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LE BARCHE
DEL MESE

LEZIONI
METEO

Le trombe
marine

Dominator 720
Rampage 45 Covertible
Itama Forty 100
Della Pasqua DC 11
Menorquin MLL 44 Toldilla
Starfisher ST 860
Naumatec Freccia 1200
Sciallino 700 Hybrid
Cobalt 243
Seabull 850 FB

PROJECT
Marquis 420 SB

Boston Whaler
230 Dauntless

SHOPPING IDEAS

LE ULTIME
NOVITA’

PEOPLE

INTERVISTE CON I PROTAGONISTI
DEL MONDO DELLA NAUTICA

NOTIZIE DA FIERE,
YACHT WORLD CANTIERI
E AZIENDE

SHOPPING IDEAS

Nate per navigare
Stonefly presenta per la prossima P/E 2011 la boat shoe, perfetta per chi ama la
barca e il mare, ma assolutamente di tendenza anche per la città. Wind, questo
è il suo nome, è dotata di una suola in gomma bianca, le impunture sono a contrasto e le stringhe e il laccio passante sono realizzate in pelle bianca. Comfort,
eleganza e stile sono dunque le linee guida che segneranno il “passo” per la
prossima stagione calda. Come tutte le calzature Stonefly, anche Wind è dotata
dell’esclusiva blusoft, la goccia di gel che permette di camminare con leggerezza,
morbidezza e senza fatica.
■ www.stonefly.it

Il pantalone double face
Temperatura corporea
costante
La
collezione
primavera-estate
2011
Pirelli PZero si evolve a misura del singolo
con soluzioni che arrivano a personalizzare addirittura la temperatura interna dei
capi. Inoltre ognuno può tagliare da sé
e su se stesso gli orli gommati I cut. Fra
le varie proposte, qui segnaliamo Tube
jacket, il nuovo capo spalla in cordura
tecnica in grado di mantenere costante
la temperatura corporea grazie agli interni ventilati da una struttura microcellulare traspirante composta al 97% di
aria. Totalmente impermeabile, ha tagli
ergonomici, polsini antivento in Lycra con
cuciture a zig zag, zip gommate e termoadesive.
■ www.pzeroweb.com

Non solo sgabello
Yply è tutto ciò che serve per i momenti di relax all’aperto racchiuso in un unico prodotto.
Non necessita di essere gonfiato né assemblato, è leggerissimo (700 grammi), compatto,
funzionale, dal design accattivante di tendenza minimalista. Una volta ripiegato su se stesso
ha le dimensioni di un libro di formato A4. La struttura è in acciaio galvanizzato resistente
all’ossidazione e la parte superiore è ricoperta da una tela lavabile in cotone e poliestere.
Molteplici le funzioni: schienale, poggiatesta, supporto laterale, sgabello poggiapiedi. Marchio, design, modello e tecnica produttiva sono brevettati a livello internazionale.
■ www.y-ply.com

20

Motonautica

Reversibilità è facilità, velocità, versatilità, stile ed eleganza uniti a comodità e complementarietà. Berwich
firma Reverso, il pantalone double face pensato per
l’uomo moderno, che può vivere qui o altrove con la
medesima facilità. È un uomo versatile, veloce, che non
ama i luoghi comini, è classico con stile, casual con eleganza. Reverso di Berwich asseconda questa consapevolezza, dando la possibilità di vestire due pantaloni in
uno: un pantalone “umorale”, bipolare, complementare,
colorato e classico.
■ www.berwich.com

