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Può forse mancare al tuo menù delle Feste un 

goloso dolce della Tradizione?

 

Gelateria Dolcemente a San Mauro Pascoli pro-

pone, accanto ai sempre intramontabili panet-

toni artigianali, tante idee per dolci davvero spe-

ciali da gustare insieme a chi ami. 

Cominciamo con il classico e intramontabile 

Panettone con canditi da accompagnare a de-

liziose creme spalmabili di tanti gusti a scelta 

tra: pistacchio, caramello salato, croccante alla 

nocciola e tanti altri…

Non mancano poi i panettoncini o panettoni ri-

pieni di gelato e,  per i più golosi, arrivano i anche 

i cremosissimi tronchetti di Natale!

Qualunque sia la tua scelta, la dolce nota finale 

del tuo menù natalizio non deluderà nessuno dei 

tuoi invitati.

Da Torteria Dolcemente potrai commissionare il 

dolce delle Feste che più si addice ai tuoi gusti 

per rendere ancora più speciali i tuoi momenti in 

famiglia, così quest’anno scambiarsi gli auguri 

sarà un momento ancora più gustoso.

GELATERIA DOLCEMENTE, 
SAN MAURO PASCOLI

LE FESTE PIÙ DOLCI CHE CI SIANO

w w w . l a g e l a t e r i a d o l c e m e n t e . i t

Via L. Tosi Gia’ Giovedia, 32 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)            351.2608860

gelateriadolcementepascoli Gelateria Dolcemente Pascoli
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VUOI DISTINGUERTI?

Il magazine
EDIZIONI

PER LA TUA PUBBLICITÀ

NEWSLETTER
La versione sfogliabile del magazine

è inviata tramite newsletter 
a 158.000 utenti, che possono 

consultarla comodamente 
dai propri dispositivi 

(pc–smartphone–tablet). 

SOCIAL
Excellent Magazine condivide sui più famosi 

social network Facebook e Instagram, 
gli articoli e i messaggi pubblicitari

dei suoi inserzionisti. 

+39 348-4013240
info@excellentmarketing.it 

ufficiostampa@excellentmagazine.it

IL MEDIA DEDICATO AL MONDO DELL’ECCELLENZA

Rivista  |  Quotidiano Online  |  Social Media 

L’ECCELLENZA A PORTATA DI “CLICK”.

Sul nostro quotidiano online www.excellentmagazine.it 
troverai tutte le news in tempo reale su:

Moda – Arredamento – Benessere – Tecnologia – Motori – Viaggi – Gusto... 
e il tuo oroscopo del giorno.  

QUOTIDIANO ONLINE
35.000 visitatori al mese, in continuo aumento

News in tempo reale posizionate 
al primo posto nella ricerca di Google Notizie

PRIMAVERA: Marzo – Aprile – Maggio

ESTATE: Giugno – Luglio – Agosto

AUTUNNO: Settembre – Ottobre – Novembre

INVERNO: Dicembre – Gennaio – Febbraio

IN EDICOLA AL PREZZO DI UN SORRISO
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IMMAGINAZIONE, CREATIVITÀ, PASSIONE, PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA

Da oltre 10 anni il nostro obiettivo è creare soluzioni personalizzate nel Marketing, per 

rispondere ad ogni richiesta ed esaltare al meglio le caratteristiche di ogni singolo progetto.  

UN’IDEA BRILLANTE NON HA PREZZO

Il talento per il mondo del Web Design ci ha permesso di vincere importanti premi nazionali e 

internazionali, tra cui:  3 VOLTE MIGLIOR SITO DEL MONDO all’IMA (Interactive Media Awards 

di New York) e MIGLIOR SITO E-COMMERCE D’ITALIA al Concorso PWI (Premio Web Italia). 

COSA ASPETTI?

AFFIDATI A NOI
COMPANY PROFILE

I  N O S T R I  S E R V I Z I

I  N O S T R I  P R E M I

# D I S T I N G U E R S I

w w w . e x c e l l e n t m a r k e t i n g . i t
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EDITORIALE
Cari amici lettori,

a nome mio e di tutta la redazione vi do il ben-

venuto sul nuovo numero di Excellent Magazine 

#distinguersi dedicato all’Inverno. 

La stagione invernale ha da sempre tanti ammi-

ratori quanti detrattori. Il suo clima, tutt’altro che 

mite, fa sì che non sia gradita alle persone dal 

cuore più “freddoloso”, ma le atmosfere che offre 

non lasciano nessuno indifferente!

L’inverno è la stagione del conforto, del buon cibo, 

del tocco di una mano amica e di una chiacchie-

rata accanto al fuoco: è il tempo della casa, ma-

gari da trascorrere anche in compagnia di una 

buona lettura.  

Ecco allora il nuovo numero invernale che dedica la sua 

copertina a Ferrari Daytona, un vero e proprio capolavoro 

su quattro ruote: rosso, tanto rosso, proprio come il Natale!

Nella Rubrica Moda, ampio spazio al guardaroba invernale 

con le tendenze di stile viste sulle passerelle dell’Alta Moda. 

Non mancano poi i consigli dedicati al Benessere che con 

la stagione fredda, prevedono tante coccole a viso e corpo 

nelle Spa più belle d’Italia. 

Per gli appassionati di motori, le ultime novità su due e 

quattro ruote, oltre all’immancabile navigazione in mare.  

E poi i nostri consigli sulle mete da godersi sotto la neve e 

sui panorami stellati più belli da condividere con chi amate. 

Ora vi lascio allo sfoglio delle pagine sperando che le notizie 

più belle dal mondo dell’Eccellenza possano farvi compa-

gnia in questa fredda stagione invernale.

Buona Lettura,

Massimiliano 
Pozzi

12 13
Credits: La gonna di pelle è il must-have dell’inverno. Vogue <shorturl.at/owGN9>
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Siamo abituate a pensare alla gonna di 
pelle come a un capo dall’allure rock e dal-
la grande personalità. Tornata in voga sul-
la scia del trend Anni 90, oggi con l’inverno 
2021-22, la gonna riscopre un nuovo lato, più 
leggero, più divertente, all’insegna del colo-
re, e a volte persino chic. 

Sulle lunghezze non ci sono regole: potete 
optare per la minigonna, di grande tendenza 
questa stagione, sulla pencil skirt super fem-
minile o su tagli midi più comodi. E per gli ab-
binamenti giocate con il mix and match. 

Ecco cinque abbinamenti dalla moda street 
style di tendenza da copiare!

La minigonna di pelle plissé in versione 
preppy con i combat boots
La minigonna di pelle a pieghe va indossata 
in stile college, con blazer e dolcevita. Unico 
contrasto le scarpe: scegliete una calzatura 
strong come i combat boots.

La pencil skirt di pelle con maglione e ankle 
boots
Femminile, ma in maniera rilassata. Ora la 

Cinque abbinamenti trendy da copiare

LA GONNA DI PELLE È IL 
MUST-HAVE DELL’INVERNO

a cura di Laura Pozzi
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Come indossare 
la gonna di pelle 
secondo le ultime 
tendenze

Credits: La gonna di pelle è il must-have dell’inverno. Vogue. Edward Berthelot. <shorturl.at/owGN9>
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Quali sono le caratteristiche delle borse da 
lavoro ideali? Devono essere eleganti, di-
screte, star bene con tutto e soprattutto, 
devono essere molto capienti affinché ri-
escano a contenere tutto il necessario per 
far fronte a una giornata lavorativa. 

Lontane dall’idea della classica valigetta 
in stile ventiquattrore, abbiamo seleziona-
to per voi qualche borsa di tendenza dalle 
maison di moda più prestigiose, da Gucci a 
Louis Vuitton, da Chanel a Dior; i modelli più 
adatti e più cool del momento. 

Che siano raffinate tote, maxi shopper o 
borse a mano, queste it bag iconiche han-
no tutte le qualità per diventare la vostra 
borsa del cuore. E se volete essere davvero 
le più trendy, in questa stagione invernale il 
segreto è puntare anche sul colore, che sia 
acceso o pastello.

Una menzione particolare va dedicata alle 
borse nere, sempre un caposaldo di ogni 
look.  Sono perfette quelle a secchiello da 
portare a mano e realizzate in morbidissima 
pelle o simil pelle, con impugnatura geo-

I must have invernali
per una giornata lavorativa

BORSE DA UFFICIO

MODA  |  Fashion

a cura di Laura Pozzi

Photo credits: 10 borse da lavoro di tendenza per il rientro in ufficio. Vogue. <shorturl.at/ghqAR> Photo credits: 10 borse da lavoro di tendenza per il rientro in ufficio. Vogue. <shorturl.at/ghqAR>

Gucci Horsebit 1955 Louis Vuitton Pallas

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/
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gonna a matita potete indossarla con ma-
glioni over e stivaletti dal tacco midi.

La gonna midi di pelle con i tacchi
L’effetto più seducente si ottiene con i tac-
chi. Se volete rendere massimo questo 
aspetto potete puntare anche sul crop top, 
da sfoggiare con blazer o coat. 

La gonna midi di pelle patchwork in versio-
ne mannish
Il motto è ‘a tutto colore’, come vogliono i 
trend di stagione, che celebrano il patchwork 
come forma d’arte, ma anche come soluzio-
ne sostenibile. Non dimenticate però il gioco 
dei contrasti. Scegliete dei mocassini e un 

blazer maschile per completare l’outfit.

La minigonna di pelle in versione chic, con 
le décolleté 
Per realizzare un outfit chic puntate sugli 
accessori: delle décolleté e una handbag 
iconica saranno in grado di conferire all’en-
semble una allure elegante e raffinata, an-
che se indossate una minigonna con una 
semplice T-shirt.

Le star e i brand di alta moda ci stanno lan-
ciando un messaggio ben preciso: le gonne 
in pelle sono tra i must have più cool dell’in-
verno 2021/2022!
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Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/

metrica e una capienza morbida ideale per 
contenere tutto l’occorrente per la giornata. 

Per questo inverno troverete un pò di tutto. 
Il nero sarà la grande conferma della sta-

gione fredda che, tuttavia, verrà abbinato a 
colori insoliti come il giallo senape, il verde, 
il cachi e il marrone. E per le più temerarie, 
non è escluso il bianco candido!

Non sarete davvero perfette sul lavoro finché 
non avrete la borsa giusta!

Photo credits: 10 borse da lavoro di tendenza per il rientro in ufficio. Vogue. <shorturl.at/ghqAR>Photo credits: 10 borse da lavoro di tendenza per il rientro in ufficio. Vogue. <shorturl.at/ghqAR>

Photo credits: 10 borse da lavoro di tendenza per il rientro in ufficio. Vogue. <shorturl.at/ghqAR> Photo credits: 10 borse da lavoro di tendenza per il rientro in ufficio. Vogue. <shorturl.at/ghqAR>

Chanel

Bottega Veneta Arco

Dior Book Tote

Prada Signaux

I cappotti da uomo stanno all’inverno come 
la camicia bianca sta all’estate. Uno degli 
elementi fondanti del guardaroba maschi-
le, indispensabile per costruire qualsiasi 
look che si rispetti. 

Sartoriali o informali, sportivi o dandy. An-
che se la fluidità di occasioni d’uso è sempre 
più all’ordine del giorno, quando si parla di 
cappotti è la qualità che deve dettare legge. 

Partiamo da una prima sostanziale distin-
zione che prende vita dal tipo di allaccia-
tura, ovvero il modello a monopetto. Il mo-
dello primigenio con una sola fila di bottoni 
è chiamato Chesterfield, come il conte che 
fu tra i primi ad adottarlo nella Londra otto-

centesca. È tra i modelli ritenuti più versatili 
grazie alla linea pennellata, alla lunghezza 
che sfiora il ginocchio e al piccolo spacco 
sul retro. Completano l’insieme le tasche a 
filetto e i revers di media grandezza. 

I  doppiopetto invece, solitamente sono più 
strutturati ed eleganti, di fattura sartoria-
le, con un’attitudine importante e formale, 
che richiama quella delle divise militari. Otto 
bottoni, revers ampi, lunghezza sotto al gi-
nocchio, cannone posteriore con spacco 
e tasche a patta. Ideale per le cerimonie 
e per il mondo business, regala all’istante 
un’aria ricercata e rigorosa.

Ma la differenza sta anche nei dettagli. 

La guida ai grandi classici dell’inverno

CAPPOTTI DA UOMO

MODA  |  Fashion

a cura di Laura Pozzi

Credits: Cappotti da uomo, la guida definitiva ai classici per l’inverno 2021-22. GQ <shorturl.at/iyOPY>
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Omega Speedmaster, perfettamente in-
vecchiato, è stato venduto ad una cifra re-
cord di 3.115.500 Franchi svizzeri alla Phillips 
Auction House di Ginevra. 

È il prezzo di vendita più alto di sempre. Un 
vero e proprio record. Omega Speedmaster 
CK2915-1 è stato venduto a 3.115.500 fran-
chi svizzeri superando di gran lunga il prez-
zo d’asta stimato tra gli 80.000 e i 120.000 
franchi svizzeri.

Lo straordinario segnatempo è stato tra i 
primi lotti di Speedmaster rilasciati nel 1957 
come parte della “Trilogia”, orologi profes-
sionali del marchio, che comprendeva an-

che il Seamaster 300 e il Railmaster.

Mentre molti oggetti da collezione sono ap-
prezzati per essere stati conservati al sicuro 
al buio per decenni, questo straordinario 
Omega ha vissuto una vita attiva, spesso 
in piena luce solare, dando vita ad un qua-
drante unico che è invecchiato fino a diven-
tare di una vivace tonalità di color ciocco-
lato al latte.

Il tono marrone è incredibilmente uniforme. 
Inoltre, il materiale luminoso sia sul qua-
drante che sulle lancette è invecchiato allo 
stesso ritmo, conferendo al display un at-
traente tono dorato. 

Record mondiale per il prezzo di vendita

OMEGA SPEEDMASTER

MODA  |  Fashion

a cura di Valentina Carli

Credits: Omega Speedmaster CK2915-1 Hits Incredible Record at Phillips. Professionalwatches.com <shorturl.at/lmuzP>

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/

Esempi eclatanti sono il Peacoat o Caban, 
un cappotto doppiopetto lungo a metà co-
scia, ideale per il tempo libero, che regala 
un fascino un pò ruvido senza infagottare 
troppo. 

Sono gli alamari invece a rendere inconfon-
dibile il Montgomery, il cappotto dalla ve-
stibilità morbida e dal cappuccio avvolgen-
te, adottato dalla Marina Inglese per la sua 

indiscussa praticità. Un modello che piace 
trasversalmente a tutte le generazioni e 
che regala il meglio negli outfit più casual. 

I colori vincenti dell’inverno? Puntare sulle 
sfumature ecumeniche come grigio, cam-
mello, blu e nero si rivela l’opzione più stra-
tegica e azzeccata. Menzione speciale per 
le nuances scure, degli eleganti passe-par-
tout in qualsiasi momento della giornata!

I modelli must have per affrontare con eleganza senza tempo 
la stagione più fredda

Credits: Cappotti da uomo, la guida definitiva ai classici per l’inverno 2021-22. GQ <shorturl.at/iyOPY>
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Gli orologi Omega con la referenza CK2915 
sono stati realizzati tra il 1957 e il 1959 e pro-
dotti in sole tre differenti edizioni, rendendo 
il CK2915-1 uno dei primissimi e più collezio-
nabili modelli di Speedmaster.

Questo modello di prima generazione è 
considerato dai collezionisti come il graal. È 
stato il primo cronografo a presentare una 

scala tachimetrica sulla lunetta, anziché sul 
quadrante, e il primo Speedmaster a trarre 
la sua forza dal potente calibro 321, un mo-
vimento estremamente robusto e affidabile.
Oltre all’orologio, il nuovo orgoglioso pro-
prietario ha ricevuto un Estratto dagli ar-
chivi Omega, che conferma la produzione 
dell’attuale orologio il 22 novembre 1957 e la 
documentazione originale del prodotto.

Photo credits: The Geneva Watch Auction XIV: A New Auction Record For The Omega Speedmaster 
— CHF 2,550,000. Fratellowatches.com <shorturl.at/klDEZ>

Credits: Omega Speedmaster CK2915-1 Hits Incredible Record at Phillips. Professionalwatches.com 
<shorturl.at/lmuzP>

Credits: Omega Speedmaster CK2915-1 Hits Incredible Record at Phillips. Professionalwatches.com 
<shorturl.at/lmuzP>

Credits: Omega Speedmaster CK2915-1 Hits Incredible Record at Phillips. Professionalwatches.com 
<shorturl.at/lmuzP>

Uno dei primissimi e più collezionabili modelli di Speedmaster

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/orologi/

22 23
Credits: File:Fabio novembre, intro, 2016, esterno.jpg. Wikimedia <shorturl.at/bhpNV>



House in the Landscape si trova a pochi chi-
lometri da Mosca, ed è stata realizzata nel 
2019 ad opera dello studio di architettura 
Niko Arcjitect. Il fulcro progettuale è l’inte-
grazione/connessione dell’edificio con il pa-
esaggio ed il sito circostante. 
In un costante dialogo con il contesto na-
turale, ricco di aree erbose e flora, ma av-
valendosi di tutti gli strumenti di design ed 
architettura moderna e contemporanea in 
chiave futurista. 

L’edificio è costruito in cemento armato e si 
sviluppa su una superficie di circa 300 mq. 
Le enormi finestre sanciscono un legame 

costante dell’esterno verso l’interno, le varie 
zone sono però ben distinte tra loro e for-
mano un unico insieme confondendo i con-
fini dell’uno e dell’altro. 

Il tetto “verde” è stato progettato utilizzando 
piante legnose ed erbacee tipiche di questa 
zona climatica, i lucernari zenitali sono sta-
ti posizionati lungo la traiettoria solare per 
catturare la luce in tutti i diversi momenti 
della giornata e migliorare così la luminosi-
tà degli ambienti. 

Gli interni sono caratterizzati da grandi pa-
reti bianche dove sono state posizionate 

In Russia la villa ispirata all’architettura 
organica di Frank Lloyd Wright

HOUSE IN THE LANDSCAPE

ARREDAMENTO  |  Design
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Credits: © Vasiliy Khurtin . Russia: Il metabolismo dell’architettura organica. geniuslociarchitettura.it <shorturl.at/exGM8>

Credits: © Sergey Ananiev. Russia: Il metabolismo dell’architettura organica. geniuslociarchitettura.it <shorturl.at/exGM8>

Credits: © Vasiliy Khurtin. Russia: Il metabolismo dell’architettura organica. geniuslociarchitettura.it <shorturl.at/exGM8> Credits: © Sergey Ananiev. Russia: Il metabolismo dell’architettura organica. geniuslociarchitettura.it <shorturl.at/exGM8>

numerose opere d’arte e design: quadri, 
sculture ed elementi decorativi con temi 
giapponesi e forme simboliche ed astrat-
te. La pavimentazione è in ceramica effet-
to marmo nero striato ed enfatizza l’idea di 
trovarsi dentro un vero e proprio museo. 

House in the Landscape ha 3 camere da 

letto, 3 bagni, una zona soggiorno, una sala 
da pranzo, una coffee room e un ufficio. Da 
un piccolo balcone ci si affaccia sulla pisci-
na a sfioro da cui è possibile godere del pa-
norama circostante. 

Un piccolo gioiello immerso nel verde in cui 
rifugiarsi dalla caotica vita di città!

Un piccolo gioiello immerso nel verde
in cui rifugiarsi dalla caotica vita di città

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/arredamento-2/
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Siamo entrati a piedi pari nella fredda sta-
gione invernale. Ecco tutto quello che dove-
te sapere sulle ultime tendenze Home Desi-
gn, per godersi a pieno tutto il calore della 
nostra casa.

Materiali “cozy” ossai “pelosi”, fatti di tessuti 
ultra morbidi e naturali. Per uno stile anticon-
formista e chic, in toni neutri, renderanno più 
accoglienti e caldi i nostri ambienti. Potremo 
cambiare sedie, poltrone e pouf, oppure uti-
lizzare  coperte di lana su letto e divano.

Vincono i colori caldi e “legnosi”, passando 
dai marroni fino all’arancione scuro e il ver-

de oliva.  Non potranno mancare colori gial-
lo ocra intensi, cannella e bronzo.

Tornano di moda le linee curve, ecco quin-
di un ottimo pretesto per cambiare divano, 
sedie e poltrone. Il vintage non smette mai 
di essere di moda e si va a contrapporre al 
minimal design: ecco che centrini all’unci-
netto, poltrone maestose in velluto, tazze 
di porcellana, tessuti a fiori e specchi dalle 
cornici barocche, daranno quel tocco di re-
trò che manca ai nostri ambienti.

Le case sono sempre più “giuste” e piccole 
e bisognerà quindi dividere gli ambienti al 

Tutto quello che non deve mai 
mancare nelle nostre case!

TENDENZE CASA
INVERNO 2021/2022

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sara Parmeggiani

Credits: H&M HOME à Paris. milkdecoration.com <shorturl.at/pruxW>

Credits: Products | Office | USM Modular Furniture. Pinterest. Usm.com <shorturl.at/lsuAM> Credits: H&M HOME à Paris. milkdecoration.com <shorturl.at/pruxW>

La vera e propria novità 
di questo 2021 è il ritorno 
alla natura

meglio, per questo saranno perfette consolle, 
comodini, tavolini, librerie e scaffali da posi-
zionare a piacimento.

Lo stile industrial non smetterà mai di esse-
re “inn”, ma cemento e cromie metalliche 
andranno ingentilite da decorazioni in pelle, 
ecopelle e velluto, in un nuovo mix tra urban 
e retrò style. 

26 27



Fabio Novembre è un designer “erede del 
futurismo”, unisce influenze rock e zen al 
tempo stesso, è capace di interpretare i de-
sideri contemporanei e di avvicinare il gusto 
del pubblico. Per lui la parola d’ordine è di-
namicità ma alla continua ricerca di sem-
plificazione della complessità. 

Nasce a Lecce nel 1966 e si laurea in Archi-
tettura al Politecnico di Milano, dove poi si 
stabilirà e aprirà il suo studio. Numerosi sono 
i progetti per ristoranti, negozi e allestimenti 
per mostre, realizzati in Italia e all’estero.

Tra le sue realizzazioni più famose ci sono gli 
showroom per Bisazza di New York e di Ber-
lino, dove le vetrine ospitano due immensi 
occhi, uno azzurro e uno marrone, realizzati 
in tessere di mosaico di vetro, in omaggio 
a David Bowie. Notevoli anche lo showro-
om romano per Stuart Weitzman, il campus 
Lamborghini e il nuovo il quartier generale 
della squadra del Milan, di cui ha ridisegna-
to anche il logo. 

Per Fabio Novembre conta l’essenza dell’o-
pera, il suo significato poetico. 

Architetto e designer della cultura 
pop contemporanea

FABIO NOVEMBRE 

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sara Parmeggiani

Credits: File:Fabio novembre, intro, 2016, esterno.jpg. Wikimedia <shorturl.at/bhpNV>

La vera e propria novità prorompente di 
questo 2021 è il ritorno alla natura. Per que-
sto carta da parati e tende saranno floreali 
e gli arredi nei toni verde scuro; non potran-
no mancare tante piante vere, non più una 
casa ma un bosco urbano tutto per noi. I 

vasi saranno ispirati alla tradizione classica 
greca, alle porcellane cinesi e avranno an-
che forme moderne e contemporanee.
Ecco ora avete tutto quello che serve per 
cambiare look! Cosa state aspettando!?! 
Pronti per uno shopping sfrenato?

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/arredamento-2/

Credits: Soggiorni con pavimento in cemento e travi a vista - Foto e idee per arredare. houzz.it <shorturl.at/fovPS> Credits: A 100-Year-Old Edwardian House’s Remodel Includes a Green Living Room, Black Hallway, and More. apartmenttherapy.com <shorturl.at/jyPRX>

Credits: Color curcuma: idee per le pareti di casa. pianetadesign.it <shorturl.at/dsHT6>

28 29



Credits: Il Milan Lab e SAS migliorano le prestazioni dei manager, con i dati. digitalic <shorturl.at/dwNOT>

Credits: Progetti - Shop. bisazza.com <shorturl.at/djC49> Credits: Studio Fabio Novembre. Nemo. divisare.com <shorturl.at/rzYZ5>

Uno degli oggetti più noti da lui disegnati è 
la sedia Nemo per Driade, un volto ispira-
to alle statue dell’Antica Grecia, realizzato in 
polietilene colorato.

Ad Hong Kong ha creato un concept store 
per il gruppo Ittiere, uno spazio simmetrico 
con arcate ispirato all’architettura italiana, 
ma rivisitato in chiave surreale e “metafi-
sica”. Il pavimento, in bianco e nero, ha un 
movimento a “spina di pesce”. I colori del-

le pareti dalle tinte neutre fanno da sfondo 
alle opere esposte. Uno di fronte all’altro, al 
centro del negozio, ci sono due busti che 
sembrano quasi uscire dal pavimento.

In ambito grafico ha collaborato con brand 
del calibro di Philip Morris International, Adi-
das e Google. Ed è ritenuto l’erede del de-
sign italiano più espressivo, disegna tuttora 
per diversi brand internazionali come Kartell, 
Venini, Natuzzi, e Cappellini. 

Un artista unico, provocatorio, elegante e poliedrico

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/arredamento-2/
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L’olfatto crea ricordi più forti degli altri sen-
si e su questo semplice concetto sono nate 
due fragranze che intendono cristallizzare 
nella memoria momenti ad alto tasso emo-
tivo, grazie al potere delle note olfattive. 

Priceless Optimist e Priceless Passion sono 
il risultato di un progetto sensoriale durato 
due anni, che ha visto la partecipazione di 
due colossi della profumeria: Firmenich e 
ICR, rispettivamente impegnati nella crea-
zione della piramide olfattiva e del flacone. 

“Abbiamo offerto esperienze legate alle 
passioni, investito in sport, moda, cucina e 
ora è il momento delle fragranze, perché 
possano dare un senso di passione e otti-
mismo necessari in questo momento stori-

co”, ha chiarito Monica Biagiotti, EVP Global 
Consumer Marketing and Sponsorship di 
Mastercard. 

Priceless Passion e Priceless Optimism 
sono una celebrazione genderless e dalle 
infinite combinazioni olfattive di tutti quei 
momenti speciali ed esperienziali che non 
hanno prezzo. 

Portano la firma di tre donne Dora Baghriche 
e Marie Salamagne di Firmenich che hanno 
ideato il jus e Ambra Martone, vicepresiden-
te di ICR che ha curato il design del flacone. 

Priceless Passion è un cocktail inebriante 
di rosa centifolia (proveniente da Grasse, in 
Francia) e di rosa damascena del Marocco, 

I profumi di Mastercard

PRICELESS

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Valentina Carli

Photo credits: Mastercard presenta due fragranze “priceless”. Vogue. Marco Anelli <shorturl.at/acuvU>Photo credits: Mastercard presenta due fragranze “priceless”. Vogue. <shorturl.at/acuvU>

dove le note dolci e avvolgenti del leggen-
dario fiore sprofondano in qualcosa di più 
speziato, verde e persistente. La loro essen-
za è accentuata da un elegante mix di legni 
caldi e frutti rossi che donano alla fragranza 
carattere e passione.

Priceless Optimism è una fragranza dagli 
accenti del vetiver di Haiti. Un elisir di agrumi 

crea un’immediata sensazione di positività 
grazie all’utilizzo di ingredienti come arancia 
di Sicilia, pompelmo, mandarino e rabarba-
ro. Una combinazione di note che donano 
un’energia vivace ed estroversa.

Entrambe le fragranze sono in vendita alla 
Rinascente di Milano e acquistabili sui siti 
www.rinascente.it e su priceless.com.

Ricordiamo il 35% di ciò che annusiamo, 
solo il 5% di ciò che vediamo

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/benessere-2/bellezza/

Photo credits: Mastercard presenta due fragranze “priceless”. Vogue. <shorturl.at/acuvU>Photo credits: Mastercard presenta due fragranze “priceless”. Vogue. <shorturl.at/acuvU>

Photo credits: Mastercard presenta due fragranze “priceless”. Vogue. <shorturl.at/acuvU> Photo credits: Mastercard presenta due fragranze “priceless”. Vogue. <shorturl.at/acuvU>
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Portare i capelli grigi non è più sinonimo di 
essere trasandate, ma ora è una liberazio-
ne dall’incubo della ricrescita e un’affer-
mazione della propria individualità senza 
trucco e senza inganno. 

Una rivalutazione della bellezza naturale 
dei capelli, in tutte le fasi della vita. 

Wella Professionals ha chiamato questo 
effetto colore Silver Glow, pensato per far 
risplendere l’argento dei propri capelli, ren-
derli più uniformi ed evitare l’antiestetico 
viraggio al giallo. La colorazione True Grey 
con tecnologia AcquaTone non prevede la 
schiaritura della melanina naturale. Utilizza 

una leggera base ossidativa che imita le 
tonalità dei grigi naturali più belli, permet-
tendo di tornare al proprio grigio una volta 
sbiadito l’effetto.  

Un gioco di chiari e scuri che dona tridimen-
sionalità e brillantezza nella totale libertà di 
tornare al proprio colore in modo naturale. 
Le tonalità da scegliere sono tante: dal gri-
gio argento al grigio topo, declinate in tan-
tissime sfumature. 

Il consiglio è quello di abbinare ai capelli grigi 
naturali o enfatizzati con Silver Glow un look 
curato come un taglio bob o un medio-corto 
più movimentato che dà freschezza al viso.

La rivalutazione della bellezza naturale

SILVER GLOW

BENESSERE  |  Wellness
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Credits: Silver Glow, l’alternativa curata alla tendenza grey hair .  Vogue. <shorturl.at/cdfzD> Credits: Graue Haare jetzt als Statement neu erleben.  Stilpalast.ch <shorturl.at/pyELT>

Credits: Graue Haare jetzt als Statement neu erleben.  Stilpalast.ch <shorturl.at/pyELT> Credits: Silver Glow, l’alternativa curata alla tendenza grey hair .  Vogue. <shorturl.at/cdfzD>

Scegliere i capelli grigi oggi non è più que-
stione di moda, o almeno non solo. Nell’ulti-
mo anno infatti, a causa del lockdown, mol-
te donne hanno deciso di rimanere naturali. 
Una tendenza che all’inizio è stata un pò un 
compromesso forzato, ma che alla fine ha 
portato molte a preferire tonalità più fredde.

Molte donne infatti, con il passare dei mesi, si 
sono viste bene con la ricrescita, liberandosi 

così in via definitiva dalla schiavitù della tin-
ta. Scelta fatta anche da molte famose, ba-
sti pensare alla ricrescita senza pentimento 
di Carolina di Monaco o alla trasformazione 
di Jane Fonda, che da quando ha detto ad-
dio al biondo non è più tornata sui suoi passi.

In molti casi il Silver Glow può essere un 
vero e proprio tratto distintivo, soprattutto 
quando lo si sfoggia con sicurezza!

La tendenza Hairstyle che piace alle donne di tutte le età

Credits: Graue Haare jetzt als Statement neu erleben.  Stilpalast.ch <shorturl.at/pyELT>
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Riposti costumi e vestitini nell’armadio, 
spesso non sentiamo più il bisogno di pren-
derci cura della nostra pelle… In realtà, il 
clima freddo e le fibre sintetiche degli abiti 
irritano e sensibilizzano maggiormente, ren-
dendo la pelle meno luminosa e più opaca. 

Ecco perché peeling e scrub sono tratta-
menti adatti tutto l’anno, che dovrebbero 
diventare un’abitudine da avere con co-
stanza per permettere alla pelle di rigene-
rarsi e mantenersi al top.

Peeling Vulcanico
Una miscela di polvere pomice e granuli ve-

getali dalle diverse granulometrie abbinata 
a una sinergia di oli vegetali e vitamina E, 
nutrienti ed elasticizzanti, sono gli ingredien-
ti utilizzati per questo trattamento esfoliante 
per il corpo. 

Thermal Rain Treatment
Speciale trattamento per rilassare il corpo 
sotto una pioggia di acqua termale natu-
rale. Scrub e fango si uniscono, il corpo si ri-
lassa e la pelle risulta vellutata, purificata e 
visibilmente luminosa.

Salt Body Massage by Sodashi
Rituale rilassante con oli caldi profumati 

uniti a sali remineralizzanti, arricchiti con 
estratti di piante. Il massaggio aiuta a 
sciogliere le tensioni e i sali remineraliz-
zanti eliminano le impurità, lasciando la 
pelle morbida e nutrita. 

Scrub Illuminante
L’azione di questi particolari sali dalle pro-
prietà detossinanti, leviga in profondità 
i tessuti, migliorando l’assorbimento dei 
principi attivi e rilasciando contemporane-

Peeling e scrub adatti ai mesi freddi

LISCE COME SETA

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Elena Fabbri

Credits: Lisce come seta: 12 peeling e scrub da fare adesso in spa.  Vanity Fair  <shorturl.at/otO47>

Credits: Lisce come seta: 12 peeling e scrub da fare adesso in spa.  Vanity Fair  <shorturl.at/otO47>
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amente preziosi oligoelementi che rivitaliz-
zano la pelle. 

Peeling al sale marino
In questo rituale il Mar Morto libera tutta la 
potenza dei suoi minerali. Il peeling al sale 
marino e agli oli essenziali di limone e di 
arancia (vitamina C) prepara la pelle all’im-
pacco di fango, una vera coccola di delica-

tezza incredibilmente rigenerante.

Gommage e Plancton
Un accurato e delicato peeling dell’intero cor-
po viene effettuato per lasciare la pelle levi-
gata e pronta ad accogliere le componenti 
idratanti fornite dal plancton delle acque ter-
mali, ricco di aminoacidi e dalle proprietà an-
ti-aging, sebo-normalizzanti e nutrienti.

Una scelta ottimale per il benessere della pelle e per la sua rigenerazione

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/benessere-2/bellezza/

Credits: Lisce come seta: 12 peeling e scrub da fare adesso in spa.  Vanity Fair  <shorturl.at/otO47> Credits: Lisce come seta: 12 peeling e scrub da fare adesso in spa.  Vanity Fair  <shorturl.at/otO47>
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Dopo le supercar elettriche entro un anno 
arriverà Tesla Bot, il robot umanoide pen-
sato per rendere migliore la vita degli 
umani: parola di Elon Musk! 

Nel futuro, dice Musk, il lavoro fisico sarà una 
scelta non una necessità: e il Tesla Bot sarà 
“amico degli uomini” e sviluppato per muo-
versi in un mondo di umani, senza necessità 
di ricevere molte istruzioni.

Il Tesla Bot, presentato nel corso dell’even-
to Tesla AI Day, è alto 176 cm e pesa 56 kg, 
è pensato per svolgere compiti ripetitivi, 

noiosi e pericolosi per l’uomo, sia in ambito 
lavorativo che quotidiano, come ad esem-
pio fare la spesa. Potrà trasportare fino a 
20 kg e muoversi ad una velocità di 8 km/h. 

Tesla Bot rappresenta un’applicazione nel 
campo della robotica del lavoro fatto dalla 
compagnia sulle tecnologie di intelligenza 
artificiale che caratterizzano le sue auto, 
come le reti neurali e il supercomputer 
avanzato Dojo.

Nel robot verranno utilizzati molti degli stru-
menti che caratterizzano le auto Tesla, a par-

Il robot di Elon Musk lavorerà
al posto dell’uomo

TESLA BOT
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Credits: Con il Tesla Bot, Musk ci sta trollando di nuovo, e va bene così. Domus. <shorturl.at/cqNP4> Credits: Elon Musk presenta i robot umanoidi Tesla Bot. GQ. <shorturl.at/coLOP>

tire proprio dal supercomputer Dojo e l’har-
dware FDS (Full Self-Driving), che Tesla utilizza 
per “addestrare” le auto a muoversi in modo 
autonomo; e le reti neurali, che aiuteranno il 
Bot a riconoscere e a navigare gli ambienti.

La testa del robot sarà dotata di uno scher-
mo per informazioni utili, mentre i 40 attua-
tori elettromeccanici e i sensori di cui sarà 

dotato gli permetteranno di muoversi agil-
mente e replicare i movimenti umani.

Le applicazioni che Musk immagina sul ro-
bot vanno ben oltre i task lavorativi. Tesla 
Bot infatti sarà in grado di sostituire l’uomo 
in tutti gli sforzi fisici che non vorrà fare. Se-
condo le previsioni di Musk il prototipo do-
vrebbe essere pronto il prossimo anno.

“L’amico degli uomini” sviluppato per muoversi 
in un mondo di umani

Credits: Elon Musk presenta i robot umanoidi Tesla Bot. GQ. <shorturl.at/rzK68>

Scopri tutte le altre curiosità su:
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Negli ultimi anni l’industria dell’elettronica 
ha continuato a presentare nuove soluzioni 
tecniche e nuovi modelli di televisori, sem-
pre più evoluti. Ora la domanda d’obbligo 
resta una: e ora? Cosa ci si può aspettare 
ancora? La risposta è semplice.

Il 2022 sarà caratterizzato dall’arrivo delle 
prime Smart TV con un nuovo chip: il Pen-
tonic 2000 di MediaTek, appena presenta-
to dal colosso di Taiwan. Un processore per 
Smart TV dalle potenzialità, almeno sulla 
carta, enormi!

Il nuovo chip Pentonic 2000 di MediaTek è 
un processore nato con l’8K in testa, la cui 

peculiarità è quella di poter gestire senza 
problemi di performance un flusso 8K a 120 
Hz, con tanto di MEMC.

MEMC vuol dire “Movement E-stimation Mo-
vement Compensation” ed è una tecnologia 
che permette di creare dei frame aggiuntivi 
per aumentare il frame rate del video ripro-
dotto, aumentando al contempo anche la 
sensazione di fluidità del contenuto. 

La vera novità in arrivo sui televisori dotati 
del nuovo chip di MediaTek sarà il picture in 
picture delle app di streaming. Un grande 
schermo 8k, infatti, ha spazio a sufficien-
za per mostrare 4 flussi in 4K contempo-

L’anno delle TV 8K

LE SMART TV DEL 2022

TECNOLOGIA  |  Technology
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Photo credits: Caratteristiche, funzionalità e consigli per l’acquisto di una TV 8k. Libero.it <shorturl.at/ghtOW>

raneamente. Il chip di MediaTek promette 
di fare tutto ciò, mostrando i flussi video 
provenienti da più app di streaming che 
girano insieme su uno stesso schermo 8K 
(connessione a Internet permettendo!).

Ciò vuol dire poter vedere, ad esempio, sia 
Amazon Prime Video che Disney+ o Netflix 
sullo stesso schermo, contemporanea-
mente. Oppure vedere un solo flusso in 

streaming mentre si guarda un’altra app 
in un’altra porzione dello schermo. Ma non 
solo: ad ogni flusso video potranno essere 
applicati, in modo separato, i vari algoritmi 
di miglioramento dell’immagine. 

MediaTek afferma che le prime Smart TV 
dotate di Pentonic 2000 arriveranno sul 
mercato a partire dal 2022! 

Il nuovo chip Pentonic di MediaTek promette potenzialità enormi!

Photo credits: LG annuncia la gamma TV 2020 per l’Italia: tutti i dettagli. hdblog.it <shorturl.at/twNST>

Credits: Rilasciato il SoC MediaTek Pentonic 2000 con decodifica 8K / 120Hz: il primo SoC TV a 7 nm al mondo. 4dim.ru <shorturl.at/dkoBV>
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Evtol: “electric Vertical Take-off and Lan-
ding”, cioè velivoli a decollo e atterraggio 
verticale. Questa sigla identifica una tipo-
logia di mezzi di trasporto, attualmente in 
fase di sviluppo, destinati ad essere sem-
pre più protagonisti nelle città del futuro, 
integrati all’interno di un ecosistema con-
diviso di trasporti di cui fanno parte anche 
le automobili.

Sono proprio alcune case automobilistiche 
ad essersi mosse per mettere un piede nel 

mondo degli eVTOL: è il caso di Hyundai 
che, insieme a Uber, ha presentato un pro-
totipo al CES 2020 della Toyota che ha inve-
stito nella californiana Joby Aviation e della 
Honda che recentemente ha annunciato la 
progettazione di un velivolo in proprio.

Ma protagoniste del mondo degli eVTOL 
sono soprattutto le startup. Sono oltre 150 
infatti le aziende che sviluppano le proprie 
“auto volanti” e uno dei progetti più inte-
ressanti è quello della svedese Jetson, che 

dopo aver presentato il prototipo nel 2018, ha 
svelato la versione finale del ONE: un velivolo 
le cui consegne dovrebbero iniziare nel 2022. 
Per il prossimo anno è prevista una produzio-
ne di 12 unità che sono state tutte già preno-
tate (nel 2023 verranno costruiti altre 5 unità).

La Jetson, fondata da Peter Ternstrom e To-
masz Patan nel 2017, ha sviluppato un eVTOL 
monoposto che può contare su un tela-
io interamente in alluminio che ospita una 
batteria agli ioni di litio, che alimenta otto 
motori elettrici i quali garantiscono una 

L’eVTOL leggero e pieghevole

JETSON ONE

TECNOLOGIA  |  Technology
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Photo credits: Questo drone volante monoposto costa meno di una Tesla. Fanpage <shorturl.at/moABV>

Photo credits: This is the $92k Jetson ONE: the people’s helicopter. Topgear <shorturl.at/ilxFW>
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Photo credits: Jetson unveils its single-seat ONE eVTOL vehicle ahead of limited 2022 production. Electrek.co <shorturl.at/hpOS8> Photo credits: Jetson ONE: (...) Dronomania.ru <shorturl.at/pqtBM>

Photo credits: Jetson One: nuovo eVTOL da 20 minuti di autonomia e prezzo di 80 mila euro. auto.hwupgrade.it <shorturl.at/bjBK6> Photo credits: Jetson ONE - Official Launch. YouTube <shorturl.at/tyM17>

potenza massima di 120 CV. La sua parti-
colarità, oltre al peso contenuto (alla bilan-
cia 86 kg), è quella di poter essere piegato 
quando non in uso. Non manca una com-
pleta suite di sensori in grado di rendere più 
sicuro il volo, come ad esempio il LiDAR, che 

aiuta a evitare gli ostali.
Secondo quanto dichiarato dalla casa la 
versione finale del Jetson ONE potrà conta-
re su un tempo di volo di 20 minuti e sarà in 
grado di volare a una velocità massima di 
102 km/h.

I mezzi di trasporto protagonisti nelle città del futuro

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/tecnologia/
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La Ferrari Daytona SP3 è il secondo modello 
che il Cavallino Rampante presenta in po-

chi giorni, dopo la one-off BR20. In questo 
caso si tratta di una few-off, ovvero di una 

La supercar che ci riporta ai mitici anni ‘60

FERRARI DAYTONA SP3

MOTORI  |  Motors

a cura di Valentina Carli

serie limitata che non verrà ripetuta e che 
appartiene alla famiglia Icona, inaugurata 
nel 2018 con le Monza SP1 e SP2. 

Si tratta di supercar che celebrano la sto-
ria di Maranello ispirandosi ai modelli più 
rappresentativi del passato, reinterpretati 
in chiave contemporanea usando tecno-
logie all’avanguardia. Così le Icona, sono 
caratterizzate da soluzioni esclusive, di-
verse da quelle utilizzate nel resto della 
gamma, e sono destinate solo ai migliori 

clienti e collezionisti delle vetture emiliane. 

Con la Ferrari Daytona SP3 la memoria tor-
na subito all’omonima 24 Ore del 6 febbraio 
1967, una delle maggiori imprese della sto-
ria sportiva della Scuderia Ferrari. La nuova 
nata vanta un design basato sull’armonio-
sa contrapposizione di contrasti: superfi-
ci plastiche e sensuali si alternano a linee 
decise che ricordano l’ingresso prepon-
derante dell’aerodinamica nello stile del-
le auto da corsa di quell’epoca. Anche la 

Photo credits: PHOTOS - Ferrari Daytona SP3 (2021), la supercar V12 ultime ?. Turbo.fr. <shorturl.at/gvFJ9>

Soluzioni esclusive destinate solo 
ai migliori clienti delle vetture emiliane
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Credits: Ferrari Daytona SP3, rivive il mito delle Sport Prototipo. Veloce.it. <shorturl.at/nDJYZ> Credits: Ferrari Daytona SP3, rivive il mito delle Sport Prototipo. Veloce.it. <shorturl.at/nDJYZ>
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Credits: Ferrari Daytona SP3, l’Icona col V12 più potente di sempre: video. Motor1.com. <shorturl.at/dnzF7> Credits: Ferrari Daytona SP3, l’Icona col V12 più potente di sempre: video. Motor1.com. <shorturl.at/dnzF7>

carrozzeria di tipo Targa con il tetto rigido 
rimovibile è un omaggio a quell’era. 

Il telaio è realizzato in materiali compositi 
utilizzando tecnologie da Formula 1, mentre 

il sedile integrato riduce il peso della vettu-
ra e pone il pilota in una posizione di guida 
simile a quella di un’auto da corsa. 
Dal punto di vista tecnico la Daytona SP3 
monta un motore V12 aspirato in posizione 

centrale-posteriore, architettura tipica del-
le vetture da competizione. Questa versione 
del propulsore termico più iconico del Ca-
vallino Rampante eroga 840 CV e 697 Nm di 
coppia ed è capace di girare fino a 9.500 giri. 

Daytona SP3 accelera da 0 a 200 km/h in 
7,4 secondi e da 0 a 100 in soli 2,85, con una 
velocità massima superiore ai 340 km/h. 

Il prezzo? A partire da due milioni di euro!
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500 CV e tantissimo carattere!

PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS

MOTORI  |  Motors

a cura di Valentina Carli

Il costruttore tedesco ha presenta al Salone 
dell’Automobile di Los Angeles la Porsche 718 
Cayman GT4 RS: nuova punta di diamante 
nell’offerta di prodotto di questo modello. 

Sei cilindri aspirati naturalmente. Il tutto 
per 500 CV di potenza e 450 Nm di coppia 
spalmati su 1.415 kg di peso. In grado di gi-
rare a 9.000 giri/min, questo sei cilindri con 
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La nuova sportiva tedesca è la punta di 
diamante nella proposta di questo modello

rapporto peso/potenza di 2,83 kg/CV con-
sente alla Porsche 718 Cayman GT4 RS di 
scattare da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi (3,9 
secondi con cambio PDK) e raggiunge una 
velocità massima di 315 km/h (302 km/h 
con PDK) in settima marcia. 

Prese d’aria alle spalle dei finestrini atte a 
migliorare il flusso dell’aria in ingresso, feri-
toie di estrazione al di sopra dei passaruo-
ta anteriori e cambio a doppia frizione PDK 
(comandabile sia con controlli al volante 
che con levetta al centro del tunnel) e ala 
posteriore fissa con attacco a collo di ci-

gno e supporti in alluminio sono solo alcuni 
degli elementi che caratterizzano questa 
sports-car con prestazioni da supercar.

In particolar modo, il profilo alare posterio-
re deriva dalla Porsche 911 RSR GT ed è sta-
to utilizzato per la prima volta in una Por-
sche di serie con la 911 GT3. Questo fattore, 
unitamente a un’altezza da terra inferiore 
di 30 millimetri rispetto alla 718 Cayman, 
alle vistose prese d’aria sui passaruota an-
teriori, al rivestimento del sottoscocca ot-
timizzato dal punto di vista aerodinamico 
con diffusore posteriore collegato, al diffu-
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sore anteriore a regolazione multipla e al 
nuovo bordo dello spoiler anteriore dotato 
di sideblade, consente alla GT4 RS di ge-
nerare una deportanza superiore di circa il 
25% a quella della GT4 nella modalità Per-
formance riservata all’uso in pista.

Anche il telaio ha subito modifiche: rego-
labile e predisposto per l’impiego in trac-
ciato, nonché affiancato da ammortizza-

tori specifici, viene fissato alla carrozzeria 
mediante giunti sferici. Completano la do-
tazione: cofano bagagliaio anteriore, pre-
se d’aria, carter dell’air box, bordi superiori 
degli specchietti esterni e ala posteriore 
con una finitura a trama in carbonio. 

Il prezzo? Si parte da 147.471 euro (inclu-
so il 22% di IVA). Le consegne inizieranno a 
marzo 2022.

Photo credits: Porsche, la Cayman GT4 ora è anche RS. Veloce.it. <shorturl.at/wzRST> Photo credits: Porsche, la Cayman GT4 ora è anche RS. Veloce.it. <shorturl.at/wzRST>

Photo credits: Porsche, la Cayman GT4 ora è anche RS. Veloce.it. <shorturl.at/wzRST> Photo credits: Porsche, la Cayman GT4 ora è anche RS. Veloce.it. <shorturl.at/wzRST>
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È l’ultima creazione del customizer giap-
ponese Shinya Kimura, padre della cosid-
detta moto Zero Style, diventato famoso 
a livello internazionale negli anni Novanta 
creando la sua Harley-Davidson persona-
lizzata Samurai Chopper. 

Dopo Roland Sands e Dirk Oehlerking, Kimu-
ra è il terzo customizer a trasformare la R 18 
in un esemplare unico per la serie SoulFuel, 
la collaborazione tra BMW Motorrad e cu-
stomizer selezionati. 

La maestria di Shinya Kimura può esse-
re descritta con il termine hands-on dato 
che non ci sono schizzi, disegni, progetti 
o mockup durante il processo di costru-
zione. Ma c’è un’idea precisa di ciò che il 
customizer, vuole.

“Ho costruito la R 18 interamente per me 
stesso. Quando ho guidato quella di serie, 
ho pensato che si sarebbe adattata me-
glio alla mia corporatura e alle mie prefe-
renze di guida se l’avessi progettata per 
essere un pò più frontale grazie a una ca-
renatura. 

Ho deciso di mantenere il telaio, le ruote e gli 
pneumatici, così come gli elementi delle so-
spensioni e i freni perché non sentivo il biso-
gno di cambiarli dopo aver guidato la moto”.

Volevo anche essere in grado di guidare 
per lunghe distanze gustandomi il motore 
boxer. Era essenziale per me preservare i 
due caratteri della R 18: grazie al suo mo-
tore, da un lato la moto è selvaggia e ha 
una potenza quasi inesauribile, dall’altro è totalmente affabile. Proprio come una ba-

lena, da qui il nome dell’animale in tedesco 
per questa R 18.”

Un serbatoio più grande con quasi quattro 
litri in più di volume, una panca allungata e 
armoniosamente arrotondata con una luce 
posteriore rotonda e un cupolino con due 
fari disposti asimmetricamente.  A comple-

tare “The Wal” una superficie laccata dalla 
struttura grossolana sotto forma di un rive-
stimento in polvere di bronzo. 

La carenatura a semi-guscio e i due fari di-
sposti asimmetricamente, che sembrano 
quasi degli occhi, danno alla R 18 di Kimura 
l’aspetto di una balena insieme a un “set di 
denti” incorporati in basso.

L’opera d’arte di Kimura

BMW R 18 “THE WAL”

a cura di Valentina Carli

Photo Credits: MW R 18 Becomes “The Wal”, a Wild Beast With a Mad Max Style. autoevolution.com <shorturl.at/ikFSY>

Photo Credits: MW R 18 Becomes “The Wal”, a Wild Beast With a Mad Max Style. autoevolution.com <shorturl.at/ikFSY>

Photo Credits: MW R 18 Becomes “The Wal”, a Wild Beast With a Mad Max Style. autoevolution.com <shorturl.at/ikFSY>

Photo Credits: MW R 18 Becomes “The Wal”, a Wild Beast With a Mad Max Style. autoevolution.com <shorturl.at/ikFSY>

Photo Credits: MW R 18 Becomes “The Wal”, a Wild Beast With a Mad Max Style. autoevolution.com <shorturl.at/ikFSY>

UNA MOTO SELVAGGIA E POTENTE, TOTALMENTE AFFABILE. 
PROPRIO COME UNA BALENA

MOTORI  |  Motors
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Una spaziosa master suite di 13 m a tutto 
baglio può essere usata sia aperta sia in 
versione più raccolta, un ampio ma intimo 
main deck è dedicato alla condivisione di 
momenti preziosi, tra comfort, lusso e am-
biente familiare. 
Un’ampia vista sull’orizzonte, grazie ai ba-
luardi abbassati, vetri a tutta altezza ed 

arredi esterni custom, il ponte superiore è 
dedicato ad un’importante zona living at-
traverso il ricollocamento della timoneria.

Progettato per incontri sul mare dalle ric-
che emozioni sensoriali, l’arte e l’alta arti-
gianalità sono presenti in ogni momento 
dell’esperienza a bordo del Kenshō. Ispirati 

È stato varato Kenshō, il nuovo mega yacht 
da 75 metri della flotta Admiral, flagship 
brand di The Italian Sea Group, operatore 
globale della nautica di lusso attivo nella 
costruzione e nel refit di yacht e navi oltre 
100 metri. 

Kenshō è l’emblema di qualcosa di nuovo, 
personale e rivoluzionario. È la rappresen-
tazione fisica di una visione ispirata e per-
sonale che fornisce un’esperienza ottimale 
di viaggio in mare.

Coerente e straordinaria, l’identità di 
Kenshō è un invito a vivere la nautica in 
modo diverso. 
Il lavoro rivoluzionario sulle configurazioni 
architettoniche è ciò che ha dato a Ken-
shō le sue qualità uniche: soffitti interni alti 
2.7m, una piscina di 22,3m posizionata sulla 
spiaggetta a poppa a livello del mare per 
viste mozzafiato, forme e finiture morbide e 
organiche ispirate alla natura sono un mo-
tivo persistente in tutto lo yacht, garanten-
dogli la sua forte identità.

Il nuovo megayacht da 75 metri

MOTORI  |  Motors

a cura di Laura Pozzi

Photo Credits: Power multihull yacht Asean Lady for sale. boatinternational.com <shorturl.at/dnzAM>

Photo Credits: New 75m Flagship Superyacht Kensho Sets Sail From Admiral Yachts Shipyard. themarketherald.com <shorturl.at/dmyzZ>

L’identità di Kenshō è un invito a vivere 
la nautica in modo diverso

ADMIRAL VARA KENSHO
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Photo Credits: Admiral vara Kenshō, il nuovo megayacht da 75 metri. ilnautilus.it <shorturl.at/gpCRT> Photo Credits: New 75m Flagship Superyacht Kensho Sets Sail From Admiral Yachts Shipyard. themarketherald.com <shorturl.at/dmyzZ>

Photo Credits: New 75m Flagship Superyacht Kensho Sets Sail From Admiral Yachts Shipyard. themarketherald.com <shorturl.at/dmyzZ> Photo Credits: New 75m Flagship Superyacht Kensho Sets Sail From Admiral Yachts Shipyard. themarketherald.com <shorturl.at/dmyzZ>

alla natura, nobili materiali vengono trasfor-
mati in forme arrotondate ed organiche. Dai 
suoi esterni sino ai suoi interni la narrativa 
è coerente, fluida e contemporanea. 

Teak, marmo, onice, seta, lana, bronzo e ve-
tro, un vario insieme di materiali combinato 
in un’espressione profondamente poetica e 
personale. Il risultato è un nuovo yacht fatto 
di storia, tradizioni, valori, miti, e racconti. 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/motori/barche/

60 61
Photo credits: Noleggio sci e snowboard. mountainpeople.ie <shorturl.at/gjtTZ>



I numeri del turismo parlano chiaro: sem-
pre più persone amano trascorrere le va-
canze in montagna e, sci o non sci, vogliono 
passare più tempo possibile all’aria aperta. 

A questo proposito, abbiamo selezionato 6 
ski resort bellissimi dove lasciarsi travolge-
re dall’immensità della montagna…

Sunny Valley Kelo Mountain Lodge, Santa 
Caterina Valfurva, Italia
Uno chalet di lusso a 2.700 m., al centro del-
la soleggiata Vall’Alpe, all’interno del Parco 
Nazionale dello Stelvio. Si tratta di una zona 
ancora piuttosto selvaggia dove anche chi 
non scia può godere di tutta la sua bellezza, 
facendo per esempio una lunga ciaspola-
ta. Il rifugio ha 11 suite e una Spa che è stata 
costruita utilizzando materiali naturali.

Hotel Firefly, Zermatt, Svizzera
A Zermatt, ai piedi del Cervino, un incrocio 
tra un classico chalet di montagna e un 
moderno hotel, con interni contempora-
nei e una spa con tetto in vetro e acciaio. Il 
resto lo fa la natura spettacolare delle Alpi 
vallesane. Ha 16 suite, ognuna decorata in-
dividualmente. 

W Verbier, Verbier, Svizzera
Questo moderno hotel della catena Marriott 
si trova ai piedi delle montagne nella zona 
di Medran di Verbier e unisce il classico sti-
le alpino a uno più urban chic. Si trova nel 
centro del paese e a meno di un minuto a 
piedi dagli impianti di risalita. 

Cheval Blanc, Courchevel, Francia
L’hotel è pensato come una casa rifugio con 

cashmere e pellicce, orologi a cucù e soffici 
sculture a forma di pecora. Dopo una gior-
nata sulle piste, gli sciatori stanchi possono 
ritirarsi nella banya russa, nell’hammam o 
nella piscina coperta. 

Le refuge de Solaise, Val d’Isère, Francia
Trovandosi a un’altezza di 2.551 metri, qui le 
albe e i tramonti sono uno spettacolo indi-
menticabile. Come lo sono anche le stellate 
e tutto il panorama che lo circonda. L’hotel ha 

16 camere, 4 appartamenti, 2 ristoranti, un bar 
e un’area benessere con vista sulla vallata.

Almhof Schneider, Lech, Austria
Un hotel a 5 stelle a conduzione familiare 
aperto dal 1929, con una ricca storia da rac-
contare. Si trova in cima alle Alpi austriache, 
a pochi passi dal più grande comprensorio 
sciistico del Paese. Offre servizi di altissima 
qualità, senza mai perdere il senso di fami-
liarità che lo rende unico.

Qualche idea per la vostra settimana bianca

I 6 MIGLIORI SKI RESORT
D’EUROPA

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Credits: Sunny Valley Mountain Lodge: nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Sensidelviaggio.it <shorturl.at/dpxW0>

Photo credits: Le Refuge de Solaise. montainrooms.com <shorturl.at/akoCW>

Photo credits: W verbier. Marriott.co.uk <shorturl.at/otwzO>

Photo credits: Hotel Almhof Schneider. almhof.at <shorturl.at/fkuT4>

Photo credits: Le Cheval Blanc. gillespudlowski.com <shorturl.at/tJKZ2>

Photo credits: Commenti dei clienti. Firefly-zermatt.ch <shorturl.at/bsCHU>

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/

PER CHI AMA LASCIARSI TRAVOLGERE DALL’IMMENSITÀ DELLA MONTAGNA…

Sunny Valley Kelo Mountain Lodge Hotel Firefly

W Verbier

Le refuge de Solaise

Cheval Blanc

Almhof Schneider
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Un resort di montagna che potrebbe ap-
puntarsi sul petto la piccola e precisa spilla 
di “hotel con vista più bella del mondo”.

In una torre che si cela dietro agli abeti, tra 
un divenire di passato e presente troverete 
il vostro baricentro: un benessere da vive-
re mentre l’anfiteatro dedicato a colazioni, 
pranzi e cene, vi conduce a toccare conchi-
glie di tessuto, alcove protette dove i menù 
attingono al mangiare bene, locale, con il 
giusto equilibrio delle emozioni e dei sapori.

Erotico, silenzioso, definitivo: in questo 
hotel a cinque stelle nella provincia di 

Bressanone che svetta davanti alle Dolo-
miti, ci sono tutti i dogmi e i pregi per un 
soggiorno con i fiocchi. 

L’ambiente del Forestis cambia durante tut-
to l’anno così, ogni giorno, il mattino diventa 
speciale. L’obiettivo è permettere una fuga 
nel silenzio per il recupero psico-fisico e la-
sciare agli ospiti un’esperienza personalizza-
ta che possa toccarli nel profondo e restare 
nei loro ricordi una volta tornati a casa. 

Sono i sentimenti a condurre il ritmo di que-
sto luogo anche quando l’architettura risul-
ta così rigorosa da non lasciare spazio ad 

approssimazioni: curve di tessuto, panche 
chioccia per celare l’intimità della cena, letti 
attorniati dal legno più caldo e rassicurante, 
per profumo e colore, nicchie dove indugia-
re in telo da bagno post sauna. 
L’invito a chi soggiorna in questo resort è di 

lasciare a valle le strutture, portare a monte 
le domande e attendere risposta da archi-
tetture millenarie che vi aspettano all’alba. 
O di notte, quando il letto esterno vi chiede 
di sdraiarvi avvolti da soffici coperte a con-
tare le stelle.

Nelle Dolomiti la vista più bella del pianeta

HOTEL FORESTIS

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Photo credits: Forestis.  forestis.it <shorturl.at/mM589>

Scopri tutte le altre curiosità su:
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UNA FUGA PERSONALIZZATA NEL SILENZIO PER IL RECUPERO PSICO-FISICO 
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Nel 2021 il turismo enogastronomico ha 
registrato numeri importanti. Secondo 
l’indagine Coldiretti/Ixè, quasi 6 italiani su 
10 (il 59% ), avrebbero deciso di passare 
momenti di relax in agriturismi e aziende 
agricole tra cantine, frantoi e buon cibo.

E per tutti coloro che vogliono trascorre-
re un’esperienza di viaggio toccando con 
mano la natura, c’è BeCountry: il primo por-
tale dedicato alle prenotazioni di esperienze 
nel settore agricolo ed enogastronomico.
“BeCountry vuole esaudire il desiderio 

di chi ama fare una gita fuori porta, ma 
anche del turista che vuole scoprire l’au-
tenticità del nostro Paese”, spiegano Ales-
sandro Molino, Eleonora Carli e Giacinto 
Panza, i tre fondatori della startup.

La piattaforma offre la possibilità di pre-
notare numerose attività in diverse regio-
ni italiane. Ecco qualche esempio: 

Azienda Agricola Coppo Giovanni - Ales-
sandria
Un’azienda che svolge attività vitivinicola 

Le vacanze… in un’azienda agricola!
a cura di Laura Pozzi

e alleva vitelloni piemontesi da tre gene-
razioni. È possibile degustare un aperitivo 
in vigna con pane contadino, formaggio, 
salame e vino.

Azienda Colle Paradiso - Rieti
Immersa nelle colline reatine, l’azienda 
consente agli ospiti di vivere l’esperienza 
della raccolta delle olive per poi godere di 
un pranzo accompagnato da uno splen-
dido panorama sull’uliveto secolare.

Birrificio Agricolo Pagus - Bergamo
Una giovane realtà a due passi dal lago 
d’Iseo che gestisce l’intero processo di 
produzione delle sue birre: dalla coltiva-
zione di orzo e luppolo alla birrificazione. 
L’esperienza prevede anche una degusta-
zione delle quattro birre prodotte.

Azienda Podere del Vescovo - Cuneo
Qui è possibile conoscere i segreti dell’al-
levamento brado del suino nero piemon-

VIAGGI  |  Travels

Photo credits: Alleviamo bovini e coltiviamo vitigni autoctoni del Monferrato, sulle colline di Cella Monte. www.aziendaagricolacoppogiovanni.it <shorturl.at/ixBK2>

BeCountry

Photo credits: BeCountry, il portale per prenotare le vacanze (in un’azienda agricola). Vanityfair <shorturl.at/juDQV>

Azienda Colle Paradiso - Rieti

APERIVIGNA
Azienda Agricola Coppo Giovanni - Alessandria

66 67



tese oltre che provare la merenda «di una 
volta» e una degustazione di salumi, ricot-
ta di capra e frittate.

Azienda Zona Alpi di Moretti Marzia - Brescia
È la dimostrazione di come un luogo indu-

striale minerario possa diventare, in modo 
sostenibile, un locale di stagionatura del 
formaggio Nostrano Valtrompia DOP: che 
si potrà degustare accompagnato da un 
bicchiere di Franciacorta Brut Docg. 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/

Photo credits: BeCountry, il portale per prenotare le vacanze (in un’azienda agricola). Vanityfair <shorturl.at/juDQV>

Photo credits: BeCountry, il portale per prenotare le vacanze (in un’azienda agricola). Vanityfair <shorturl.at/juDQV> Photo credits: Birrificio Agricolo Pagus. becountry.it <shorturl.at/iqwDL>

La piattaforma che permette di prenotare esperienze e 
attività in tutta Italia

Azienda Podere del Vescovo - CuneoAzienda Zona Alpi di Moretti Marzia - Brescia

Birrificio Agricolo Pagus - Bergamo
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Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>



Chiudi gli occhi… e sogna con Noi in questo 

Giorno D’Inverno!

La legna che arde pigramente nel camino, una 

vecchia canzone in sottofondo, risate di bambi-

ni risuonano nel grande salone e dalle vetrate, lo 

sguardo si perde in una Campagna dolcemen-

te assopita…benvenuto a Villa i Tramonti! 

Quale stagione più magica dell’inverno per vi-

vere il calore, l’atmosfera e la tranquillità che 

solo la campagna può donare?  

Un Ristorante d’Eccellenza, con prodotti loca-

li del territorio, e piatti che aspirano al perfet-

to connubio tra i sapori di un tempo e la spe-

rimentazione di ingredienti ricercati, con un 

servizio attento ed accurato e un’atmosfera 

senza eguali…

Eventi d’Inverno. Degustazioni vinicole a lume 

di candela e musica dal vivo, per trascorrere 

esperienze coinvolgenti e totalizzanti, Galà d’In-

verno dedicati al Mondo del Wedding per gli 

Sposi 2022 e molto altro ancora! 

Festività e Giorni Speciali. La Villa risplende nei 

Giorni di Festa! L’Atmosfera natalizia che perva-

de la Villa incanta ogni spettatore! La notte di 

San Silvestro tutte le colline circostanti si illumi-

nano di fuochi colorati! Garanzia di Eccellenza, 

non c’è Evento Speciale che non sia Perfetto 

grazie all’Organizzazione dello Staff della Villa. 

Assapora il gusto della tradizione

LA MAGIA DELL’INVERNO
A VILLA I TRAMONTI

Villa i Tramonti
Via Pulzona 3392  |  47835 Saludecio (RN)  |  Tel./Fax: 0541-988644

info@villaitramonti.it

www.villaitramonti.it

Villa I Tramonti villaitramonti

Un ristorante. Un progetto. Un sogno. 
Vivi la Magia dell’inverno a Villa i Tramonti!

Assapora la meraviglia di questo dolce stagione, fredda all’apparenza, ma con all’interno un cuore ricco di calore!
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Nova, in omaggio alla dirimpettaia chiesa 
di Santa Maria la Nova, in piazza San Gia-
como la Marina, a Palermo, è un luogo di 
ricerca e abbinamento tra cibo e cocktail. 

Non a caso l’insegna recita food pairing, 
con riferimento ad una delle tendenze più 
innovative degli ultimi anni in cucina, che 
associa gli alimenti a seconda della loro 
composizione molecolare, aromatica. L’i-
dea è quella di cercare nuove combina-
zioni di sapori tra ciò che si mangia e ciò 
che si beve.

La proposta gastronomica di Nova passa 
attraverso i gourmini, piccoli piatti gourmet 

che vagamente ricordano le tapas spagno-
le più nella forma che nella sostanza, dato 
che quest’ultima rimanda, invece, a delle 
portate più elaborate. Si tratta, dunque, di 
piccoli piatti curati nella selezione degli in-
gredienti e nell’impiattamento, ai quali si 
può scegliere di abbinare un calice di vino 
oppure un cocktail tra quelli in lista facen-
dosi consigliare dal barman.

Si può spaziare dal gustoso Bao al ragù con 
seitan, sedano, cipolla, peperoncino, ser-
vito con una maionese veg, alla tartare di 
manzo con avocado, capperi e acciuga; dal 
croccante al campari con stracciatella, ac-
ciuga zeste di arancia, interessante mesco-

Il food pairing non sarà più lo stesso

NOVA: NUOVE COMBINAZIONI
DI SAPORI

GUSTO  |  Food

a cura di Gustavo Romani

Credits: NOVA food pairing. Facebook <shorturl.at/lmBRW>

Credits: NOVA food pairing. Facebook <shorturl.at/lmBRW>

lanza di sapori dal dolce all’amaro al sapido, 
al più rassicurante calamaro marinato con 
cetriolo, mela granny smith, soia e menta. 

Al tavolo arriva anche una rivisitazione 
dell’Americano con bitter aromatizzato 
all’alloro e pepe nero, vermouth rosso, bitter 
al cioccolato, velluto di birra artigianale sici-
liana e spray al legno di cedro: un cocktail in 
cui a prevalere all’inizio è la piacevole nota 
amara tipica dell’americano ma che poi 
apre in sfaccettature aromatiche più com-

plesse e gradevoli. 

Non manca poi una rivisitazione del French 
75 con una base di gin e poi liquore al chi-
notto, limone, sciroppo di maracuja e pro-
secco: meno complesso e più beverino del 
precedente, ma ugualmente gradevole.

Una proposta diversa dalle solite che par-
la siciliano ma in un formato più piccolo, da 
condividere, più veloce anche come consu-
mo per chi ha poco tempo. 

A Palermo, nuove combinazioni di sapori tra ciò che si mangia 
e ciò che beve

Credits: NOVA food pairing. Facebook <shorturl.at/lmBRW>

Credits: NOVA food pairing. Facebook <shorturl.at/lmBRW>

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/gusto/vini-liquori/

Semifreddo al MarsalaLo staff del Nova

Bruschetta “food pairing” 
(cocktail con vodka all’origano servito con salmone affumicato alle erbe)
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Tortillas: a stupire è la sua funzione, dovreb-
be costituire l’involucro per tutti gli altri ali-
menti. Può facilmente diventare l’argine con 
cui vincolare ogni ripieno e portarlo serena-
mente alla bocca.

Composta di mele in tubetto. già succhia-
re la composta di mele a secco deve far 
inorridire ogni amante della pasticceria, ma 
pensate a farlo direttamente dal tubetto!

Insalata di prosciutto: la prima portata ser-
vita sulla luna! Le strisce di prosciutto sono 
condite con pastose salse da reidratare e 
sono avvolte in grandi foglie d’insalata che 
ne fanno da contenitore.

Cocktail di gamberetti: l’antipasto che va per 
la maggiore nella Stazione Spaziale Interna-
zionale pare proprio essere un misto di gam-
beretti liofilizzati e polvere di salsa di rafano.

Il cibo degli astronauti è stato da sempre 
oggetto di fascinazione o di scherno, ma vi 
siete mai chiesti cosa mangino davvero? 
Ecco 10 cibi immancabili in orbita.

Mac and cheese da reidratare: una confe-
zione accuratamente sigillata dei classici 
maccheroni al formaggio. La Nasa traspor-
ta anche gamberetti, creme a base di fun-
ghi e verdure, zuppe, latte e risotti.

Tonno termostabilizzato: i pesci, prima di 
viaggiare verso la luna, sono sottoposti a 
trattamento termico, per sconfiggere ogni 

tipo di microrganismo pericoloso.

Bevande in polvere: in una confezione in la-
minato d’alluminio l’astronauta può trovare 
le sue polveri preferite e trasformarle in suc-
cose bevande. Il menù comprende succo 
d’arancia, caffè, tè, sidro di mele e limonata. 

Alimenti irradiati: irradiare alcuni alimenti 
aumenta notevolmente la loro resistenza. 
Così, maiale, tacchino, manzo, alcuni frutti 
e persino alcune spezie assumono questo 
connotato fantascientifico per sconfiggere 
ogni data di scadenza.

I 10 cibi immancabili in orbita

GUSTO IN ALTA QUOTA

GUSTO  |  Food

a cura di Gustavo Romani

Photo Credits: Cibo degli astronauti: 10 piatti che si mangiano in orbita. Agrodolce.it <shorturl.at/ftDKP>
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Sale e pepe liquidi: la versione granulata 
volerebbe, per questo sale e pepe si versa-
no direttamente dalle bottiglie.

Gelato liofilizzato: la consistenza e l’aspetto 
sono più vicini a un tofu che a un fiordilatte 
e chi l’ha assaggiato cita tra i sapori gesso 
e chewingum. Ma in orbita è quanto di più 
vicino a un gelato si possa concepire.

La scienza ha creato oltre 200 pasti diversi da gustare 
nello spazio

Potremo sostituire l’espresso senza sentir-
ne la mancanza? 

Gli ingegneri Lena Jüngst e Tim Jäger han-
no usato le neuroscienze per “illudere” il 
cervello, per fargli credere qualcosa che 
non è. Caffè virtuale, spremuta virtuale, 
coca cola virtuale. Niente zuccheri, niente 
calorie, conservanti e coloranti. Una vera 
rivoluzione. 

Si chiama Air Up system, la borraccia riu-

tilizzabile che come accessorio ha un pod 
aromatico (finora con 17 gusti, ma altri ne 
arriveranno) che da a chi beve acqua l’illu-
sione di gustare altro (coca cola, spritz, suc-
co di frutta, spremuta, caffè…). 

Nata a Monaco di Baviera nel 2018, l’azien-
da è passata in pochissimo tempo da 7 
a 70 dipendenti e ha appena ricevuto, dal 
secondo round di investimenti, oltre 40 
milioni da colossi come PepsiCo e Five Se-
asons Ventures. 

Caffè, coca cola o spritz?

AIR UP SYSTEM:
NIENTE È COME SEMBRA

GUSTO  |  Food

a cura di Gustavo Romani

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>

Photo Credits: Cibo degli astronauti: 10 piatti che si mangiano in orbita. Agrodolce.it <shorturl.at/ftDKP> Photo Credits: Cibo degli astronauti: 10 piatti che si mangiano in orbita. Agrodolce.it <shorturl.at/ftDKP>

Photo Credits: Cibo degli astronauti: 10 piatti che si mangiano in orbita. Agrodolce.it <shorturl.at/ftDKP> Photo Credits: Cibo degli astronauti: 10 piatti che si mangiano in orbita. Agrodolce.it <shorturl.at/ftDKP>

GUSTO  |  Food
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Le capsule aromatizzate che permettono 
all’acqua di assumere diversi sapori

Ha anche uno slogan: “Think new, drink new” 
che associa ludicamente i concetti di salu-
te, sostenibilità e sorpresa.

Quello che chiamiamo gusto è la raffinata 
integrazione di stimoli chimici ed elettrici da 
parte della corteccia cerebrale. Le cellule 

olfattive retronasali captano le molecole e 
mandano l’informazione al cervello che la 
codifica come sapore. Si aprono quindi in-
finite possibilità!

Ma come “funziona” Air Up? Dopo aver riem-
pito la borraccia di acqua, la capsula viene 

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>

applicata al tappo e da lì riesce a sprigio-
nare nell’aria il suo aroma cento per cen-
to naturale al gusto di pesca, mela, frutti di 
bosco, lime… Grazie ai Pod (uno basta per 
cinque litri di acqua) viene attivata la cor-
teccia olfattiva. 
E i vantaggi? Sicuramente garantisce un’i-

dratazione non noiosa, riduce gli zuccheri 
e le tentazioni di  quelle “cose tanto buone 
che però fanno male”, oltre ad agevolare 
nella dieta e nello sport. 

Ah, per chi se lo stesse chiedendo. Il gusto 
dello champagne non è previsto. Peccato!

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>

Photo Credits: Benvenuto in air up®️. Air-up.com <shorturl.at/xDJQ1>
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Con Giove in Acquario e Saturno nello stes-
so segno zodiacale, dovete fare mille cose 
per migliorare la vostra situazione perso-
nale, sentimentale, familiare. Arriva il mo-
mento di fare la scelta di sposarsi, andare 
a convivere, comprare una nuova casa in-
sieme alla persona che amate. Ottimo mo-
mento anche per il lavoro perché potreb-
be arrivare un’importantissima occasione 
professionale per fare un grosso passo in 
avanti!

Purtroppo questo periodo invernale non ini-
zia bene per i sentimenti e le relazioni d’a-
more. Non siete in grado di comprendere 
le esigenze del partner, non siete compre-
si neanche voi e il clima può diventare, in 
alcuni casi, molto critico e portare ad una 
separazione. Per i cuori solitari i mesi di Gen-
naio e Febbraio possono creare opportunità 
di incontro. Se saprete sfruttare bene questi 
mesi, arriveranno importanti novità sul lavo-
ro e potrete fare ottimi progressi. 

Purtroppo Venere è in Sagittario, dunque in 
quadratura con il vostro Sole natale e non 
offre grandi occasioni per innamorarsi ma 
anche per ritrovare la complicità all’inter-
no di una relazione sentimentale già esi-
stente. La vostra vita lavorativa prosegue 
senza grandi novità ma neanche senza 
insoddisfazioni. Se volete raggiungere un 
traguardo professionale muovetevi perché 
nel nuovo anno sarà complicato ottenere 
soddisfazioni. 

Sicuramente il peggiore periodo per i senti-
menti è l’inverno  a causa del transito di Ve-
nere in Sagittario e quindi in opposizione con 
il Sole natale. Non è semplice gestire il rap-
porto amoroso e non è per nulla facile trovare 
qualcuno che possa riempire i vuoti del cuore. 
Questo periodo non è eccezionale per il lavo-
ro ma intanto le energie e la creatività vi per-
mettono di andare avanti e di procedere in 
modo molto sereno. 

Periodo terribile per quanto riguarda l’amo-
re perché Venere in quadratura può creare 
un clima parecchio complicato a livello re-
lazionale. Se la vostra vita di coppia è in crisi 
allora la cosa migliore da fare è cercare di 
vedersi poco per evitare ulteriori compli-
cazioni. Sarete in grado di sfruttare alcune 
occasioni professionali e sentirete dentro di 
voi l’esigenza di cambiare qualcosa.  

Un inverno da dimenticare. In amore la si-
tuazione non è eccezionale per colpa di 
Giove in opposizione che illude, che crea 
serie complicazioni, che vi fa, magari, inna-
morare di una persona che vi piace tan-
to ma che non è quella adatta alle vostre 
esigenze. Criticare il lavoro delle persone 
attorno a voi non è cosa bella da fare. Sie-
te persone generose e altruiste e magari 
qualcuno approfitterà della vostra bontà in 
campo professionale. 

Con Venere in Capricorno si creano i pre-
supposti per fare un incontro sentimentale 
molto interessante e in alcuni casi si tratterà 
dell’incontro della vita, dell’incontro con l’ani-
ma gemella. Venere vuole farvi innamorare, 
vuole che non siate più soli o insoddisfatti 
della vita sentimentale che vivete. Sono mesi 
molto stressanti e esigenti dal punto di vista 
professionale. Nervosi e tesi a causa di una 
situazione lavorativa che magari non proce-
de come voi desiderate. 

Non avete ancora trovato l’amore del-
la vostra vita e forse siete tristi per questo. 
Ma non preoccupatevi perché qualcosa di 
bello sta per accadere e voi forse sentite 
che le cose stanno cambiando e un po’ di 
paura c’è. Molto probabilmente sarete voi 
stessi corteggiati e non potrete dire di no 
ad una proposta che riempirà il cuore di 
grandi emozioni. Bel periodo per il lavoro e 
i guadagni. Le occasioni di incrementare i 
successi sono davvero molto probabili.

Le occasioni per innamorarsi arrivano, ma 
purtroppo non è facile trovare l’anima ge-
mella. Giove ancora in Acquario non per-
mette di vivere quell’emozione che fa battere 
forte il cuore, ma potrete comunque vivere 
momenti di distensione con il partner oppure 
stringere belle amicizie e godere di avventure 
erotiche. Le difficoltà che avete vissuto sul la-
voro non sono semplici da risolvere e occorre 
attendere l’inizio del nuovo anno per trovare 
le giuste soluzioni. 

Con Venere in Capricorno sarete costretti 
a prendere decisioni sentimentali drasti-
che. Se la crisi di coppia è molto impor-
tante allora separarsi sarà un’eventualità 
da non sottovalutare. Poche novità invece 
per i cuori solitari, per chi è alla ricerca di 
un nuovo amore: non sarà facile trovare la 
persona giusta. Fate attenzione allo spre-
co di risorse economiche e se siete alla 
ricerca di un lavoro, spedite il vostro curri-
culum prima della fine dell’estate. 

Purtroppo l’amore non è ba-
ciato dalla fortuna per quasi 
tutto l’inverno, i sentimenti vi-
vranno una fase di risoluzione 
di vari problemi che purtrop-
po, in molti casi, si accen-
tueranno. Per i cuori solitari, 
l’inverno non è assolutamente 

utile e gli incontri saranno non 
soltanto rari ma anche piutto-
sto deludenti. Coloro che han-
no già un lavoro saranno in 
grado di migliorare la propria 
posizione; chi invece è alla 
ricerca avrà l’occasione per 
dimostrare le proprie qualità. 

2 SAGITTARIO 8 ARIETE

9 VERGINE

10 GEMELLI

11 PESCI

12 LEONE

3 TORO

4 ACQUARIO

5 SCORPIONE

6 BILANCIA

7 CANCRO

OROSCOPO
La classifica zodiacale dell’Inverno 2021-22

Con Giove che transita in Acquario, a livello senti-

mentale potete ottenere tanto e sentirvi molto re-

alizzati avendo al vostro fianco una persona che vi 

ama. Per i single, questo cielo quasi sicuramente 

porterà più di un’occasione per innamorarsi, per 

conoscere un’altra persona che sia compatibile 

con voi. Non abbiate paura! Il lavoro è decisamen-

te promettente, potete ottenere grandi successi 

dopo aver lavorato tantissimo nei mesi passati. 

CAPRICORNO
IL SEGNO DELL’INVERNO
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