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Per San Valentino 2022 abbiamo pensato a un uomo sportivo vestito con classe. Ma
oltre al grigio ama i colori, sceglie pezzi di design rigorosamente made in Italy, sa
calcolare il tempo in funzione di ciò che ama e… fa i gargarismi! Dalle collezioni
Autunno-Inverno 2021/2022.

Abbigliamento
Giacca, felpa e camicia! Iniziamo con la giacca Soave in panno check bordeaux di
HandPicked. Segue la felpa Teddy di La Martina. E in chiusura la giacca/camicia in
denim di Tela Genova, brand da sempre attento all’impiego di tinture vegetali e
all’utilizzo di fibre naturali.

Accessori

CaosCreo. Collezione Nuove Luci sulle Città. Skylight Milano, design Alessandro Giust. Materiale: acciaio
Calamina. Colore: nero. Misure: 58x22hx4 cm. Illuminazione: LED bianco caldo, DC5V. Prezzo: euro 98,00.
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Ma quanto ci piace il balaclava di C.P. Company? Lavorazione a maglia a costine, inserti
in tessuto tecnico e le iconiche lenti C.P. Company applicate. L’ideale per affrontare il
freddo dei primi mesi dell’anno! La calza a righe RED, mette di buon umore! La capsule
collection di intimo Movember® di Sloggi nata, lo scorso novembre, con lo scopo di
sostenere e salvaguardare la salute maschile. Movember è infatti la principale
organizzazione benefica che, a livello mondiale, si occupa di raccogliere fondi per la
salute mentale e fisica (prevenzione dei suicidi, del cancro alla prostata e ai testicoli).
Sotto l’iconico simbolo del movimento, il baffo “mo”, ecco i tre modelli della collezione -
mini, hipster e short – e due tonalità – in tinta unita nera e con la stampa del “baffo”
allover.

Design at home
Linee ricercate ed essenziali disegnano la poltrona Sveva – designer Carlo Colombo –
di Flexform. La scocca è in poliuretano rivestito in cuoio mentre i cuscini, della seduta e
dello schienale, sono in piuma d’oca. La base girevole è in alluminio. Sveva si può
completare con l‘omonimo poggiapiedi. Relax, relax e relax… da completare con le
lampade Guns di Flos, design Philippe Starck. Fin dal lancio nel 2005 la collezione è
stata una dichiarata condanna alla guerra, alla violenza e agli interessi economici che
ruotano attorno al mondo delle armi. Dal 2021 Flos, a seguito della fusione della ONG
Fratelli dell’Uomo con la sezione Amref – African Medical and Research Foundation,
destina i fondi delle Guns in Etiopia, scoraggiando il fenomeno della migrazione
irregolare, creando opportunità di lavoro tra i giovani etiopi. Le storie che sanno di
buono… 
La nuova versione del portaoggetti Skylight Milano, design Alessandro Giust, di
CaosCreo è ideale per avere una scrivania sempre in ordine, a casa o in ufficio. La
sagoma è ricavata da un foglio in acciaio Calamina e ricrea lo skyline di Milano nei
minimi dettagli: dal Duomo alle Torri di City Life, dall’Arco della Pace al Castello
Sforzesco. Ai lati due lampioni che illuminano la città. Romantico?!

Smartwatch ibrido
Il nuovo vívomove® Sport di Garmin, è il giusto mix tra lo stile tradizionale di un
orologio analogico e le funzioni digitali di uno smartwatch di ultima generazione.
Cinturino in silicone con quadrante coordinato e rifiniture in metallo. Quando lo sport
sa coniugare classe ed eleganza. Maggiori dettagli potete trovarli nella didascalia.

Lo zayno d’Autore



Dalla piemontese Mirantico una preziosa collezione di zaini sartoriali “Dettagli
d’Autore”, progetto nato dalla collaborazione con due aziende del distretto tessile
biellese. Tre tessuti d’autore Trabaldo Togna per i modelli Navigli, Brera e Isola e tre
tweed della Tessitura Ubertino per Pigalle, Montmartre e Opéra. Milano - Parigi. Un
bel match ma senza vinti né vincitori! Tutti i modelli sono esclusivi e bellissimi!

Per una bocca fresca e profumata…
E concludiamo con il bacio al sapore di Cinnamon Mint (cannella mentolata?) di Marvis.
Il nuovo collutorio dall’aroma originale e irresistibile che ci assicurano catturerà al
primo assaggio. Non ci resta che sperimentare! 

…e buon San Valentino!
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