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Rivista e Quotidiano online 
dedicati al mondo dell’Eccellenza

Modelli glamour per
vacanze in riva al mare
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VISITA IL NOSTRO SITO E-COMMERCE
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Una location speciale in cui festeggiare il matrimonio, 
coronando “Il giorno più bello”.

IL PROFUMO DELL’ESTATE
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

Ogni momento del ricevimento può godere 

di un proprio spazio e ambientazione, sia  

all’esterno che all’interno, rendendo dinamico e 

piacevole il trascorrere dell’evento.

Nulla è lasciato al caso: ogni minima e segreta 

esigenza degli sposi, viene soddisfatta ed esaudita. 

Cura, premura, attenzione, passione, coinvolgimen-

to: tante parole per indicare un solo servizio, il nostro. 

La professionalità e l’organizzazione di un 

personale specializzato, garantiscono un pieno e 

completo successo, sostenuto da una cucina ge-

nuina e di qualità, rigorosamente espressa.

Il nostro obiettivo è quello di regalarvi momenti 

unici e indimenticabili, fornendo ogni servizio che 

possa rendere la vostra festa di matrimonio una 

giornata davvero speciale.
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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

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

Distribuito gratuitamente in tutte le edicole sul territorio di:

Presente anche come copia omaggio nei migliori negozi e bar caffè.

RIMINI – RICCIONE – CATTOLICA – GABICCE MARE  – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – MORCIANO DI ROMAGNA 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA – SAVIGNANO SUL RUBICONE – GATTEO – SAN MAURO PASCOLI – BELLARIA – GAMBETTOLA

CESENATICO – PINARELLA DI CERVIA – CERVIA – MILANO MARITTIMA - SAN LEO – REPUBBLICA DI SAN MARINO

VUOI DISTINGUERTI?

Il magazine
EDIZIONI

IL MEDIA DEDICATO AL MONDO DELL’ECCELLENZA

Rivista  |  Quotidiano Online  |  Social Media 

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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EDITORIALE
Cari amici e lettori,
a nome mio e di tutta la redazione sono lieto di darvi 
il benvenuto sul nuovo numero di Excellent Magazine 
#distinguersi dedicato all’Estate. 
Tutti amano l’estate… o quasi! Se c’è una stagione che 
fa battere il cuore è certamente questa, quella che 
coincide con la fine della scuola per i più giovani e per le 
tanto desiderate ferie per gli adulti. Il momento dell’an-
no in cui ci si concede finalmente un pò di relax, si sta 
più tempo all’aria aperta, ci si dedica alle proprie pas-
sioni e ci si apre a nuovi amori. Non a caso, anche i più 
grandi scrittori hanno lasciato in eredità frasi sull’estate 
che ne sottolineano l’unicità nelle nostre vite.
Per inaugurare l’inizio della stagione più attesa 
dell’anno, vi apriamo le porte del nostro mondo, un 
mondo fatto solo di belle notizie, di glamour, eccel-
lenza e tante novità.  

Ecco allora che il nuovo numero dedica la sua copertina 

alle tendenze Moda Mare, a tutte le novità glamour da 

sfoggiare in spiaggia e perché no, anche al tramonto!

Per gli appassionati di motori invece, una rassegna sulle 

ultime novità su due e quattro ruote, oltre all’immanca-

bile navigazione in mare.  

Non mancano poi le rubriche dedicate al Gusto e ai 

Viaggi, con qualche consiglio per tutti coloro che stanno 

programmando le vacanze e che hanno voglia di rilas-

sarsi e di gustare piatti particolari in alcune delle location 

più insolite al mondo!

Ora vi lascio allo sfoglio delle pagine sperando che le 

notizie più belle dal mondo dell’Eccellenza possano farvi 

sognare e godere di un’estate… indimenticabile! 

Buona Lettura,

Massimiliano 
Pozzi
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MODA  |  Fashion

Amano il lusso e lo dimostrano senza pu-
dori. Svelano venature di lurex e si coprono 
di paillettes. I costumi protagonisti dell’e-
state 2022 sono preziosi come gioielli!

Dalle superfici metalliche a quelle ricoperte 
di cristalli sparkling. Dal lurex ai volant. Dalle 
paillette ai maxi fiori applicati. Quest’anno i 
costumi profumano di lusso e sanno come 
farsi notare. Diventano capi gioiello non 
solo per fare il bagno. Vogliono essere sfog-
giati in barca, a una festa in piscina o sulle 
spiagge più esclusive. Ma anche di sera non 
si tirano indietro!

Quelli di Reina Olga e Fisico accecano con 
cristalli e pavé scintillanti, da Dolce & Gab-
bana invece i costumi mettono in mostra 
superfici metalliche che sembrano liquide; 
mentre quelli firmati Zimmermann sfoggia-
no scenografici volant dalle stampe floreali 
che sembrano corolle primaverili.

Ma non ci sono solo i bikini. Sono infatti i 
costumi interi a dare il meglio con questa 
tendenza. Nella loro silhouette classica, ma 
anche in una versione più contemporanea. 
Come quella trikini tutta all’insegna di tagli 
cut out e oblò sulla pelle nuda a creare for-

I costumi da bagno dell’Estate 2022

PREZIOSI COME GIOIELLI

a cura di Laura Pozzi
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MISS BIKINI DOLCE & GABBANA

ROIDAL

I modelli deluxe 
da sfoggiare 
in riva al mare
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Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/

me insolite e spesso asimmetriche. Magari 
messe ancora più in risalto proprio da un 
dettaglio gioiello.

La voglia di brillare è tanta, soprattutto dopo 
un altro inverno coperti dalle mascherine, ol-
tre che dagli abiti pesanti. E allora il costume 
diventa non solo un pratico accessorio quan-
do si vuole fare il bagno al mare, ma si tra-
sforma in una carta vincente da giocare con 
astuzia insieme agli altri pezzi dell’armadio, in 
modo da creare nuovi e inaspettati look. 

Quelli interi ad esempio possono essere 
usati proprio come un body, sotto giacche 
e blazer abbinati a minigonne e pantaloni 
ampi. Il sopra del bikini invece, si prende il po-
sto di bralette e crop top da stratificare sopra 
magliette o sotto gilet e cropped jacket. 

Ce lo dimostra anche la sfilata primavera 
estate 2022 di Isabel Marant. Qua triangoli 
metallizzati con lacci da avvolgere intorno 
al midriff diventano protagonisti di outfit 
perfetti per i momenti più belli delle vacanze 
al mare. E non solo.

COTAZUR CHANEL ISABEL MARANT

MODA  |  Fashion

In una villa esclusiva affacciata sul Golfo 
di Napoli, Dsquared2 e Safilo presentano la 
nuova collezione eyewear Estate 2022. 

Dsquared2 spinge sull’eyewear e si allea 
con Safilo. Dopo il lancio della prima col-
lezione di occhiali dedicata ai più piccoli, il 
marchio dei fratelli Caten affida il design, la 
produzione e la distribuzione delle proprie 
linee eyewear al gruppo veneto. 

Nella bellissima Villa Tritone, affacciata sul 
mare di Sorrento, i gemelli fondatori e diret-
tori creativi del brand Dsquared2, Dean e 
Dan Caten, hanno riunito stampa, celebri-
ties, amici del brand, clienti ed influencers 

per celebrare il lancio della nuova colle-
zione eyewear Primavera/Estate  2022 e la 
prima partnership commerciale con Safilo.

L’imponente villa che domina Marina Gran-
de e il Golfo di Napoli è stata, si dice, meta 
di visitatori illustri come Ovidio e Torquato 
Tasso. E proprio lì, prima nei suoi saloni ricchi 
di sculture e ritrovamenti archeologici, e poi 
negli affascinanti giardini, è stata esposta la 
nuova collezione eyewear PE22 del duo ca-
nadese.

Tanti gli ospiti che hanno preso parte alla 
serata, godendo della cornice mozzafiato, 
del talento dello chef Antonio Mellino e in-

Collezione eyewear Estate 2022

DSQUARED2 BY SAFILO

a cura di Laura Pozzi

Credits: Dsquared2 e Safilo presentano a Sorrento la nuova collezione eyewear. Vogue <shorturl.at/sCZ67> Credits: Dsquared2 e Safilo presentano a Sorrento la nuova collezione eyewear. Vogue <shorturl.at/sCZ67>
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MODA  |  Fashion

Grande classico del guardaroba maschile, 
la camicia in estate si rinnova con nuove 
forme, fantasie, colori e materiali. 

Con l’arrivo della stagione più calda dell’an-
no, abbiamo stilato una lista di camicie da 
uomo di tendenza per l’estate 2022. Direttori 
creativi e stilisti, come per ogni stagione, si 
sono divertiti a reinterpretare il capo clas-
sico del guardaroba proponendo versioni 
colorate, sperimentali ed estive.

Le stampe delle camicie diventano vere e 
proprie opere d’arte che i designer impri-
mono sui capi per comunicare le ispira-

zioni delle collezioni. È il caso di Dior Men e 
Alexander McQueen, che propongono dise-
gni estemporanei e fi gurativi che defi nisco-
no le nuove fantasie delle camicie maschili. 

Altri invece propongono stampe all-over 
come Riccardo Tisci da Burberry che pre-
dilige il lettering, Alessandro Michele per la 
Gucci Love Parade propone la versione esti-
va della camicia hawaiana, mentre Dries 
Van Noten stupisce con collage artistici 
ispirati alla città di Anversa.

C’è anche chi preferisce la camicia scintil-
lante di Valentino adatta per le serate estive 

Tendenze Moda Uomo Estate 2022

LA CAMICIA MASCHILE
SI RINNOVA

a cura di Laura Pozzi

Credits: La camicia maschile si rinnova insieme alle tendenze moda uomo primavera estate 2022. loffi cielitalia.com <shorturl.at/atIL2>

Gucci Y/Project Valentino Ermenegildo Zegna
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Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/moda/

fi ne del DJ set di Vincenzo Paccone e Carlo 
Martino che li hanno accompagnati fi no a 
tarda serata.

Quattro le linee proposte: Hype, Icon, Refi -
ned, Dynamic, che rappresentano l’anima 
sfaccettata di Dsquared2. Un’anima e uno 
stile che strizzano l’occhio agli anni Ottanta, 
con iconiche mascherine a goccia e modelli 
in acetato bi-layer. Il tutto siglato dal distin-
tivo dettaglio Maple Leaf  e da diverse decli-

nazioni del logo, dal forte fashion statement.

La nuova collezione vede come protagoni-
ste le aste, la mascherina unisex con detta-
gli in metallo sul frontale; a goccia in aceta-
to (per lui); squadrati o nella la tipica forma 
a gatto (per lei e non solo).

I modelli della collezione, caratterizzati da 
design e linee di ispirazione casual contem-
poraneo, sono disponibili online e negli store.

La nuova collezione di occhiali del marchio 
di Dean e Dan Caten, creata in collaborazione con Safilo
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Direttamente dal Met Gala 2022, gli orolo-
gi più glamour sfoggiati in passerella dalle 
celebreties che hanno interpretato lo stile 
in vari modi. Tantissime strategie per con-
quistare un red carpet e apparire eleganti 
anche quando si tratta di abbigliamento 
da polso. 
Ecco la nostra lista dei migliori orologi visti 
al Met Gala 2022.

Rolex Datejust di Pete Davidson
Uno dei pezzi entry-level di Rolex, non è il pri-
mo orologio della casa che ti viene in mente 
quando pensi al glamour. Eppure l’orologio 
di Davidson racchiude un importante se-
greto ornamentale: gli indicatori delle ore 
sono fatti di diamanti!

Omega Speedmaster di Ryan Reynolds
L’orologio è nuovo di zecca. Ha una cassa in 
oro 18 carati e un quadrante verde. In più, lo 
Speedy ha una storia tutta da raccontare: 
si tratta dell’orologio che ha preso parte al 
primo allunaggio.

Cartier Tank Française di Oscar Isaac
Il Cartier Tank sembra essere diventato l’o-
rologio ufficiale di chi vuole essere elegan-
te e fantasioso. Isaac ha pensato per il Met 
Gala al più raffinato modello Française.

Patek Philippe Tiffany Nautilus di Corey 
Gamble
Naturalmente, l’orologio più in voga del 2022 
ha fatto un’apparizione al Met Gala. Cosa 

Gli orologi più glamour dal Met Gala 2022

STILE DA POLSO

MODA  |  Fashion

a cura di Valentina Carli

e altri che continueranno ad affidarsi alla vi-
sione leggera e romantica di Anthony Vac-
carello di Saint Laurent. 

Da Fendi, Silvia Venturini per la collezione 
Estate 2022 rivede il cartamodello del capo 
strutturando una versione crop e cocoo-
ning con un effetto comfy e scivolato. Men-
tre Jil Sander, Ermenegildo Zegna e Gior-
gio Armani propongono camicie dallo stile 

classico, minimale e sofisticato, Raf Simons 
presenta una versione punk con un polsino 
oversize.
  
Tra le tendenze più sperimentali vale la pena 
citare Glenn Martens da Y/Project, che opta 
per una camicia trasformabile con i bottoni 
automatici, e da Loewe Jonathan Anderson 
con un modello audace e drappeggiato 
della camicia satin annodata.

Credits: La camicia maschile si rinnova insieme alle tendenze moda uomo primavera estate 
2022. lofficielitalia.com <shorturl.at/atIL2>

Credits: La camicia maschile si rinnova insieme alle tendenze moda uomo primavera estate 2022. 
lofficielitalia.com <shorturl.at/atIL2>

Credits: La camicia maschile si rinnova insieme alle tendenze moda uomo primavera 
estate 2022. lofficielitalia.com <shorturl.at/atIL2>

La reinterpretazione di un grande classico in versioni colorate, 
sperimentali ed estive.

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

Pete Davidson

Rolex Datejust

Ryan Reynolds

Omega Speedmaster

Oscar Isaac

Cartier Tank Française

Credits: Getty Images; Jamie McCarthy - I migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.
it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: Getty Images; Mike Coppola - I migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.
it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: Getty Images; Jeff Kravitz - I migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.
it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: DATEJUST. Rolex.com <shorturl.at/jzNQ4>

Giorgio Armani Stefan Cooke Bottega Veneta
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potrebbe essere più adatto al tema del 
mega esclusivo 5711 Nautilus con quadrante 
Tiffany?

Rolex Sky-Dweller di Jack Harlow
Un orologio sportivo da capogiro. Anche se 
è fatto di acciaio inossidabile e non di oro 
o platino, lo Sky-Dweller non sembra affatto 
fuori posto sul tappeto rosso dell’anno.

Cartier Santos di Adrien Brody
Uno dei primi modelli da polso, una com-
missione speciale e personale per il pilota 

Alberto Santos-Dumont che voleva un oro-
logio in grado di non restargli intrappolato in 
tasca durante il volo. Questa versione dello 
storico modello è in oro massiccio. 

Patrimony Vacheron Constantin di Dwyane 
Wade
Potrebbe essere l’ideale platonico dell’o-
rologio da abito. Il quadrante del pezzo è 
semplice, ma i materiali utilizzati, cassa in 
oro rosa e cinturino in pelle di alligatore, 
sono puro lusso.

Tutti i migliori orologi sfoggiati sul red carpet 
più importante della moda

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

Corey Gamble

Patek Philippe Tiffany Nautilus

Jack Harlow

Rolex Sky-Dweller

Adrien Brody

Cartier Santos

Credits: Getty Images; Mike Coppola - I migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: Getty Images; Mike Coppola - I migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: Getty Images; Angela Weiss - I migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>

Credits: migliori orologi visti al Met Gala 2022. GQitalia.it <shorturl.at/rLSZ2>
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Per questa estate se volete cambiare le vo-
stre case date il via a colori, forme, materiali 
e molteplici stili. La volontà di cambiamento 
e rinascita è fonte di nuove sperimentazioni. 

Tre saranno gli stili più usati:
Stile minimal dove la parola chiave è sem-
plicità.  Una ventata di freschezza nei nostri 
ambienti, ora sgombri di accessori e sup-
pellettili, “less is more”, pochi ornamenti solo 
se necessari e funzionali. Materiali e tecno-
logie innovativi, forme lineari e squadrate, 
colori sobri e neutri come bianco, nero e tut-
te le tonalità che ricordano la terra (sabbia, 
beige ed ocra). Perfetto per chi vuole porta-
re in casa un senso di ordine e pulizia.

Stile moderno, dove funzionalità ed essen-

zialità convivono. Colori vivaci e materia-
li tradizionali (come il legno) ed innovativi 
(come tessuti di ultima generazione). 

Stile sostenibile, una risposta all’inquina-
mento. Materiali ecosostenibili (riutilizza-
bili, biodegradabili, riciclabili e non tossici) 
come legno, ceramica, marmo, rattan, con 
colori naturali e piante vere ad ornamento. I 
mobili sono scelti per durare nel tempo.

I colori dominanti di questa estate saranno 
il blu, perfetto per pareti e tessuti, abbinato 
all’oro che ne nobilita la scelta. Il giallo nella 
tonalità ocra, come il sole, sempre adatto 
alle pareti, abbinato al viola delle decora-
zioni che renderà gli ambienti più caratte-
ristici. Il verde scuro, come le foglie di una 

Colori, gioia di vivere e rigenerazione!
TENDENZE CASA ESTATE 2022

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sarah Parmeggiani

Credits: Tendenze di interior design 2022: l’arredamento è sempre più minimal e sostenibile. ioristrutturoearredo.it <shorturl.at/jrGHN>

Credits: Tendenze arredamento 2022: i nuovi stili e i colori per la casa e l’interior design. fanpage.it <shorturl.at/rxN04> Credits: Tendenze arredamento 2022: i nuovi stili e i colori per la casa e l’interior design. fanpage.it <shorturl.at/rxN04>

Credits: Tendenze del design dell’arredo bagno 2022. acquabella.com <shorturl.at/lLOU9> Credits: Tendenze del design dell’arredo bagno 2022. acquabella.com <shorturl.at/lLOU9>

foresta, abbinato a grigio e giallo, che an-
drà benissimo sia su tessuti che su pareti in 
contesti più attenti alla sostenibilità. Ed in-
fine qualche tocco di rosso e arancione a 
contrasto tipico dei fiori tropicali.

Particolare attenzione per l’arredo outdoor, 
possibilmente in vimini la scelta di sedie, di-
vanetti e pouf outdoor, che darà quel tocco 

di esotico perfetto anche per accessori in-
door come specchi e lampade. 

I tessuti in voga questa estate sono natu-
rali e grezzi (cotone biologico, seta, lino, 
macramè e juta) oppure leganti e raffinati 
come lo jacquard che dà sempre un tocco 
di carattere all’ambiente. 

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/arredamento-2/
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Lo studio di architettura inglese Zaha Hadid 
Architects è andato oltre ed ha progettato 
un’intera città virtuale dove le persone pos-
sono acquistare appezzamenti di terreno 
con criptovaluta ed entrare negli edifici di-
gitali come avatar.

Liberland Metaverse è fondata sulla Re-
pubblica Libera di Liberland, rivendicata dal 
politico ceco Vít Jedlička, una micronazione 
autoproclamata che si trova su un appezza-
mento di terra conteso tra Croazia e Serbia. 

La volontà dello studio Zaha Hadid Archi-
tects è che il sito diventi un punto di riferi-
mento per il networking e la collaborazione 

nel settore del web 3.0, è il metaverso per 
gli sviluppatori e l’ecosistema crittografico 
in generale.

Le persone possono accedere a Liberland 
Metaverse attraverso Mytaverse, una piat-
taforma basata su cloud che genera am-
bientazioni 3D.

Una volta entrati in questa sorta di “incuba-
tore” di criptovalute cyber-urbano, le perso-
ne potranno visitare gli edifici progettati da 
Zaha Hadid Architects tra cui un municipio, 
una piazza ed un centro espositivo.

Il design è realistico e le forme sono quelle 

Una città cyber-urbana nel metaverso

ZAHA HADID ARCHITECTS
E LA CITTÀ VIRTUALE 

DI LIBERLAND METAVERSE

ARREDAMENTO  |  Design

a cura di Sarah Parmeggiani

Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM>

Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM> Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM>

Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM> Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM>

tipiche dello studio: minimal, sinuose e con 
angoli arrotondati. Molti edifici non sono an-
corati a terra e sfidano la gravità del mondo 
reale.

Il municipio, è il cuore urbano centrale della 
città, ha una passerella a terrazze che lo av-

volge completamente. All’interno, le panchi-
ne sono disposte a ferro di cavallo e si può 
vedere la bandiera del Liberland sventolare.
Il campus virtuale, completamente circon-
dato d’acqua, sarà utilizzato come “hub di 
rete” per progetti, società ed eventi critto-
grafici.

Le persone possono accedere a Liberland Metaverse 
attraverso Mytaverse

26 27



Il riconoscimento internazionale di Liberland 
non è stato semplice. Proprio per questo 
motivo, il mondo virtuale ha lo scopo di fun-
gere da modello e d’aiuto nello sviluppo di 
quello fisico. Le persone che acquisteranno 
attività commerciali o terreni nel metaverso 
beneficeranno di proprietà reali. 

La città è stata progettata grazie al “para-
metricismo” un software informatico utiliz-
zato per generare forme architettoniche. 
Secondo lo studio il futuro di Internet è il 
metaverso. Tuttavia gli spazi fisici coesiste-
ranno sempre insieme a quelli virtuali finché 
avremo corpi fisici. 

Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM> Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM>

Credits: The Liberland Metaverse, Zaha Hadid Architects’ Way Into The Web 3.0. parametric-architecture.com <shorturl.at/kpCLM>

Scopri tutte le altre curiosità su:
magazine.it/category/arredamento-2/designer/
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Lasciandoci alle spalle il grigiore dell’inver-
no abbracciamo la luce e uno stile sofisti-
cato, per un viso che splende, anche grazie 
al trucco.

La bellezza “in fiore” è il tema della limited 
edition del marchio Kiko Bloosoming Be-
auty per la bella stagione. Caratterizzata da 
pack pastello e colorazioni romantiche, è un 
vero e proprio inno all’Estate!

Dai rossetti cremosi a quelli extra opachi, 
passando per palette di ombretti, smalti e 
prodotti per sopracciglia, la linea è ampia e 
accontenta tutti i gusti e tutte le romantiche 
esigenze.

Il prodotto da non perdere: Blossoming Be-
auty Romantic Shades of Face & Eyes Pa-

lette, un quad dalle tonalità morbide da 
usare liberamente su viso e occhi.

Peter Philips, Direttore Creativo e dell’Imma-
gine del Make-Up Dior propone invece una 
collezione ispirata al potere dei minerali. Al 
centro della linea scintillanti sfumature pa-
stello e colori opalini che donano al viso un 
aspetto fresco e glowy.

Questa limited edition propone palette di 
ombretti trio, volumizzanti labbra, blush in 
crema e uno speciale top coat per unghie 
dall’effetto cangiante. Il prodotto imperdibi-
le? Gli ombretti 3 Couleurs Tri(o)blique, per 
uno sguardo prezioso.

La luce estiva sul viso, un raggio luminoso 
che splende: ecco la nuova collezione truc-

Le tendenze trucco irresistibili

COLLEZIONI MAKE UP 
ESTATE 2022

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Valentina Carli

co Chanel per l’Estate 2022. Ispirata alla villa 
di Gabrielle Chanel sulle alture di Roquebru-
ne, La Pausa, propone un beauty look caldo 
e radioso, che fa sognare.

Dagli ombretti ispirati alle luci del mediterra-
neo, ai balsami labbra colorati fondenti, Rouge 
Coco Baume, tutto è lieve e luminoso. Il nostro 
prodotto del cuore? Chanel Blush Lumière, 
un fard dalla consistenza crema-polvere che 
ravviva immediatamente l’incarnato.

Luce e glitter anche per il marchio francese 
Givenchy che propone una linea decisa-
mente sparkling, proprio come il suo nome 
suggerisce.

La collezione include tutto il necessario per 
un trucco completo, come la palette di om-
bretti multifinish e la leggendaria cipria in 
polvere libera Prisme Libre in una inedita 
scala di rosa.

Freschezza e luminosità sono le caratteristiche 
delle collezioni make up Estate 2022.

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

Credits: Collezioni make up Primavera Estate 2022. Grazia <shorturl.at/dgF12> Credits: Collezioni make up Primavera Estate 2022. Grazia <shorturl.at/dgF12>

DIORKIKO

GIVENCHY

Credits: Our favourite picks from Chanel Beauty Spring/Summer 2022 collection. Luxuo.my <shorturl.at/ckG48> Credits: Blush Prisme Libre. Givenchybeauty.com <shorturl.at/szMN5>

Credits: Collezioni make up Primavera Estate 2022. Grazia <shorturl.at/dgF12>Credits: La Pausa de Chanel: destinazione Costa Azzurra. Kateonbeauty.com <shorturl.at/hlnzH>

CHANEL
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Brand italiani, francesi o greci sfruttano 
tutto il potere degli ingredienti del territo-
rio recuperando tradizioni e sapori locali. 
Quattro marchi di cosmetici naturali ispi-
rati alla bellezza del Mediterraneo si pren-
dono cura di viso e corpo, infondendo una 
libertà simile a un tuffo rinfrescante.

Bionike, sostenibilità in fondo al mar
Bio per vita, Nike per vittoria. Ispirata all’eti-
mologia greca, nel 1960, parte l’esperienza 
dermatologica di BioNike, grazie all’intuizio-
ne di creare skincare ad alta tollerabilità per 
curare le allergie da contatto scatenate dai 
metalli pesanti. La linea di creme solari De-
fence Sun rispetta la pelle ed è a sostegno 
dell’habitat marino.

Caudalie, in vino veritas… 
Caudalie nasce nel 1993 allo Château Smith 
Haut Lafitte, vicino al Canal du Midi che col-
lega la Garonna al Mediterraneo. Qui i fon-
datori scoprono che i vinaccioli d’uva sono 
gli antiossidanti vegetali più potenti. 

Delle cinque fragranze della collezione Eau 
Fraîche di Caudalie, Thé Des Vignes è la più 
languida, con zenzero, neroli e muschio. La 
co-fondatrice di Caudalie, Mathilde Tho-
mas, per crearla, si è ispirata al crepuscolo.

Apivita, piano Bee
Apivita è traducibile come la vita dell’ape. Le 
formule, sostenibili e tracciabili, sfruttano la 
potenza della natura greca, come miele e 

Le chicche bio e km zero per l’estate

COSMETICI NATURALI
DAL MEDITERRANEO

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Valentina Carli

Credits: Cosmetici naturali dal Mediterraneo. Vogue.it <shorturl.at/bdzLM>

piante medicinali, per proteggere e rigene-
rare in maniera green la pelle di viso e cor-
po. Bee Sun Safe è la nuova linea di solari 
con ingredienti attivi delle alghe marine 
che crescono nelle coste del Mediterraneo. 

CosmeNos, dal mare alle creme, e agli oli
Giorgia Savaglio, make-up artist, e Leonardo 
Giordano, chimico, hanno unito le loro cono-

scenze sulla biodiversità del Mediterraneo 
per creare CosmeNos, brand di cosmetici 
eco-dermo-sostenibili di alta-qualità, con 
ingredienti provenienti dalle nostre coste. 

Nettare degli Dei è tra i best seller di Cosme-
Nos. Un olio per viso, corpo, capelli e barba 
dalla miscela di oli del Mediterraneo, privo di 
conservanti, è un elisir naturale a 360°. 

Quattro marchi di cosmetici naturali ispirati alla bellezza 
del Mediterraneo

Bionike Apivita

Caudalie

Credits: Cosmetici naturali dal Mediterraneo. Vogue.it <shorturl.at/bdzLM>

Credits: Cosmetici naturali dal Mediterraneo. Vogue.it <shorturl.at/bdzLM>

CosmeNos

Credits: Cosmetici naturali dal Mediterraneo. Vogue.it <shorturl.at/bdzLM>

Credits: Cosmetici naturali dal Mediterraneo. Vogue.it <shorturl.at/bdzLM>
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Azzurri come il mare che si incontra facen-
do pochi passi sul bagnasciuga, fino al blu 
di profonde leghe sotto ai mari. Abbiamo 
selezionato 6 profumi estivi cult, rinfre-
scanti come un tuffo dalla barca, sensuali 
come il movimento delle onde e vibran-
ti come gli accordi di acqua e sale. Non è 
infatti un caso che queste fragranze siano 
vestite proprio di blu. 

DIPTYQUE
Do Son, ispirato ai ricordi d’infanzia di Yves 
Coueslant, uno dei fondatori della Maison, 
che da bambino trascorreva le sue estati 
in riva al mare, nella pagoda fatta costruire 
da suo padre vicino alla baia di Ha Long. In 

edizione limitata, Do Son si veste di blu. Un 
richiamo alla freschezza della tuberosa che 
si unisce alla brezza marina.

GUCCI
A song for the rose, dove l’estratto di rosa 
Bulgara viene catturato nella sua forma 
più pura, poco prima della sua raccolta nel 
campo. Contenuto in una boccetta che ri-
corda i primi profumi esposti nelle antiche 
farmacie, è nel colore blu in ricordo al fla-
cone contenente essenza di rose, apparte-
nente alla madre di Alessandro Michele.

ACQUA DELL’ELBA
Classica, un profumo fresco e marino che 

Sei profumi maschili rinfrescanti
come un tuffo dalla barca

AZZURRI COME IL MARE

BENESSERE  |  Wellness

a cura di Valentina Carli

richiama il mare, con note di agrumi, alghe 
marine, muschio e sentori della macchia 
mediterranea.

ACQUA DI PARMA
Arancia di Capri, un’eau de toilette dal 
mood rilassante che si distingue per le note 
di arancia, mandarino e limone in testa, 

DIPTYQUE GUCCI

Credits: Profumi estivi uomo, quando il flacone è tutto blu. GQitalia.it. <shorturl.at/amwK9> Credits: Profumi estivi uomo, quando il flacone è tutto blu. GQitalia.it. <shorturl.at/amwK9>

Come un tuffo rinfrescante
nel mare più profondo.
 
La nostra selezione 
di fragranze estive
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stemperati da petit grain, caramello e musk.

CHANEL
Bleu De Chanel, elogio della libertà racchiu-
so in un flacone di un blu profondo e miste-
rioso. Incarna pienezza e fiducia in se stessi 
grazie a legno di sandalo della Nuova Ca-
ledonia.

MAISON MARGIELA
Replica Sailing Day, Fun omaggio ai più bei 
momenti e ricordi al mare. È il 2001 a Paros, in 
Grecia, il mare riflette il blu brillante del cielo 
e gli spruzzi freschi e salati baciano delica-
tamente la pelle. Una fragranza ai sentori 
del mare profondo, con accordo acquatico 
ed essenza pura di ginepro. 

CHANEL

ACQUA DELL’ELBA

MAISON MARGIELA

ACQUA DI PARMA

Credits: Profumi estivi uomo, quando il flacone è tutto blu. GQitalia.it. <shorturl.at/amwK9>

Credits: Profumi estivi uomo, quando il flacone è tutto blu. GQitalia.it. <shorturl.at/amwK9>

Credits: Profumi estivi uomo, quando il flacone è tutto blu. GQitalia.it. <shorturl.at/amwK9>

Credits: Profumi estivi uomo, quando il flacone è tutto blu. GQitalia.it. <shorturl.at/amwK9>
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Il Metaverso è la prossima evoluzione di 
internet che supporta ambienti virtuali 3D 
online permanenti: al suo interno, espe-
rienze virtuali globalmente accessibili, 
contenuti 3D in tempo reale e altri media 
correlati sono costantemente collegati e 
consultabili tramite realtà aumentata e 
virtuale, ma anche attraverso dispositivi 
come PC o cellulari.

L’identità digitale dell’utente, rappresenta-
bile sotto forma di avatar, dovrebbe esse-
re un elemento universale, fruibile all’inter-
no dei vari spazi del Metaverso: questa è la 
grande sfida che abbiamo di fronte. 

Costruire un sistema per interconnettere 
questi mondi, garantendo l’interoperabilità 

di asset e avatar, è un passo fondamentale 
per l’abilitazione di un Metaverso condiviso. 
Questo porterà alla creazione di un nuo-
vo livello di realtà, completamente digita-
le, con i propri valori e la propria economia, 
compresa un’espressione di noi stessi che 
rispecchia quella del mondo reale. Molte 
sfide accompagnano questa missione: pri-
vacy, furti d’identità e considerazioni sulla 
sicurezza sono tra le più pressanti.

Uno dei fattori abilitanti del Metaverso è l’e-
voluzione dalla bidimensionalità alla tridi-
mensionalità degli ambienti virtuali, che ga-
rantisce agli utenti la possibilità di esplorare 
spazi e contenuti volumetrici ed immersivi.

Affidandosi a tecnologie quali la riprodu-

Un mondo di nuove esperienze

METAVERSO

TECNOLOGIA  |  Technology

a cura di Elena Fabbri

Credits: Mark Zuckerberg claims we will all ‘live’ in the metaverse in the future. 24-7-crypto.com <shorturl.at/bknKQ>

zione su base fotografica e la modellazione 
tridimensionale, Reply sviluppa ambienti 
virtuali per brand e aziende, direttamente 
accessibili per la navigazione autonoma o 
assistita grazie ad esperti collegati in remo-
to, spaziando dalla progettazione della user 
experience, al supporto nell’integrazione 
tecnica degli spazi virtuali.

Le competenze di Reply nell’ambito degli 
ambienti virtuali spaziano dalla realizzazio-
ne di showroom virtuali, veri e propri abilita-
tori della visualizzazione ed esplorazione di 
modelli 3D per piattaforme di e-commerce, 
alle visite remote multiutente, che offrono 
la possibilità di esplorare virtualmente ope-
re d’arte o luoghi di altre epoche!

Un Web 3.0 immersivo dove gli utenti si incontrano
in spazi virtuali

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

Credits: A New Investment Idea in The Metaverse Universe. expatguideturkey.com <shorturl.at/hlpsH> Credits: Facebook To Hire 10,000 Across The EU In Metaverse Push. uploadvr.com <shorturl.at/imCR3>

Credits: Metaverse – The New Reality. leewayhertz.com <shorturl.at/msDFV> Credits: Bello, ma non ci vivreiIl metaverso di Facebook è una cosa noiosissima (e pericolosa). linkiesta.it <shorturl.at/noMQV>
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Il Gruppo Piaggio esplora l’evoluzione del 
mondo della mobilità e lo fa pensando al 
futuro, allargando la propria visione a solu-
zioni tecnologiche decisamente più ampie 
rispetto al proprio attuale core business.

La casa di Pontedera ha presentato a Bo-
ston (USA) Gita e Kilo, i primi progetti svilup-
pati da Piaggio Fast Forward, società costi-
tuita e controllata da Piaggio per la ricerca 
sulla mobilità del futuro.

La rivoluzione di GITA e KILO risiede nel sup-
porto che i due robot saranno in grado di 

dare alle persone nelle diverse attività che 
contraddistinguono i loro spostamenti nel-
la vita di tutti i giorni, ampliandone di fatto 
il raggio di azione e le limitate capacità di 
carico dell’uomo. 

I due nuovi prodotti sono un assistente 
meccanico, una via di mezzo tra un robot 
e un carrello della spesa, in grado di segui-
re in autonomia il proprietario e trasportare 
per lui carichi pesanti.

Michele Colaninno, Presidente di PFF ha 
commentato: “Comprendere profonda-

I primi prodotti di Piaggio Fast Forward

GITA E KILO: PROTAGONISTI 
DELLA MOBILITÀ DEL FUTURO

TECNOLOGIA  |  Technology

a cura di Laura Pozzi

Credits: This Robot Wants to Carry Your Groceries for You. bostonmagazine.com <shorturl.at/eD345>

Credits: Piaggio, dal 2022 moto e scooter con sistemi ARAS per offrire più sicurezza. HDmotori.it <shorturl.at/iuABX>

Una piattaforma per la mobilità da personalizzare in base 
ad ogni singola esigenza

Credits: Meet gita and gita mini. mygita.com <shorturl.at/czNSU>
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trasportare fino a 100 kg di peso nel suo 
vano da 120 lt. Ha una straordinaria stabilità 
grazie all’appoggio su tre ruote.

Il Gruppo Piaggio guarda ancora una volta 
al futuro, ai giovani, alla prossime genera-
zioni e non solo vuole essere pronto ad af-
frontare le sfide di questa mobilità sempre 

più complessa, ma vuole essere attore pro-
tagonista di questo cambiamento. 

Innovazione, ricerca e curiosità sono alla 
base di questo progetto e ne sono i drivers 
principali.

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

mente le persone, le loro abitudini per sod-
disfare le loro esigenze. Abbiamo capito 
che dobbiamo creare prodotti in linea con i 
bisogni degli uomini di domani e lo faccia-
mo attraverso gli uomini.”

GITA è un veicolo autonomo, intelligente, 
ideato per assistere le persone. Trasporta 

fino a 18 kg, osserva, comunica. Può segui-
re una persona raggiungendo i 35km/h e 
sa muoversi in autonomia in un ambiente 
mappato. La forma sferica ed il design puli-
to ne caratterizzano la personalità.

KILO è il “fratello maggiore” di GITA, e grazie 
ad una più ampia capacità di carico può 

Credits: Meet gita and gita mini. mygita.com <shorturl.at/czNSU>
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La rivoluzione elettrica ha raggiunto anche 
il mare! Nel 2018 Flite lanciava Fliteboard, la 
prima tavola da surf a motore elettrico in 
grado di volare sopra l’acqua.

Quest’anno l’azienda australiana ha pre-
sentato la seconda generazione delle sue 
tavole da surf, con più potenza elettrica, 
un design più compatto e un sistema elet-
tronico che permette la geo localizzazione 
della posizione e il controllo della velocità. 

I Fliteboard 2 sono le tavole da surf hydro-
foil più avanzate al mondo, con model-
li destinati sia ai surfisti amatoriali che ai 

“fliteboarder” più esperti.

Le nuove tavole sono disponibili con quattro 
diversi modelli, tutti elettrici e con un’elica 
accanto alla tavola per completare il siste-
ma elettronico. La batteria è incorporata nel-
la tavola, nascosta con una fibra di carbonio.

In totale, il Fliteboard 2 offre un’autonomia 
fino a 40 chilometri. A seconda del modello, 
le tavole offrono da un’ora a un’ora e mezza di 
utilizzo con una velocità massima di 55 km/h.

La cosa più sorprendente di questi tavoli 
elettrici è l’elettronica che incorporano. Ol-

tre a diversi LED per indicare lo stato della 
batteria e la connessione Bluetooth, è pre-
sente un telecomando palmare che, oltre 
a includere un grilletto per accelerare, ha 
anche un piccolo pannello con le informa-
zioni della tavola: GPS, accelerometro, velo-
cità, batteria, distanza percorsa o consumo.

I quattro modelli sono:

AIR: tavola gonfiabile di alta qualità. Adatta 
a principianti, si impacchetta per un facile 
trasporto, 50% più galleggiante della tavola 
standard per rendere l’apprendimento an-
cora più facile.

La Tavola da surf elettrica che vola
sulle onde

FLITEBOARD 2

TECNOLOGIA  |  Technology

a cura di Laura Pozzi

Credits: TAKING FLITE. industrym.com magazine <shorturl.at/afwT9>
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40 chilometri di autonomia, 

55 km/h e 4 modelli studiati 

per principianti e rider esperti
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Credits: Fliteboard. wanderlustperth.com.au <shorturl.at/gjlKX> Credits: Fliteboard. wanderlustperth.com.au <shorturl.at/gjlKX>

Credits: Fliteboard Series 2.2 eFoil. elitewatersports.com <shorturl.at/mAFNU> Credits: Tavola eFoil a batteria FLITEBOARD. Nauticexpo.it <shorturl.at/kEMPU>

FLITEBOARD: più popolare e versatile. Adat-
ta ai rider da principiante all’avanzato, ma 
ancora altamente manovrabile e facile da 
trasportare.

PRO: per i rider più esperti che vogliono 
una tavola più leggera e reattiva. I rider più 
esperti possono impostare il “Pro Mode” che 
aumenterà la reattività, l’efficienza e il tem-

po di esecuzione.

ULTRA: per i rider esperti che vogliono spin-
gere i limiti sulla più piccola tavola disponi-
bile. Le cinghie per i piedi sono standard, i 
backflip sono opzionali.

Il prezzo di tutte le tavole parte da 10.400 
euro!

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

46 47Credits: Pure. Sophisticated. Elegance. Detomaso-automobili.com. <shorturl.at/fjqAO>
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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

# D I S T I N G U E R S I
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
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Una supercar per pochi

DE TOMASO P72

MOTORI  |  Motors

a cura di Valentina Carli

72 come gli esemplari numerati che saran-
no prodotti, in consegna nel 2023. 

La nuovissima hypercar ha debuttato come 
prototipo al Goodwood Festival of Speed 
2019 e ora nascerà a due passi dal circuito 
del Nurburgring, in Germania. 

Nonostante la firma italiana, la P72 nasce da 
un progetto che unisce le finanze cinesi con 
il know-how tedesco. L’impianto, realizzato 

in accordo con l’azienda tedesca Capricorn 
Group che si occuperà dell’assemblaggio 
della vettura, dovrebbe iniziare ad essere 
operativo entro l’estate di quest’anno.  

La De Tomaso P72 è pensata per regalare 
emozioni, garantendo la massima sicurez-
za a bordo. Il telaio per esempio, rispetta le 
severe normative dell’omologazione Fia per 
la pista, senza la necessità di adottare barre 
protettive in acciaio ad alta resistenza che, 

900mila euro per un gioiello 
pensato per regalare emozioni
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Credits: Pure. Sophisticated. Elegance. Detomaso-automobili.com. <shorturl.at/fjqAO> Credits: Pure. Sophisticated. Elegance. Detomaso-automobili.com. <shorturl.at/fjqAO> Credits: Pure. Sophisticated. Elegance. Detomaso-automobili.com. <shorturl.at/fjqAO> Credits: Pure. Sophisticated. Elegance. Detomaso-automobili.com. <shorturl.at/fjqAO>

secondo i canoni del marchio, avrebbero 
appesantito troppo l’auto. 
La P72, erede designata della P70 del 1965 
sviluppata da Pete Brock con carrozzeria 
Fantuzzi in un esemplare unico, monterà un 

propulsore V8 da oltre 700 cavalli (realiz-
zato da Ford) abbinato al cambio rigorosa-
mente manuale. 
Il design in stile vintage (ispirato alle super 
prototipo degli anni sessanta) e le propor-

zioni della carrozzeria in “assetto” compe-
titivo non cambieranno, la monoscocca in 
fibra di carbonio è stata rivista per lasciare 
100 millimetri in più di spazio per le gambe e 
50 millimetri in più per la testa.

Il prezzo di listino dovrebbe partire da una 
cifra vicina ai 900 mila euro per poi salire a 
seconda delle richieste effettuate dai clienti, i 
quali dovranno aspettare ancora un po’ pri-
ma di mettere le mani sul loro nuovo gioiello.

MOTORI  |  Motors
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Motore elettrico, potenza e prestazioni

LOTUS EVIJA

MOTORI  |  Motors

a cura di Valentina Carli

Lotus Evija si spinge oltre i confini del-
la moderna tecnologia hypercar. Mentre 
molti concorrenti offrono propulsori ibridi, 
questo modello si impegna a essere com-
pletamente elettrico e viene fornito con 

una configurazione di ricarica ultraveloce. 

La vera star dello spettacolo è il propulso-
re elettrico formato da un team di quattro 
motori che generano una potenza totale di 
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Oltre i confini della moderna 
tecnologia hypercar

1972 cavalli e 1254 Nm di coppia.  Un cambio 
automatico a velocità singola governa il tut-
to, trasmettendo potenza a tutte e quattro le 
ruote. Il peso a vuoto leggero dell’auto è pro-
gettato per ottimizzarne la maneggevolezza. 

Evija può raggiungere una velocità mas-
sima di oltre 200 km orari e Lotus prevede 
che raggiunga i 62 kmh in meno di tre se-
condi. Le prestazioni dell’auto possono es-
sere personalizzate tramite cinque modali-
tà di guida: Range, City, Tour, Sport e Track. 

Il design esterno prende spunto dalle auto 

da corsa costruite per dominare la pista. La 
lamiera dell’auto include elementi come le 
portiere a farfalla e un ampio alettone po-
steriore. 

L’elenco delle dotazioni interne standard in-
clude il climatizzatore e un sistema di info-
tainment premium. Davanti al volante, c’è 
un display digitale che fornisce al guidatore 
informazioni pertinenti come la carica della 
batteria e l’autonomia residua. Evija è do-
tata di funzionalità Apple CarPlay e Android 
Auto e Lotus ha installato un modem inte-
grato che facilita la connessione al cloud. 
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È disponibile un’app per smartphone che 
consente ai conducenti di monitorarla da 
qualsiasi luogo, controllando cose come lo 
stato di carica della batteria e l’autonomia.

Evija è dotata di una tecnologia progettata 
per rendere la ricarica della batteria qua-
si veloce come fare il pieno alla pompa di 

benzina! L’auto infatti impiega solo 12 mi-
nuti per una carica dell’80% e una ricarica 
completa richiede solo 18 minuti. 

Saranno costruiti solo 130 modelli di que-
sta hypercar all’avanguardia, ciascuno 
con un prezzo di oltre 2 milioni di euro!

Photo credits: LOTUS Evija. THE FIRST BRITISH ALL-ELECTRIC HYPERCAR. Mobility.it <shorturl.at/kCEX0> Photo credits: LOTUS Evija. THE FIRST BRITISH ALL-ELECTRIC HYPERCAR. Mobility.it <shorturl.at/kCEX0>

Photo credits: LOTUS Evija. THE FIRST BRITISH ALL-ELECTRIC HYPERCAR. Mobility.it <shorturl.at/kCEX0> Photo credits: LOTUS Evija. reder.red <shorturl.at/dtBGX>
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Mv Augusta mette mano alla sportiva di 
casa dotandola di alette aerodinamiche 
e rivedendo il motore per aumentarne le 
prestazioni.

La nuova Mv Augusta F3 RR è stata sviluppa-
ta sfruttando il know-how accumulato dal-
la Casa nel Mondiale Moto2 e in vista di un 
miglioramento generale delle performance. 

I principali interventi dei tecnici di Schiran-
na si sono concentrati su aerodinamica, 
elettronica e affinamento della meccanica 
già presente sul modello precedente. 

Dal punto di vista della potenza, Mv Augu-
sta conferma i 147 CV, ma rivede il propul-
sore, ora Euro 5, per affinarlo. L’impianto di 
scarico è stato completamente ridisegnato, 
dal collettore al silenziatore, per riempire le 
curve di erogazione. Importanti le novità in 
ambito frizione, con la campana irrobustita, 
che guadagna in gestibilità e silenziosità.

Le appendici sulle fiancate della carena 
sono realizzate in fibra di carbonio e sono 
in grado di generare un carico di 8kg sull’a-
vantreno alla velocità di 240km/h. Le ali sono 
solo uno dei componenti di un pacchetto 

aerodinamico di cui fanno parte anche un 
parabrezza più alto, le nuove fiancate del-
la carenatura in carbonio e il nuovo para-
fango che, tra le altre cose, migliora il flusso 
d’aria verso il radiatore.

Mv Augusta offre al cliente la possibilità di 
acquistare un kit che comprende diversi 
componenti realizzati dal pieno (tappo ser-
batoio, leve freno e frizione) e un coprisella 

che rende la F3 RR monoposto. Il pezzo for-
te del kit è lo scarico Akrapovic in titanio, 
omologato per la circolazione stradale, for-
nito con una centralina dedicata, che innal-
za la potenza fino a 155 CV e fa calare il peso 
da 173 a 165 kg a secco.

Disponibile in bianco lucido o rosso, rosso 
opaco e grigio scuro metallizzato, è in ven-
dita a 22.150 euro.  

La nuova supersport con ali aerodinamiche

MV AGUSTA F3 RR

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

a cura di Valentina Carli

Photo Credits: MV Agusta F3 800 RR 2022. Racingcafe.blogspot.com <shorturl.at/dlEHN>

Photo Credits: This Is What Makes The 2022 MV Agusta F3 RR Awesome. Hotcars.com <shorturl.at/owxMZ>

Photo Credits: MV Agusta F3 800 RR 2022. Racingcafe.blogspot.com <shorturl.at/dlEHN>

Photo Credits: This Is What Makes The 2022 MV Agusta F3 RR Awesome. Hotcars.com <shorturl.at/owxMZ>

Photo Credits: MV Agusta F3 800 RR 2022. Racingcafe.blogspot.com <shorturl.at/dlEHN>

LA NUOVA SPORTIVA DI SCHIRANNA REALIZZATA SULLA BASE
 TECNICA DELLA SORELLA F3 ROSSO

MOTORI  |  Motors
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vista, adatto anche per ospitare un elicot-
tero, mentre l’area a poppa è stata trasfor-
mata in una vera piattaforma da bagno 
pieds dans l’eau. 

Il ponte di poppa offre un’enorme area 
per rilassarsi o organizzare party. Sul brid-
ge deck c’è spazio per una palestra e per 
due dinghy a vela che possono essere ri-

posti in un gavone chiuso che funge anche 
da prendisole. Il ponte superiore a poppa è 
stato pensato per ospitare la zona pranzo 
e relax, mentre il  sun deck costituisce un 
esclusivo punto di osservazione e dispone 
di una cucina attrezzata con barbecue.

L’attenuazione del rumore era un’altra pri-
orità per l’armatore, quindi i tre nuovi gene-

La giuria ha premiato, nella categoria Re-
fitted Yachts, il 51,2 metri Masquenada di 
Pier Luigi Loro Piana durante i Boat Interna-
tional World #superyacht Awards 2022, l’e-
vento più prestigioso del settore, a Londra 
lo scorso sabato 21 maggio 2022.

Il refit dello yacht a motore Masquenada 
nasce da una rivisitazione delle priorità del 
suo armatore. Velista di grande esperienza, 
pur amando sempre le regate, quando ha 
iniziato a pianificare una crociera intorno al 
mondo, ha pensato che una barca a moto-
re di tipo explorer avrebbe offerto molto più 

comfort a bordo.

L’intervento più evidente richiesto dall’ar-
matore è stata la completa rivisitazione del 
ponte principale a poppa. Quest’area era 
già stata allungata durante un precedente 
refitting, ma l’armatore chiedeva la creazio-
ne di un beach club aperto, con facile ac-
cesso sia al mare che al salone principale, e 
che fosse anche in grado di ospitare tender 
e sea toys.

Così, le murate di poppa sono state tagliate 
per avere un flush deck senza ostacoli alla 

Vince il Best Refitted Yachts Awards 2022

MOTORI  |  Motors

a cura di Laura Pozzi

Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3>

Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3>

Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3>

YACHT MY MASQUENADA 51M
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Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3> Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3>

Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3> Photo credits: Masquenada: Inside the eight-month refit with owner Pier Luigi Loro Piana. boatinternational.com <shorturl.at/suAF3>

ratori Kohler sono alloggiati in box insono-
rizzati e montati su antivibranti con rinforzi 
strutturali per evitare la trasmissione del ru-
more attraverso lo scafo.

Il sofisticato design degli interni di Misa 

Poggi prevede essenze a contrasto, in legno 
scuro e chiaro, abbinate a pelle impunturata 
e accenti in bronzo spazzolato. L’atmosfera 
è calda e raffinata, ma anche accogliente e 
informale con finiture in pergamena, bam-
bù e tessuti dal tocco esotico.

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

Il refit dello yacht a motore Masquenada nasce da una 
rivisitazione delle priorità del suo armatore

62 63Photo credits: Sardegna- isola di Spargi -Budelli - Caprera - Arcipelago di la Maddalena. YouTube -  gennaro sal <shorturl.at/rsuMZ>



Dove andare al mare in Italia?
La nostra classifica delle spiagge 

più belle

È tempo di pensare alle vacanze estive! Dal-
la Liguria alla Sardegna, lungo i 7.456 chilo-
metri che compongono la costa italiana, ci 
sono angoli di paradiso: distese di sabbia e 
di ciottoli, spiagge caraibiche, baie riparate 
da falesie e paradisi da raggiungere a piedi. 

Dagli ampi litorali delle coste adriatiche, alle 
spiaggette rocciose della Liguria o della co-
sta del Tirreno, trovare la spiaggia perfetta è 
facilissimo. 

Ecco la nostra lista delle 5 spiagge più belle 
d’Italia, dove vale la pena concedersi un me-
ritato relax. 

Cala Goloritzé (Sardegna)
Così bella da essere stata inserita nella lista 
dei Patrimoni dell’Umanità Unesco dal 1995. 
La spiaggia è piccola ma la sabbia è del co-
lore dell’avorio e il mare incredibilmente tra-

sparente. Raggiungerla non sarà facile, ma 
una volta qui sarete ripagati dalla meravi-
glia!

Spiaggia dei Conigli - Lampedusa (Sicilia)
Si tratta di un’autentica meraviglia, in uno 
scenario da sogno, immersa in un’atmosfera 
incantata, con un’incredibile fauna marina e 
un’acqua la cui limpidezza e le cui sfumature 
azzurre attraggono visitatori e turisti da ogni 
parte del mondo. E tutto questo a poco più di 
un’ora di volo aereo da qualsiasi aeroporto 
italiano!

Marasusa, Tropea (Calabria)
Marasusa è una delle spiagge più belle di 
Tropea. Ai piedi del paesino sul mare ha sab-
bia chiarissima e acqua trasparente. La sab-
bia di Tropea ha granelli molto spessi che 
assomigliano a micro ciottoli che rendono 
l’acqua incredibilmente bella e trasparente.

È tempo di pensare alle vacanze estive!

LE CINQUE SPIAGGE
PIÙ BELLE D’ITALIA

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Photo credits: Sardegna- isola di Spargi -Budelli - Caprera - Arcipelago di la Maddalena. YouTube -  gennaro sal <shorturl.at/rsuMZ>

Photo credits: Spiaggia di “ Cala Goloritzè “ [ 4K ] Sardegna World 🇮🇮 by drone. YouTube - Sardegna
world <shorturl.at/jmsJY> Photo credits: Cala Granara. Montebello21.com <shorturl.at/fowDW>

Isola di Sparigi,  Sardegna

Cala Granara, Isola di Spargi (Sardegna)Cala Goloritzé (Sardegna)
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Cala Granara, Isola di Spargi (Sardegna)
Cala Granara, sull’Isola di Spargi, nell’Arcipe-
lago della Maddalena, può essere scambia-
ta per un’isola tropicale. Come altre spiagge 
della Sardegna non è circondata da rocce e 
scogliere ma da palme e da una vegetazio-
ne rigogliosa

Monterosso al Mare, Cinque Terre (Liguria)
Quella di Monterosso al Mare è una piccola 
spiaggetta di solito molto affollata in estate. 
Questo però non la rende meno bella. Dopo 
una bella passeggiata sul lungomare di Fe-
gina potrete rilassarvi sui numerosi scogli di 
grandi dimensioni posti sotto la torre Aurora.

Photo credits: The Secret Beach Town That Should Be on Every Italian Itinerary. Fodors.com <shorturl.at/dfyT0>

Photo credits: Azzorre, il luogo dell’armonia. Vanity Fair <shorturl.at/nyQUV>Photo credits: Caraibi? No! Lampedusa. Lampedusapelagie.it <shorturl.at/lAGSU>

Se ami la natura, camminare per ore, re-
spirare aria buona, la montagna è sicu-
ramente la scelta ideale per una vacanza 
estiva! Puntare sulla montagna italiana 
non è un ripiego ma il modo migliore per 
scoprire e riscoprire una parte del nostro 
Paese che troppo spesso non prendiamo in 
considerazione, specialmente in estate.

La nostra lista dei posti di montagna italiani 
ne include cinque che, a parer nostro, vale 
la pena visitare. 

La Thuile – Valle d’Aosta
Un piccolo comune che sembra uscito da 
una favola, sovrastato dal Piccolo San Ber-
nardo a 1440 metri di altitudine. Qui si tro-
vano alcuni dei ghiacciai più belli del nostro 

Paese e in estate si parte da La Thuile per 
raggiungere il Rutor con i suoi laghi, il lago 
d’Arpy e il pianoro di Joux. 

Parco Adamello Brenta – Trentino
Questa zona è ricchissima di cose da fare 
in estate, una più bella dell’altra, ideali per 
chi ama la natura. Trekking, cascate, borghi 
fantasma, percorsi storici: c’è davvero l’im-
barazzo della scelta! Da non perdere il Lago 
di Tovel, il fantastico e adrenalinico Sentie-
ro dei Fiori, il delizioso Borgo Irone che vive 
solo in estate, l’anello dei laghi alle pendici 
della Presanella, solo per citare alcune delle 
esperienze possibili e imperdibili.

Auronzo di Cadore – Veneto
Famosa località per le tante possibilità che 

Relax, ossigeno e buona cucina ad alta quota

5 METE PER RILASSARSI
IN MONTAGNA

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Photo credits: Lago d’Arpy. HighMountains.it <shorturl.at/fuCMX>

La Thuile – Valle d’Aosta

Marasusa, Tropea (Calabria)

Spiaggia e isola dei Conigli (Lampedusa - Sicilia) Monterosso al Mare (Cinque Terre - Liguria)

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/localita-italiane/
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offre: da qui che si possono raggiungere sia 
il lago di Misurina che le Tre Cime di Lava-
redo. Trekking, mountain biking, escursioni, 
ma anche pesca e tante attività.

Gran Sasso – Abruzzo
Il Gran Sasso aspetta tutti coloro che non 
solo amano la montagna ma amano per-
dersi tra borghi unici nel loro genere, trascor-

rere il loro tempo lentamente e assaporare 
tutte le bellezze naturalistiche della zona.
 
Val di Susa – Piemonte
80 Km di lunghezza caratterizzano questo 
lembo di terra, la Val di Susa, che si trova 
a ovest di Torino e che offre moltissime op-
portunità a chi ama la montagna e anche 
la buona cucina.  

La nostra lista dei posti di montagna italiani
che vale la pena visitare

Photo credits: Foliage e paesaggi da sogno: 5 BORGHI da visitare in autunno sulle DOLOMITI. Milanocittastato.it <shorturl.at/jDGX4>Photo credits: Parco Naturale Adamello Brenta: cosa fare e cosa vedere. Gruppobrenta.it <shorturl.at/ftLT4

Photo credits: Italia: Viaggio nella bellezza. La Sacra di San Michele. Mille anni di storia. Raiscuola.rai.it <shorturl.at/dmIL9>Photo credits: Gallery. Abruzzoturismo.it <shorturl.at/nsNT3>

Parco Adamello Brenta - Trentino

Gran Sasso - Abruzzo

Auronzo di Cadore - Veneto

Val di Susa - Piemonte L’Italia è meravigliosa, e su questo siamo 
tutti d’accordo. Ma, per rendere ancor più 
incredibile il viaggio alla scoperta del Bel 
Paese, ci sono hotel unici dove soggiorna-
re per vivere avventure fantastiche da un 
punto di vista tutto nuovo!

Dormire in un cubo nel verde a Villa Cicolina

In Toscana a Montepulciano, si trova Villa 
Cicolina, una residenza di campagna del 
Cinquecento. Nel 2000 Angela e Andrea, 
due medici appassionati di viaggi, decido-
no di trasformarla in un piccolo relais che 
potesse sposarsi con la natura circostante. 
Il risultato è un luogo dall’atmosfera quasi 
irreale, dove godere a pieno della bellezza 
del paesaggio.

Dormire in un container in Italia, Container 
Suite

Un container modernissimo con dentro un 
appartamento dotato di tutti i comfort e 
una vista incredibile sul mare di Terrasini di 
quelle che, ad averle davanti di prima mat-
tina, fanno cominciare bene qualsiasi gior-
nata!

Dormire in un ex convento, l’Eremito

Un antico eremo in pietra del XIV secolo in 
mezzo alla natura umbra. Detox digitale 
(non c’è Wi-Fi), silenzio, lettura, meditazione 
e buon cibo, senza rinunciare alla bellezza 
del luogo. Proprio come i monaci, si dorme 
in delle “celluzze”, semplici ma davvero ac-

Sistemazioni uniche per vivere insolite avventure

5 HOTEL PER UN WEEKEND 
INSOLITO E SPECIALE

VIAGGI  |  Travels

a cura di Laura Pozzi

Credits: Villa Cicolina. Booking.com <shorturl.at/txA79> Credits: Container Suite. gites.fr <shorturl.at/djHIP>

Villa Cicolina (Montepulciano) Container (Terrasini)

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

68 69



coglienti, si mangia in silenzio e si respira a 
pieni polmoni l’aria che corre nei 40 ettari di 
verde intorno. 

Dormire in un Faro in Italia, Faro Capo Spar-
tivento

A un’ora di macchina da Cagliari, si trova 
il Faro Capo Spartivento. Costruito su una 
scogliera proprio a picco sul mare, il faro 
domina il promontorio. Da qui si gode di una 
vista unica sul mare e sulla costa ma non 
è tutto: una piscina a sfioro con due idro-

massaggi Jacuzzi sono il luogo perfetto per 
una vacanza da sogno.

Dormire in una Torre in Costiera Amalfita-
na, Torre Silja

Un angolo da favola arroccato sulla sco-
gliera di Positano, di fronte al mare. Questo 
albergo era una torre costiera, costruita in-
torno al 1300 per proteggere la costiera dal-
le invasioni. Oggi è uno degli hotel unici in 
Italia in cui dormire almeno una volta nella 
vita, riempiendosi gli occhi di bellezza. 

Case galleggianti, container, igloo… 
gli hotel unici in Italia da segnare subito in agenda!

Credits: Capo Spartivento in Sardegna/ Un hotel in un romantico faro ancora in funzione. ilsussidiario.net <shorturl.at/btxIO>

Credits: L’esclusività dell’essenza. eremito.com <shorturl.at/qwHQY>Credits: Homepage. Torretrasita.it <shorturl.at/gjqB1>

Faro Capo Spartivento (Sardegna)

Torre Silja (Positano)

Eremito (Umbria)

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/viaggi/localita-italiane/
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L’Heavenly Jin nominato
“il ristorante più alto del mondo in un edificio”

SHANGHAI: È RECORD 
PER IL RISTORANTE 

PIÙ ALTO DEL MONDO

a cura di Gustavo Romani

È ufficiale, c’è un nuovo “ristorante più 
alto del mondo in un edificio“: i funzionari 
del Guinness World Records hanno infatti 
assegnato il riconoscimento al Ristorante 
Heavenly Jin, situato all’interno del J Hotel 
Shanghai Tower a Shanghai, in Cina. 

L’Heavenly Jin si trova al 120° piano del-
la Shanghai Tower, il ristorante si trova a 
556,36 metri (1.825 piedi) da terra. Il J Ho-
tel occupa gli ultimi piani della Shanghai 
Tower, che con i suoi 632 metri (circa 2.000 

piedi) è l’edificio più alto della Cina e il terzo 
più alto del mondo. 

Con un menù che interpreta in chiave cre-
ativa alcuni classici e che sperimenta le 
contaminazioni tra elementi della cucina 
europea, giapponese e cinese, l’Heavenly 
Jin offre molto di più che un’esperienza di 
cucina ai suoi clienti…

Gli chef illustrano i loro processi di cottura 
utilizzando il concetto di una cucina aperta, 

Ristorante con una vista “eccellente”
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offrendo agli ospiti un’esperienza visiva 
emozionante mentre si gustano i pasti sullo 
skyline unico della città.

C’è anche un pò di Italia nel successo di 
Heavenly Jin: gli ospiti vengono accolti in-
fatti da un intricato murale lungo 30 metri, 
fatto con tessere di mosaico italiane, che 
raffigura una scena dell’antica Via della 
Seta. Offrendo un’esperienza surreale, sono 
seduti sotto un cielo di luci cristalline simili 
a nastri mentre si rimpinzano di deliziosi cibi 
preparati da chef di tutto il mondo.

Il ristorante strappa il primato del “ristoran-
te più alto” all’Atmosphere Grill & Lounge di 
Dubai, situato a un’altezza di 441,3 metri, al 
piano 122 dell’edificio più alto del mondo, il 
Burj Khalifa. 

La Cina, tra l’altro, ospita già anche un altro 
ristorante da Guinness per l’altezza: si tratta 
del “ristorante girevole più alto all’interno di 
un edificio”, il Twist, che si trova a un’altez-
za di 422,8 metri al 106° piano della Canton 
Tower, a Guangzhou.

Credits: Heavenly Jin. jhotel-shanghai.com. <shorturl.at/bftGN>Credits: Heavenly Jin. jhotel-shanghai.com. <shorturl.at/bftGN>

Credits: Guinness names Shanghai eatery as world’s highest restaurant in a building. CNN. <shorturl.at/bgrCR>
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Credits: Heavenly Jin. jhotel-shanghai.com. <shorturl.at/bftGN>

L’Heavenly Jin si trova 
al 120° piano della Shanghai Tower, 

a 556,36 metri da terra

Scopri tutte le altre curiosità su:
excellentmagazine.it/category/gusto/ristoranti/
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C’è chi ama i gusti classici, alla crema o alla 
frutta e chi ama quelli particolari: stiamo 
parlando ovviamente del gelato, il comfort 
food più consumato quando inizia la bella 
stagione! L’anno scorso il colore dominante 
era il blu, l’azzurro e i gusti unicorno colora-
vano le vetrine delle gelaterie. Il gusto Puffo 
era tornato con prepotenza direttamen-
te dagli anni ‘80 e il pistacchio spopolava 
ovunque. Ma quest’anno i trend sono deci-
samente cambiati!

Dalla moringa (erba con effetti antiossi-
danti) , al cucunci (frutti del cappero), al 
tartufo bianco al gusto di bretzel (pane sa-
lato tipico di tradizione tedesca) e il gelato 
di pancake abbinato al variegato di acero: 
questi sono solo alcuni gusti di gelato fuori 
dall’ordinario che vedremo quest’estate. 

Tra quelli più particolari, quest’anno si può 
optare per il gusto cioccolato bianco al cur-
ry, il gelato “Caramelia” con peperoncino e 
mandorle pralinate e il gelato melone e zen-
zero, specialità pensate e realizzate in Italia.

Menzione degna di nota anche per i gu-
sti che esaltano i profumi di Mediterraneo 
come il gelato alla Torta Mamertina, con un 
gusto che esalta i sapori della terra di Cala-
bria, grazie all’uso di ingredienti genuini tipi-
ci del territorio, eccellenze come gli agrumi 
e soprattutto l’olio d’oliva prodotto a Oppido 
con tecniche tradizionali ed estratto da oli-
ve di alberi secolari.

Infine il Gelato della Pace, altra proposta 
dell’Associazione Italiana Gelatieri. Il gusto 
vuole riprodurre il Sochniki, un dolce tipico 

I nuovi abbinamenti da gustare in Estate

ESTATE = VOGLIA DI GELATO

GUSTO  |  Food

a cura di Gustavo Romani

Photo credits: Gelato Spirulina Moringa. Gustovivo.bio <shorturl.at/cyNO4> Photo credits: Gelato vegan al melone Solarelli – senza gelatiera! cose-buone.it <shorturl.at/jmsAU>

dell’Ucraina a base di ricotta con una va-
riegatura di zest d’arancia e con l’aggiunta 
di pistacchio per dare un tocco di italianità.

Per tutti gli amanti del contrasto dolce/sa-
lato, il gelato artigianale al gusto Bretzel (o 
Brezel), ispirato alle atmosfere bavaresi del-

la famosa Oktoberfest!

E per appagare il corpo e lo spirito con gusti 
che ci coccolano per il loro valore sentimen-
tale, ecco allora la torta di mele, proposto 
come gusto di gelato con mele, cannella, 
burro e zucchero.

Moringa, cucunci, tartufo bianco e bretzel: 
il gusto fuori dall’ordinario

Photo credits: Helado Dedos de la mano Cabello castaño Sonrisa Chicas imagenes. 1zoom.me/es/wallpaper <shorturl.at/iqwM7>

Photo credits: Azzate, ecco il gelato al gusto Pace per l’Ucraina. Repubblica.it <shorturl.at/frCDN>
Photo credits: Cioccolato, nocciola, fichi e rhum: la ricetta ufficiale per il Gelato Day 2022. 

dolcegiornale.it <shorturl.at/eDEIZ>Photo credits: I nuovi gusti di gelato che mangeremo nel 2022. Lusini.com <shorturl.at/imA56>

Scopri tutte le altre curiosità su:
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Costretti prima dal lockdown e poi dalle 
restrizioni, molti amanti del bere miscela-
to hanno scelto di dedicarsi a migliorare 
e sperimentare la propria abilità nel pre-
parare cocktail innovativi e gustosi anche 
a casa, ricercando nuove ricette di drink e 
acquistando il necessario per condividere i 
propri successi.

Ora il cocktail diventa un elemento essen-
ziale per rivivere finalmente un momento 
di interazione e socialità all’ora dell’aperiti-
vo. Ecco quali sono i trend della mixology 
mondiale del 2022. 

Un occhio alla sostenibilità
Gli amanti del bere miscelato si rivelano 

decisamente più sensibili di prima al fattore 
sostenibile di ciò che bevono, con una do-
manda di ingredienti legati al territorio con 
un’attenzione a una particolare alla produ-
zione artigianale e locale.

Sober-curiosity
Un trend che farà parlare di sé: essere “so-
bri e curiosi” si traduce in scegliere un bere 
morigerato, senza però perdere la voglia di 
scoprire nuove sensazioni di gusto. I “sobri e 
curiosi  optan per un consumo di soli drink 
a bassa o inesistente gradazione alcolica. 

Ingredienti top quality
Bere meno, forse, ma di qualità superio-
re: liberi di scegliere, si sentirà l’esigenza di 

Bere sì, ma con stile!

LE TENDENZE MIXOLOGY
DELL’ESTATE 2022

GUSTO  |  Food

a cura di Gustavo Romani

Credits: bramble. bombaysapphire.com <shorturl.at/kFX16> Credits: Ricetta Tequila Sunrise. tastingbundance.com <shorturl.at/sPYZ5>

avere il miglior drink possibile, che sia all’a-
vanguardia ed equilibrato, ma soprattutto a 
base di ingredienti di fascia premium. 

Trasformazioni ed estetica
I cocktail Margarita (a base di tequila, tri-
ple sec e succo di lime) e Paloma (tequila, 
succo di lime e soda al pompelmo) saran-
no sempre tra i più popolari al mondo, ma 
gli Old Fashioned e gli Espresso Martini rein-
ventati con la tequila stanno entrando nei 

menu dei mixologist di tendenza.

Anche l’occhio esigerà la sua parte. La 
combinazione cromatica all’interno del 
bicchiere giocherà un ruolo fondamentale, 
e i garnish (ornamenti decorativi che dan-
no carattere e stile alle bevande: se edibili, 
le completano e ne esaltano il sapore) sa-
ranno essenziali per rendere i drink unici e… 
fotogenici.

La bella stagione vede nel bicchiere nuove esperienze 
di gusto, eleganti, colorate, raffinate

Credits: Malibu Bay Breeze Cocktail Recipe. sugarandsoul.co <shorturl.at/iwBHR>Credits: rosemary gimlet. lizmorrowstudios.com <shorturl.at/kSX09>

BRAMBLE TEQUILA SUNRISE

GIN GIMLET MALIBU BAY BREEZE

Scopri tutte le altre curiosità su:
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OROSCOPO
La classifica zodiacale dell’Estate 2022

Giugno e Luglio sono i mesi migliori per 
quanto concerne il settore sentimentale: 
sarete attraenti, seducenti, assolutamente 
magnetici e non è da sottovalutare la pos-
sibilità di fare più di un incontro, di attrarre 
a voi più di una persona. Certamente nel 
settore professionale le energie e la voglia 
di fare non mancano e chissà che proprio 
quest’estate sarete meno superficiali del 
solito, anzi finalmente avrete le idee più 
chiare su quello che occorre fare nel lavoro. 

Gli inizi dell’estate e in particolar modo Luglio 
e Agosto saranno ottimi mesi per stabilire 
un’eventuale data del matrimonio, per fi-
danzarsi ufficialmente o per andare a con-
vivere. Il periodo più complicato per tenere 
in piedi un rapporto d’amore sarà Settembre 
con Venere in transito in Vergine, ma solo le 
coppie in grave crisi subiranno. Quasi sicu-
ramente molti di voi sentiranno un fortissimo 
desiderio di cambiare percorso professiona-
le e anche città. 

Giugno e Agosto sono mesi interessanti in 
cui conoscere nuove persone. Se decide-
te di uscire e di non restare chiusi in casa 
anche dopo aver subito magari una sepa-
razione sentimentale, allora Venere e Mar-
te doneranno molte occasioni per provare 
emozioni e sensazioni che forse avevate 
dimenticato. L’estate non sarà semplice per 
rafforzare i traguardi che avrete raggiunto 
sul lavoro e forse andrete incontro ad alcu-
ne problematiche burocratiche e legali. 

Anche se l’estate dona periodi interessanti 
per riempire il cuore di nuove gioie e sensa-
zioni, per coloro che hanno chiuso una storia 
sentimentale da poco tempo, la solitudine 
può essere il migliore compagno di vita. State 
ancora molto attenti a illusioni, ad affari in-
gannevoli e a situazioni davvero molto allet-
tanti ma che nascondono tranelli. Riuscirete 
a recuperare e a migliorare la vostra salute, 
anche uscendo fuori da un malessere fisico. 

L’estate sarà molto tranquilla e vi permet-
terà di conquistare il cuore di una persona 
o di migliorare e portare avanti il rappor-
to d’amore che già state vivendo. La fine 
dell’estate per fare nuovi incontri non è poi 
così entusiasmante e il rischio è quello di te-
nersi dentro emozioni e sensazioni che inve-
ce vorreste esprimere verso altre persone. 
Occorre essere molto attenti alle situazioni 
professionali, evitando d’intraprendere per-
corsi nuovi ma rischiosi. 

Durante l’estate ci sarà l’opposizione del 
pianeta dell’amore che si sposterà in 
Cancro e quindi bisogna stare attenti, dal 
19 Luglio al 11 Agosto 2022, a litigare, chie-
dere troppo al partner o essere esigenti 
in modo esagerato. Ecco che se supera-
te indenni questa estate allora la vostra 
relazione d’amore proseguirà senza altre 
complicazioni. Meglio non iniziare nuovi 
percorsi professionali in estate, evitando 
di dare fiducia a persone che avete cono-
sciuto da poco. 

L’estate è piena di un buon entusiasmo che 
con la spinta di Giove nel vostro segno può 
permettere di fare progetti importanti per il 
futuro. Il lavoro sarà cruciale in questi mesi 
estivi poiché con Giove molto stabile in Ariete 
e con il sostegno di Saturno per tutto l’anno, 
riuscirete a consolidare alcune partnership 
e mettere in campo nuovi progetti e nuove 
idee. Sarà il periodo più importante in cui 
sentirete di procedere verso nuove mete da 
raggiungere. Godetevi l’estate!

I mesi estivi saranno molto passionali tran-
ne quello di Agosto con alcuni pianeti in 
opposizione. Non trascurate quello che sen-
tite dentro il vostro cuore e se conoscete 
una nuova persona iniziate a corteggiarla 
perché adesso è il momento di esprimere 
quello che avete dentro! Sul lavoro l’estate 
promette di portare molte novità, accordi, 
buoni affari, contratti, risoluzioni di cause 
giudiziarie che magari erano molto compli-
cate da risolvere in passato. 

Il periodo più disteso e sereno in amore sarà 
quello di Giugno con Venere nel vostro cielo 
ma anche Luglio e parte del mese di Agosto 
saranno pieni di energie sessuali, di un for-
tissimo desiderio di conoscere nuove perso-
ne se siete single e quindi di avere qualche 
avventura erotica. Il vostro fascino sarà in 
netto aumento! Se state cercando un lavoro 
l’estate potrebbe davvero essere avara di 
soddisfazioni, di occasioni, di novità. 

Giugno e Luglio sono ottimi mesi in cui raf-
forzare il vostro legame d’amore oppure 
per trovare qualcuno con cui condivide-
re quello che avete dentro. Anche a livel-
lo sessuale sentirete una grande energia 
che si impadronirà di voi e non sarà faci-
le resisterle. Sul lavoro, il transito di Giove 
permetterà di iniziare a raccogliere quello 
che avete seminato nei mesi passati. Non 
abbiate paura di proseguire lungo un per-
corso che in alcuni momenti sembrerà 
complicato. 

Per i cuori solitari l’estate po-
trebbe offrire incontri molto 
romantici ma anche passio-
nali, ma parlare di grande 
amore non è la cosa giusta. 
Comunque sorridete alla vita 
se siete single perché sicu-
ramente vi divertirete tanto! 

Dovete sfruttare l’inizio dell’e-
state per concludere percorsi 
professionali e per seminare 
per il vostro futuro. Forse do-
vrete spendere molto denaro, 
ma sarà necessario e i frutti si 
vedranno con calma nei pros-
simi mesi!

2 GEMELLI 8 SAGITTARIO

9 CANCRO

10 VERGINE

11 BILANCIA

12 CAPRICORNO

3 ARIETE

4 ACQUARIO

5 TORO

6 PESCI

7 SCORPIONE

Tra la fine di Giugno e gli inizi di Luglio 
sarete assolutamente molto più sedu-
centi, molto più predisposti verso l’amo-
re, verso le nuove conquiste amorose e 
riuscirete quasi certamente, entro la fine 
dell’estate, a innamorarvi nuovamente. 
Sul lavoro, dopo le difficoltà dell’inverno, 
adesso si recupera ma piano piano per-
ché il nuovo transito di Giove in trigono 
dal segno zodiacale dell’Ariete aiuta a ri-
costruire ma con molta cautela. 

1  LEONE

IL SEGNO DELL’ESTATE

Via Statale Marecchia, 8G - Villa Verucchio (Rimini)  |  Mob. 348-8553694  |  Tel. 0541-1833237  |  info@medestetyk.com

w w w . m e d e s t e t y k . c o m

A Villa Verucchio, in provincia di Rimini, l’ambu-

latorio medico estetico MedEstetyk è dal 2018, 

il tempio dedicato alla bellezza e a tutti coloro 

che amano prendersi cura del proprio corpo 

grazie a trattamenti mirati di medicina estetica 

e correttiva.

A gestirlo è il Dott. Lo Bianco Gregory che è in 

grado di garantire ai suoi pazienti numerosi 

trattamenti all’avanguardia per la correzione 

degli inestetismi di viso e corpo. 

Da MedEstetyk troverai la soluzione ideale per 

soddisfare i tuoi desideri in un percorso guidato 

pre e post trattamento, in cui la tua salute e il 

tuo benessere saranno sempre al primo posto.

Centro di medicina estetica
LA BELLEZZA NEL FUTURO
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