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la passione permette agli uomini 
di raggiungere vette inaspettate 

nei settori prescelti e diventa 
una forza motrice che li spinge 
in territori inesplorati. i frutti 

della passione sono l'eccellenza 
e l'unicità, e diventano ispirazioni 

per il mondo, stelle luminose e 
punti di riferimento

Vivere
la propria
passione

private banking
sicurezza e riservatezza

arte e design
villa panza di Biumo
illuminati "con i piedi per terra"
gianni piacentino
feBBre da alta tecnologia

viaggiare con stile
range rover evoque
magnum marine
cr&s moto

society
quando l’amore finisce
non chiamatele diavolerie



pappaGaLLi dOMESTici
Innovativo e sorprendente, Philippe Starck crea un nuovo modo di 
concepire le casse acustiche domestiche, che riflettono tutta la sua 
stravagante personalità. La forma moderna di Parrot sembra scolpita 
nel marmo, poiché al suo interno racchiude tutta la tecnologia di 
un amplificatore a 360° che, grazie alla cassa posta alla base e al 
sistema di riflesso, distribuisce il suono in modo omogeneo e pulito 
per tutto l'ambiente. Zikmu punta su questo modello non solo 
attraverso il design accattivante, ma soprattutto attraverso la sua 
sostenibilità, grazie agli amplificatori Class-D ad alta efficienza con 
una dispersione minima di calore.

www.ziKMu.paRROT.cOM

SOGnandO iL cinEMa
Hi-Can si propone come una sperimentazione di nuove interazioni 
sensoriali, ricostruendo un nuovo rapporto privato tra l'uomo, il 
design e la tecnologia. Nato dalla fantasia di Edoardo Carlino, 
questo letto a baldacchino racchiude in sé tutti quei prodotti 
che solitamente troviamo dispersi nell'ambiente domestico: 
videoproiettore, computer, amplificatore, console e schermo, insieme 
per ricreare una nuova esperienza multimediale. Questo letto 
innovativo è stato progettato per fornire una risposta ai nuovi ritmi 
di vita e all'esigenza di avere a portata di mano tutti gli accessori 
tecnologici quotidiani, come un'entità autonoma in grado di 
dialogare sia con l'esterno che con l'interno.

www.Hi-can.cOM

paRROT, pHiLippE STaRcK pER ziKMu

HI-can, EDOaRDO caRLInO
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