables in the cafe have different forms, re-
alized in brass and green marble. The concept of a 
cafe shop is a creative environment, which is a clear 
source of inspiration. The key element in the architec-
ture of the cafe is, without any doubt, the canonical 
Marni chest of drawers, which resonates with the furni-

ture of this logotype.

Here, the culinary dishes,  the 
colours and the design pro-
ducts interchange are upda-
ted every four months accor-
ding to the leading topic.

Among the culinary offers in 
the menu there are as follows: 
wheat cakes, fruit “necks” and 
classic cakes of traditional Ita-
lian pastries. Everything is dedi-
cated to the fine Italian taste 
and contributes to an unforget-

table culinary experience. Even the packaging is very 
nice, designed for serving, or to take the food away. 

Cafe Marni Flower is an exclusive place where you 
can taste sophisticated dishes, it’ is first step of an am-
bitious project, which will see the future with the ope-
ning of new cafes in Japan and in other countries.

marNi Flower 
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GUSTO / Ristorante InGalera

Si, avete capito bene. Ora si cena InGalera! 
Non è uno scherzo, è semplicemente il nome 
dell’esclusivo ristorante gourmet aperto all’inter-
no del carcere di Bollate, a Milano.

A pochi mesi dall’inaugurazione il successo è confer-
mato e a testimoniarlo sono le centinaia di recensioni 
che celebrano InGalera come 
un’esperienza unica: massimi i 
punteggi su Tripadvisor, riscon-
tri entusiasti sui piatti e un coro 
unanime di complimenti al per-
sonale, gentile e premuroso.

Qui camerieri di sala, aiuto 
cuoco e lavapiatti sono dete-
nuti. Sono invece “liberi cittadi-
ni” Massimo Sestito, maître e 
food manager e lo chef Ivan 
Manzo, vecchie leve della ri-
storazione d’eccellenza in Italia e all’estero. 

Locale ristrutturato, spazi moderni, ariosi e accoglienti; 
e alle pareti fotografie di Fuga da Alcatraz, il film con 
Clint Eastwood e immagini di altri carceri italiane. 

InGalera è uno stimolo al cambiamento, al riscatto 
personale. Uno spazio di incontro che i pregiudizi li 
prende per la gola.  

Nel ventaglio dell’offerta gourmet: tentacoli di piovra 
croccante con tagliatelle di verdure, risottino ai finferli 
con quenelle di gelato alla robiola e erba cipollina, 

baccalà al vapore con crema 
di peperone rosso, filetto di fas-
sona con cavolo cappuccio 
brasato, carrè di vitello annaf-
fiato da un vino pregiato, mil-
lefoglie di meringa e zuppetta 
di ananas.

Ad accompagnare il buon 
cibo un’interessante carta di 
vini con etichette pregiate. 
Tutto è curato nel dettaglio, 
all’insegna della qualità e della 

ricercatezza. InGalera è un prestigioso locale, pronto 
per i palati più raffinati. Per entrare non servono per-
messi né documenti. Qui la fedina penale non conta. 
Ciò che conta davvero è prenotare, perché l’affluen-
za è quasi sempre da tutto esaurito!

Si maNgia 
INGALERA!

Lo chef Ivan Manzo
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TASTE / InGalera restaurant

Yes, you understood correctly. Now everybody 
has dinner in InGalera (in “prison”)! It is not a 
joke; it’s just an exclusive name of the restau-
rant for gourmets, opened in the house of im-

prisonment Bollate, in Milan.

A few months ago, after the inauguration, the suc-
cess has been confirmed by 
hundreds of reviews that praise 
InGalera as the unforgettable 
experience: the highest scores 
under Tripadvisor, rave reviews 
of dishes and a unanimous 
chorus of congratulations to the 
personnel, kind and attentive.  

Here hall waiters, assistant cook 
and dishwasher are prisoners. 
“Free citizens” are only Massi-
mo Sestito, meter and the manager for the dishes, 
and the chef Ivan Manzo, colossi of the previous 
generation of the advanced restaurant in Italy and 
abroad.  

The re-equipped premises, modern, fresh and comfor-
table environment; and on the walls there are photos 

of Escape from Alcatraz, a film directed by Clint East-
wood, and photos of other Italian prisons. 

InGalera is an incentive to change and feel the inter-
nal sense. It is a place of meetings, which comple-
tely rejects prejudices. What is offered in the menu for 
gourmets: crispy octopus tentacles with sliced vege-

tables, risotto with chanterelles 
and a scoop of ice cream, 
Italian soft cheese Robiola and 
spring onion, steamed cod with 
cream of red pepper, tender-
loin with sauerkraut fillet, brai-
sed veal, watered expensive 
wine, puff pastry with meringue 
and pineapple soup. In addi-
tion to good food - a very in-
teresting wine list with precious 
labels. Everything is designed in 

detail, with quality and sophistication. 

InGalera is a prestigious café, suitable for even the 
most sophisticated palates. Entry does not require 
any permits or documents. Conviction doesn’t matter 
here. Booking is the most important thing because this 
restaurant is almost always “sold out”! 

to eat iN 
INGALERA!





1° posto
l’energia è molto alta, siete pimpanti e ir-
resistibili! attenti comunque a mercurio che 
dal 6 si mette in opposizione e dandovi 
grattacapi nella comunicazione. Fino al 6 
mercurio aiuta i nati invece della terza de-
cade che possono fare anche ottimi affari. 
Sempre dal 6 venere appoggia tutti i nativi 
del segno nel corso del mese con il suo pas-
saggio a partire dalla prima decade per 
arrivare all’ultima ed ecco che sarete più 
irresistibili del solito, seducenti e godrete di 
una notevole forma fisica. e marte? Con la 
sua energia porta grinta ai nati della prima 
decade che possono ruggire più del solito: 
è il momento ideale per osare sia in amore 
che nei progetti che richiedono energia e 
coraggio ed è anche il momento ideale 
per rimettersi in forma fisica in attesa dell’e-
state. Saturno porta ai nati della seconda 
decade più ponderatezza, lungimiranza e 
capacità di programmare sulla lunga di-
stanza. i nati all’inizio della terza decade 
incominciano ad avere l’aiuto di Urano che 
porta a cogliere al volo le occasioni giuste 
e dona tempismo. Che dire: un mese alla 
grande, godetevele tutto!

L’aria primaverile vi porta un po’ di stanchez-
za, perché vivete male il passaggio dei pia-
neti veloci dall’altra parte dello zodiaco e 
l’energia vitale scende. Fino al 6 Mercurio è 
in tensione con i nati dell’ultima decade che 
possono avere problemi di comunicazione 
nonostante i bilancini siano nati proprio per 
socializzare. Dal 6 Venere transita in tensione 
con tutti i nati del segno fino a fine mese che 
potranno sentirsi meno affascinanti del solito, 
e che avranno bisogno di gratificarsi, magari 
con l’acquisto di qualche capo così partico-
lare! Marte però appoggia i nati della prima 
decade che sono più grintosi e meno tenten-
nanti del solito nelle decisioni, e anche la loro 
forma fisica migliora nettamente. Discorso 
particolare per i nati della seconda decade 
che da mesi sono macerati da Plutone che li 
porta a contatto con realtà sgradevoli, non 
chiare e hanno Urano contro che può cam-
biare tutto da un momento all’altro. Il cambia-
mento repentino potrà rivelarsi leggermente 
traumatico perché rappresenta un pesante 
fardello per un segno come il vostro, che di 
fronte ad una decisione da prendere si para-
lizza in quanto teme di sbagliare.

2° posto
Frizzante questo mese! Mercurio signore dei 
contatti e delle amicizie sostiene i nati dell’ul-
tima decade. Dal 6 si mette storto per tutto il 
mese e per tutti i nativi facendo nascere qual-
che incomprensione o creando alcuni impre-
visti negli spostamenti: attenzione quindi alle 
multe e prestate particolare cura a telefonino 
e computer. Guardiamo però i lati positivi: 
sempre dal 6 Venere vi sostiene per tutto il 
mese regalandovi fascino e voglia di goder-
vi la vita, con un ottima salute e la capacità 
di rappacificare a seguito di un litigio. Marte 
sostiene con la sua grinta i nati della prima 
decade che sono più energici nell’affrontare 
e risolvere i problemi, hanno più voglia di muo-
versi e fare attività fisica per rimettersi in forma. 
I nati della seconda decade hanno Saturno 
dalla loro da parecchio tempo e quindi sono 
più costruttivi, spinti ad una maggiore autono-
mia e al successo. I nati all’inizio della terna 
decade cominciano a riceve l’appoggio di 
Urano che li sosterrà aumentando l’abilità nel 
cogliere al volo le occasioni, o nel presentarsi 
magico delle occasioni giuste in tutti i settori, 
da quello lavorativo a quello affettivo.

L’aria dolce della primavera è arrivata e con 
essa cominciate a godervi la vita! Dal 6 Mer-
curio nel vostro segno aiuta le amicizie e le 
attività commerciali. Fino al 6 i nati dell’ulti-
ma decade hanno l’appoggio di Venere che 
protegge e sostiene amore e salute. Da lungo 
tempo avete l’appoggio di Giove che questo 
mese aiuta i nati della seconda decade por-
tando più serenità e gioia di vivere, mentre 
allo stesso sono aiutate anche le entrate finan-
ziarie, gli aspetti legati alle questioni legali e la 
stesura di nuovi contratti. Sempre i nati della 
seconda decade hanno l’appoggio di Pluto-
ne che stimola ad un cambiamento profondo 
che può portare ad affrontare questioni poco 
chiare, facendo emergere dei lati impensati. 
Che dire dei nati nel passaggio tra la prima 
e la seconda decade? Cominciano a sentire 
l’appoggio di Nettuno che può far innamora-
re o far sorgere passioni per l’arte e la musica. 
Nettuno porta ad un segno concreto come il 
vostro la voglia di scappare via da quella rou-
tine che vi dona sicurezza, ma ci può essere il 
rischio di non capire cosa o come cambiare; i 
suoi doni sono però quelli che nutrono l’anima 
e donano serenità.

Ecco questo mese siete belli tosti e spumeg-
gianti! Fino al 6 i nati dell’ultima decade han-
no l’appoggio di Mercurio che aiuta le ami-
cizie, e dallo stesso giorno Venere entra nel 
vostro segno e vi rimane fino alla fine del mese 
toccando con i suoi doni tutti i nativi dell’Arie-
te che saranno irresistibili affascinanti. Venere 
aiuta anche la salute e la serenità d’animo e 
la capacità di prendere la vita con un sorriso. 
E che dire di Marte che appoggia i nati della 
prima decade? Il vostro signore aumenta la 
grinta, la spinta a osare, a iniziare cose nuo-
ve e a vincere! Estremamente sollecitati sono 
i nati della seconda decade che hanno da 
lungo tempo Plutone contro che porta situa-
zioni non chiare, proprio a tutti quanti che vor-
rebbero sempre tutto perfetto, ma allo stesso 
tempo potranno godere dell’appoggio di Sa-
turno che li renderà più riflessivi del solito. I nati 
all’inizio della seconda decade sono esplosivi, 
hanno Urano nel segno: la tendenza è quella 
di cambiare tutto, di fare cose nuove; da una 
parte è un’opportunità eccezionale, dall’altra 
il rischio è quello di buttare tutto all’aria o di 
subire il cambiamento.

Fino al giorno 6 i nati della terza decade sono 
affascinanti ed irresistibili più del solito perché 
ricevono il sostegno di Venere, però sempre 
dallo stesso giorno Mercurio è in tensione per 
tutto il mese e la comunicazione ne risentirà: 
già di vostro non siete loquaci, ma il rischio è 
quello di farvi capire male o di interpretare 
male quanto vi verrà detto. Attenzione a tutti i 
mezzi di comunicazione che possono rompersi 
o guastarsi. Giove aiuta con i suoi influssi una 
maggiore serenità interiore ai nati della se-
conda decade che possono sorridere anche 
per maggiori entrate finanziarie. Sempre i nati 
della seconda decade continuano a godere 
dell’appoggio di Plutone signore dello Scor-
pione che da mesi aiuta con la sua energia la 
trasformazione interiore, cosa che non vi non 
spaventa e che si evolve in trasformazione 
di vita perché siete nati per cambiare pelle 
ciclicamente. Nettuno può portare possenti 
emozioni ai nati all’inizio della seconda de-
cade che possono incontrare l’amore o intra-
prendere un percorso di conoscenza interiore: 
favorita la creatività che può sfociare anche 
nell’iscrizione ad un corso di pittura o di reci-
tazione.
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7° posto
Fino al 6 i nati dell’ultima decade hanno Mer-
curio in tensione e ci possono essere problemi 
di comunicazione, poi il pianeta vira in positivo 
e per tutto il mese può aiutare le amicizie e le 
capacita comunicative. Sempre fino al 6 i nati 
agli ultimi giorni del mese godono del favore 
di Venere che porta serenità, ma poi il pianeta 
dell’amore si mette in opposizione fino alla fine 
del mese a tutti i nativi del segno: ed ecco che 
possono insorgere un po’ di insoddisfazioni su 
tutta la linea inclusi anche gli affetti. Per for-
tuna Giove aiuta i nati della seconda decade 
che hanno una visione positiva del mondo e lo 
stesso Giove sostiene anche la sicurezza finan-
ziaria, cosa per voi molto importante. Urano e 
Plutone contro, che da anni ormai spingono 
i cancerini al cambiamento, spostano il loro 
tiro sui nativi tra la fine della seconda e l’inizio 
della terza decade e questi ultimi saranno si-
curamente più a disagio. Nettuno è in aspetto 
positivo ai nati all’inizio della seconda decade 
favorendo a livello esponenziale sogni e im-
maginazione, portando la concreta possibilità 
di innamoramenti, e aumentando le capacità 
creative ed artistiche.

Tenete duro! Saturno vi porta a contatto con 
la realtà, siete più stanchi e dato che ora il pia-
neta degli anelli è nella seconda decade del 
segno il consiglio è quello di fare attenzione 
alle ossa e ai denti. La seconda decade ha 
anche Giove contro e c’è irrequietezza con il 
pianeta che porta problemi economici, ma 
anche possibili problemi legali. I nati all’inizio 
della terza decade hanno l’appoggio di Ura-
no che aiuta a cogliere al volo le occasioni 
con tempismo. Nettuno è in tensione ai nati 
all’inizio della seconda decade che possono 
travisare le situazioni. I nati della prima deca-
de hanno Marte nel segno e l’energia è alta, 
c’è grinta e forza, ma il rischio è quello che 
l’energia possa esplodere portando a scontri 
o implodere e somatizzarsi a livello fisico con 
infiammazioni. Mercurio aiuta i nati della terza 
decade che fino al 6 hanno l’aiuto da parte 
di alcuni amici mentre dal 6 Venere appoggia 
tutti i nati del segno. Ed ecco finalmente un 
respiro di sollievo in un periodo duro! Venere 
aiuta infatti a godersi un po’ di più la vita, fa-
vorisce le relazioni affettive e sostiene anche 
la salute e la forma fisica.

8° posto
I nati della seconda decade sono alle prese 
con Plutone che porta al cambiamento e dato 
che i Capricorno sono rigidi per contratto zo-
diacale è più probabile questo cambio venga 
subito. Plutone fa emergere situazioni non chia-
re e complesse e allo stesso tempo la seconda 
decade ha la tensione di Urano che invece 
porta ad un cambiamento repentino, che può 
diventare anche traumatico. Mercurio in oppo-
sizione fino al 6 complica la comunicazione per 
i nati della terza decade, ma poi diventa posi-
tivo e con il suo passaggio aiuta tutti i nati del 
segno proteggendo i commerci ed la stesura di 
contratti. Venere aiuta con il suo fascino gli ulti-
mi gradi del segno, ma poi dal giorno 6 si mette 
di traverso a tutti i nativi del segno e la forma 
fisica ne può risentire. Giove però con i suoi doni 
appoggia i nati della seconda decade che 
hanno più facilità nell’intrattenere relazioni so-
ciali. Nettuno incomincia a stimolare i nati all’i-
nizio della seconda decade e può scioglierne 
la loro corazza emotiva con un innamoramen-
to dietro l’angolo. E’ anche possibile iniziare un 
cammino di conoscenza interiore e maggiore 
sarà la creatività.

Come va? Sembra che lo zodiaco in questi 
mesi concentri tutti i pianeti sul vostro segno! 
Plutone appoggia la trasformazione dei nati 
della seconda decade, ma contempora-
neamente Saturno blocca il cambiamento, 
con difficoltà di ripresa dalla fatica e sempre 
la seconda decade ha Giove nel segno che 
spinge all’evoluzione e aiuta il cambiamento. 
I nati all’inizio della seconda decade poi co-
minciano anche a sentire Nettuno in opposi-
zione e la voglia di fuggire dalla quotidianità 
può portare anche ansie ad un segno molto, 
ma molto abitudinario, con il rischio di essere 
meno precisi del solito. Marte è in tensione 
con i nati della prima decade ed ecco che 
possono insorgere contrattempi e insofferenze 
spirituali. Attenzione alla salute: infiammazioni 
e coliti sono in agguato, per cui è consiglia-
bile dedicare del tempo alle attività sportive. 
Venere fino al 6 è opposta ai nati della terza 
decade che possono sentirsi non amati e in-
compresi ma Mercurio vi sostiene e per tutto il 
mese regala l’intelligenza per sbrogliare i pro-
blemi, le capacità pratiche e comunicative 
ed anche un pizzico di sana ironia che aiuta 
a passare un momento tosto.

La tensione di Saturno da mesi sta logorando 
la vostra resistenza e la vostra abituale vitalità 
può essere più appannata: adesso tocca ai 
nati della seconda decade dover fare i conti 
con la sua affilata falce che taglia le illusioni 
e rende la vita più pesante, anche a livello fi-
sico. Che dire poi dei nati della prima decade 
che hanno anche Marte contro? C’è la possi-
bilità di farsi male fisicamente, di somatizzare 
infiammazioni o di scontrarsi con gli altri. Giove 
non aiuta da mesi e i nati della seconda de-
cade possono avere problemi di soldi o con le 
questioni legali, attenzione soprattutto ai pun-
ti sulla patente! Fino al 6 Venere guarda storto 
i nati dell’ultima decade che possono sentirsi 
meno affascinanti del solito, ma poi aiuta tutti 
per il resto del mese ed è una vera e propria 
boccata di ossigeno che vi spinge all’ottimi-
smo pur tra tanti problemi. Fino al 6 l’appog-
gio di Mercurio aiuta le relazioni e le amicizie. 
Urano aiuta a cogliere al volo le occasioni di 
cambiamento a chi è nato tra la seconda e la 
terza decade, mentre Nettuno porta voglia di 
scappare dalla solita vita ai nati tra la prima e 
la seconda decade.

Continuano i momenti contrastanti, gli alti e 
bassi emotivi! Nettuno inizia a sciogliere emo-
tivamente i nati all’inizio della seconda deca-
de che possono perdersi nei sogni, ma porta 
anche la spinta a scappare via dalla quoti-
dianità, anche senza sapere bene cosa si cer-
ca. Saturno con il suo rigore richiama invece 
alla realtà i nati della seconda decade che 
dal momento che sono abbastanza stanchi 
a livello fisico, soffrono più del solito e hanno 
bisogno di più tempo per riprendersi. Sempre i 
nati della seconda decade sono da mesi alle 
prese anche con Giove in opposizione: l’umo-
re non è al massimo, come le finanze che pos-
sono incontrare problemi a seguito di rognose 
questioni legali. Sempre i nati della seconda 
decade però godono dell’appoggio di Plu-
tone che regala la grinta e la resistenza per 
affrontare tutti i problemi, e aiuta la trasforma-
zione personale. Mercurio dal giorno 6 aiuta 
con il suo appoggio tutti i nativi del segno ed 
ecco migliorati la socializzazione, la capacità 
di trovare nuove amicizie e il sostegno da par-
te degli amici. Venere, dea dell’amore, aiuta 
con i suoi doni i nati dell’ultima decade fino al 
6: godetevela!
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