n.13

Malika Ayane
Giovanni De Mauro Babel Film Festival Speciale Arte

moda&accessori

Concept: LAmanu

DEPARTMENT 5
Abito in flanella

ABATON
Cappello tesa
mezzaluna fiocco
Concept Store Nicchia
abatonbros.com

Il Natale frizzante
per la donna SUN68
(cardigan)

Il Natale diventa seducente con la
Lingerie gioiello per il natale
firmato VERDISSIMA
Un’autentica parure gioiello
dalle cuciture lineari e invisibili
che danno vita ad un reggiseno
push up a regola d’arte, in total
lace, impreziosito a centroseno
da un vezzoso ciondolo luminoso
e completato da una brasiliana
in pizzo con motivo floreale,
abbinato a inserti di pizzo in
ton sur ton, in vita e sul retro.
Reggiseno Push-up gioiello.
Brasiliana in pizzo gioiello.
verdissima.it

ELISABETTA FRANCHI
Per il Natale 2015, Elisabetta
Franchi crea una serie di special
gifts segnati dall’inconfondibile
stile chic della maison.
elisabettafranchi.com
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Stella Albero di Natale
ELISABETTA FRANCHI

CHRISTMAS
WISH LIST:
ROSSO!

Vestito rosso smanicato DAKS

Rouge Divin di STENDHAL
Un profumo floreale/
speziato, con note
cipriate, che avvolge e
persiste nel tempo, un
richiamo alla passione e
alla sensualità

Gonna rossa
con spacco ampio
frontale DAKS

PAS DE ROUGE
Mocassino con carrarmato in suede

ABATON Chinotto Dark
sobrio e al tempo stesso
stravagante, deciso, profondo,
virile ed autorevolmente elegante.
Le note di testa fresche, verdi ed
agrumate delle foglie del frutto
del chinotto verde,lasciano spazio
ad un cuore rotondo, balsamico,
quasi liquoroso con un fondo di
assenzio, ginepro ed incenso,
che rievocano il gusto che si
prova nell’assaporare questa
delizia dolce-amara. Prodotti
artigianali italiani, che non solo
soddisfano un bisogno materiale
ma regalano anche emozioni. In
vendita nelle migliori profumerie
artistiche. In vendita nelle migliori
profumerie artistiche, concept
store e profumerie di nicchia
e online su abatonbros.com ilchinottonellarete.it

Un gioiello cosmetico:
Rossetto Art Design
di COLLISTAR
Fuori, il rigore ascetico
ed essenziale di un guscio
di metallo che gioca sul
dualismo platino-oro,
suggerendo le linee
architettoniche di un
moderno totem.
Dentro, la passione che
pulsa, cromie e texture
che si fanno insieme
audaci e carezzevoli.

RUE DES MILLE
bracciali “Fur” in pelliccia
di visone, disponibile
in differenti colori,
con ciondolo in argento
e oro rosa

PAS DE ROUGE Tronchetto in suede color block
La Tradizione e modernità: due anime cucite insieme dalla passione
per il bello e dalla ricerca del vero comfort. Il risultato è una scarpa
che seduce lo sguardo con elegante leggerezza e incanta il piede
con una comodità facile da calzare e perfetta in ogni occasione: da
mattina a sera. Tutto questo senza rinunciare allo slancio sexy di un
tacco: le Pas de Rouge, infatti, possono vantare il primato di aver
portato la comodità ad altezze mai raggiunte - pasderouge.com
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Sciarpa in maglia rossa ROBE DI KAPPA

MERÙ GIOIELLI
anello Chevalier
in oro giallo 18kt
con lavorazione in
similfiligrana, smalto
rosa e cuore in oro
bianco 18kt con
pavè di Diamanti.

Berretto in maglia rossa ROBE DI KAPPA

BALLANTYNE DONNA
Capsule collection
by Olimpia Zagnoli
Colori e grafiche iper-femminili
si alternano in una serie di
caldi maglioni dai volumi over
che mixano filati sottilissimi a
coste piatte, trecce e punti più
spessi per un effetto tricot.
JOSHUA SANDERS slipon Santa Claus
Snowman red green e white
www.joshua-sanders.com
www.excelsiormilano.com
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Anello in oro giallo
18 carati e gemme

TOUS
collezione LYRA
Le luci di Natale si
riflettono in questa
collezione nella quale i
motivi iconici di TOUS
si convertono in sottili
intagli ed effimeri
barlumi di luce.

JOSHUA SANDERS
Red Christmas Sneakers

AMANITA www.amanitamilano.it
Le scarpe disegnate da Francesca
Trezzi sono rigorosamente prodotte da
artigiani qualificati del nord Italia con
pregiati pellami italiani: ne risulta un
prodotto completamente made in Italy.
Forme e dettagli interni le distinguono
per comodità e adeguatezza ai piedi dei
bambini, anche i più delicati. Il look delle
scarpe unisce gusto classico a materiali e
abbinamenti di colore ricercati e divertenti.

BEATRICE B
MERÙ GOIELLI
anello Chevalier in
oro giallo 18kt con
tormalina rosa
a taglio cabochon

FRANCOMINA
Bag con pattern ispirato
ad un mood parisienne,
stile Moulin Rouge

Pendente in oro giallo
18 carati e gemme

L’Amore, forse di Barbara Fabbroni Edizionicroce
Un romanzo ricco e appassionante. Un viaggio attraverso forti
emozioni dove l’amore, tradimento e perdono si intersecano.
Barbara Fabbroni in veste narrativa ripercorre un lavoro psicologico
sull’amore. Un ottimo spunto per chi vuole dedicarsi alla lettura
ricercata e poetica dell’amore e un’idea regalo da fare per Natale.

Pioggia di stelle tra smalto e glitter sui gioielli
petite by STROILI per il Natale 2015

PIJAMA
Zip cover Macbook

Girocollo in ottone
rutenio e glitter
STROILI

SPARKLE
MIAHATAMI
Capi dal sapore mediorientale
provenienti dall’affascinante e
misterioso mondo della persia.
Tocchi fashion per uno stile non
convenzionale.

LEITMOTIV
Lo spirito natalizio pop
è protagonista.
Chiodo da donna
in ecopelle
metallizzato con inserti
in materiali tecnici

MISS GRANT (kids)
T-shirt in jersey stretch
color grigio mélange,
impreziosita da una
deliziosa stampa con
strass oro e cristallo
e piccole borchie.

CROCS KIDS
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Quando il look non fa un “plissè”
gonna ecopelle laminata
di BETARICE B
www.beatriceb.it

Ballerine dolce vita in glitter
by SCARPE&SCARPE

LET IT SNOW!

Scrivimi sospensione design
MATTEO UGOLINI 2015
Invitano a lasciare un messaggio
i dischi di ceramica bianca delle
sospensioni Scrivimi, sulla cui
parte inferiore sono riprodotti gli
effetti della carta accartocciata:
una peculiarità offerta da un
materiale sorprendente come la
ceramica, che consente di essere
fusa in forme inaspettate.
Maglione blu
fantasia Natale
GANT MEN

BLIZZARD VIVA
versatilità e divertimento per la
nuova linea tutta dedicata alle
donne. La nuova linea di Blizzard
offre puro divertimento alle sciatrici
amanti della velocità, che vogliono
godersi il brivido della discesa
abbinata alla manovrabilità con
meno sforzo. Sci un po’ più morbidi
e leggeri per dare sicurezza fin
dalle prime curve, ma ricchi di
caratteristiche high-tech ereditate
dai modelli classici, per adattarsi
allo stile di ognuna. Un design
pulito per evidenziare i tratti salienti
di questi sci high-tech e sportivi.

TECNICA MACH1 Calzata perfetta e performance elevata
Uno scarpone comodo alla prima calzata, perché si
adatta alla forma anatomica di ogni piede. E’ l’ultima
innovazione del Tecnica Mach1. Per personalizzare
ulteriormente lo scarpone Tecnica ha ampliato
le aree della scarpetta realizzate con il “Custom
Adaptive Shape”, dotato di materiale a microcellule
termoformabili che, riscaldate a 80°, si adattano a
ogni singola forma del piede. Ulteriore novità anche
la possibilità di un trattamento supplementare
di scafo e suola per la personalizzazione. La
trasmissione della forza dallo sciatore allo
sci è tanto maggiore quanto più naturale è
la posizione dello sciatore sugli sci. Basta
aprire le leve, infilare il piede, chiudere e
leve e si è pronti a partire.
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Maglione grigio
fantasia Natale
GANT WOMEN

ALESSANDRO LA STELLA
Caldo, avvolgente e
soprattutto ironico. Sul
classico maglione girocollo
in pura lana fa capolino
una simpatica balena
che si lascia trasportare
leggera dalle mongolfiere.
E’ il regalo perfetto per un
uomo che ama l’ironia e
un tocco di eccentricità.

Jazzy Christmas è l’album
natalizio del Paolo Fresu Quintet
featuring Daniele di Bonaventura.
E’ la registrazione di una speciale
esibizione tenutasi a Sassari nel
dicembre del 2012, e contiene
brani ispirati dallo spirito natalizio.

Nuda, ma brillante! Florinda (Desnuda)
E’ spogliata totalmente del rivestimento,
ma mostra ugualmente lo splendore
della sua struttura: multipli di paralume
che formano una corolla a forma
di tronco di cono, realizzati in filo
metallico con finitura ottone, piegato
e poi saldato manualmente così a
formare composizioni circolari dal
diametro 63 all’imponente 150 cm.
MODO LUCE SRL

NATALE
DOLCE
CASA

Per regalare un fiore… con originalità: AMPOULE
Una goccia di luce, una forma archetipa e pura che nel
suo dinamico slancio racconta l’ineguagliabile poesia del
dono di un fiore. Questo il pensiero ispiratore di un vaso
gigante per un unico fiore, un’opera che caratterizza ogni
spazio con la sua semplicità, raccontando la magia della
sua storia. Il set comprende anche Ampoule S, per una
presenza elegante a centro tavola.
Produttore: MyYour // 2014. Design: Brogliatotraverso
Awards: Bronze A’Design Award

Betty Lounge Chair + pouf Design by Christoph Jenni
Ispirata alle curve femminili
(l’omaggio è all’icona
dell’animazione Betty Boop),
la poltrona Betty combina
funzionalità ed estetica in una
forma armonica e definita.
Le sue rotondità e volumi offrono
molteplici possibilità di combinare
differenti rivestimenti e colori.
MAXIDESIGNE ITALIA SRL

Per chi è indeciso se mettere uno
specchio o un orologio: MOMENT
Produttore: Cattelan Italia // 2015
Uno specchio di 90 cm di
diametro scandisce il tempo
nella sua veste elegante e
contemporanea.
Studio di design Brogliatotraverso

Pulcino, seduta informale che
si può anche illuminare grazie
all’impianto luce interna.
Design di Eero Aarnio.
SERRALUNGA srl serralunga.com
Exclusive Meeting Terrace
showroom@serralunga.com
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HAPPY
NEW
YEAR!

SFIZIO Abito bicolor
La couture si declina nell’abito
bicolore rosso e nero, in versione
new glamour: gioca su linee
svasate e texture in tecno cadì, le
maniche sono lunghe e il motivo
di passamaneria luxury in lurex
permette di brillare con classe
al Christmas party più cool.

Abito BEATRICE B

CARLO PIGNATELLI SARTORIAL
Smoking in lana jacquard a
micropois con rever a scialle;
fascia e bordino in raso.
Pantaloni a sigaretta, tasca piatta
Camicie e cravatta in setaù

SFIZIO Tuta pantalone
Dedicato a chi fa della raffinatezza e
della classe il proprio must è la jumpsuit
con pantalone ampio realizzata in tecno
cadì con top in macramè placcato con
un originale rame. Ipermassimalista e
superricco, perfetto per chi non vuole
rinunciare a stupire anche nel periodo
più sfavillante dell’anno!

Abito fashion ma
non convenzionale
di MIAHATAMI

Top degradé
in cashmere
BALLANTYNE
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