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SEI UNA SPECIE RARA
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, irrinunciabile 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.

SOGNI D’ORO
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 consacrato al dio Design. Un giaciglio lussuosissimo che presenta in dotazione 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.
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NON AVRAI ALTRO
TABLET ALL’INFUORI DI ME
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 importante per l’umanità, c’erano scritti sopra i comandamenti”. Esultate e gioite,
dunque, la terra promessa è vicina.
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