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Il lieto evento si avvicina, il menù è stato fissato ma non avete ancora deciso cosa 
servire col caffè? Tranquilli, vi viene incontro la Mervis Diamond Importers, piccola 
catena di negozi di high jewellery dell’area di Washington D.C. che ha inventato il 
Fantasy Diamond Cupcake, cugino ricco del classico tortino americano.  Otto diaman-
ti fanno il girotondo sul dolcetto al cui centro troneggia fiero e imperioso un diaman-
te da due carati certificato Taglio Asscher: 30.000 dollari per un assaggio di lusso 
sfrenato (e un matrimonio indimenticabile). Consolatevi: a fine festa i diamanti potete 
portarveli a casa.

Samantha Scaloni

BUGATTI NON PER TUTTI

Amata dai più eleganti business-men del globo, Hermès non ha 
deluso neanche stavolta i suoi fedelissimi. E anzi premia cotanta dedizio-
ne con una valigia per cravatte lussuosissima, perfetta per i viaggi a 
lungo raggio e cravatte sempre in ordine. Il “porta e stira” della maison 
può custodire fino a sei cravatte e include un apposito manico in cuoio 
per essere appeso e riposto in armadio. 2.000 dollari per la regina delle 
valigie pour homme, rigorosa e iperchic come gli accessori per cui è stata 
ideata: simbolo di eleganza maschile per eccellenza, la cravatta è 
prodigiosa. Con una semplice striscia di tessuto trasforma qualsiasi 
uomo in gentil-uomo, e se non è magia questa…

IL CULTO DI HERMES 
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UN TESORO DI CUPCAKE

A casa Pomellato è nato un nuovo cucciolo. Per celebrare i quindici anni di 
collaborazione con WWF Italia, il nuovo ciondolo di DoDo ritrae un panda in oro 
bianco ricoperto da un fitto pavé di diamanti bianchi e neri. L’omaggio al celebre 
simbolo dell’associazione è evidente, l’impegno dell’azienda nella difesa del 
pianeta continuativo: finalmente un tesoro bello ma soprattutto buono, irrinun-
ciabile per le fashioniste più coscienziose e le animaliste più glamourous che 
non sapranno resistere alla goia di portare al collo un amico così prezioso. Perché 
l’eleganza, quella vera, sta nel rispettare l’ambiente e tutti i suoi abitanti. E questa 
non è filosofia, ma moda responsabile.

SEI UNA SPECIE RARA

E’ il nuovo must have per i tecnomani e i fan Apple di tutto il globo: è l’iPad, il 
nuovo personal device di Apple che in un solo dispositivo convoglia le funzioni 
di uno smartphone, di un netbook e di un iPod. User friendly e multifunzione, il 
nuovo tablet di casa Apple promette scintille; musica, Internet, e-mail, e-books, 
film, giochi, foto e Gps per l’ennesimo gioiello della mela che Steve Jobs ha 
presentato in pompa magna:  “L’ultima volta che una tavola è stata così impor-
tante per l’umanità, c’erano scritti sopra i comandamenti”. Esultate e gioite, 
dunque, la terra promessa è vicina.
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Bugatti Veyron Diamond Edition, realizzata grazie alla partnership tra Stuart 
Hughes e Robert Gulpen. La buona notizia è che è una miniatura: identica 
all’originale, il modellino in scala 1:18 riproduce fedelmente perfino le ruote 
girevoli collegate al volante. Ergo: pesa 7 kg, non è una Bugatti vera. La cattiva 
notizia è che è stata realizzata in oro 24 carati e platino e che un diamante da 
7,2 carati è stato incastonato nella parte anteriore della mini-car. Ergo: il 
prezzo si aggira intorno ai due milioni di sterline, come una Bugatti vera. Ma 
attenzione: è in limited edition, per cui solo tre fortunati al mondo potranno 
aggiudicarsi il gioiellino. Gli stessi che nel garage hanno una Bugatti vera. 
Quando si dice che piove sul bagnato…
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È la Ferrari dei letti, l’ultima parola in fatto di home design: Hi-Can 
rielabora e modernizza il classico concept del letto a baldacchino 
trasformando l’alcova d’altri tempi in un esclusivo tempio consacra-
to al dio Design. Un giaciglio lussuosissimo che presenta in dotazio-
ne tecnologie all’avanguardia e funzioni straordinarie sempre a 
portata di mano. Hi-Can trasforma il rito del riposo in una cerimonia 
mistica e riduce con innegabile ricercatezza la distanza tra il sonno 
e il sogno. Per notti (e risvegli) da re.

SOGNI D’ORO
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       NON AVRAI ALTRO 
TABLET ALL’INFUORI DI ME

CHIC

25


	life_people_ott_2010 1
	life_people_ott_2010 25

