SHOPPING IDEAS

I miei ultimi cinquant’anni
Pubblicato da Electa, “Benetti” è l’ultima opera editoriale dello scrittore, giornalista nonché critico del
design Decio Giulio Riccardo Carugati. Il volume, dedicato a uno dei più antichi cantieri al mondo per
la costruzione di yacht nonché marchio italiano del lusso per eccellenza, ripercorre dal 1960 ai giorni
nostri la storia dell’azienda e della sua attività, caratterizzata da un continuo esercizio di miglioramento
dei propri standard costruttivi, attraverso la costante ricerca di tecnologie innovative, il perfezionamento di forme sempre più inedite e il raggiungimento di dimensioni di scafo sempre maggiori. Gestito da
Azimut, che ne ha assunto il controllo dal 1980, oggi Benetti - con i suoi tre stabilimenti di Viareggio,
Fano e Livorno - è il leader mondiale nel campo delle imbarcazioni custom, capace di realizzare yacht
in composito superiori ai 28 metri e megayacht in acciaio e alluminio oltre i 47 metri. Il testo, introdotto
da Vincenzo Poerio, è corredato da 162 immagini provenienti dall’archivio storico del cantiere che
illustrano la produzione degli ultimi quindici anni. ■ www.electaweb.it

Tasca stagna per iPhone

La Spa portatile
Si distingue per il design ricercato, i consumi bassi e la portabilità. La vasca idromassaggio Softub può contare sull’eleganza di
un divano in pelle grazie al rivestimento in LeatherTex, un vinile
nautico resistente, a prova di intemperie e trattato contro i raggi
Uva. Può essere installata ovunque, senza la necessità di un impianto idrico o di una preparazione preventiva. Una silenziosissima unità pompa/riscaldamento Whisper riscalda l’acqua fino
a 40°C sfruttando il calore residuo del motore con un consumo
di appena 1kw/h. Per farsi massaggiare dai getti orientabili e
regolabili, infine, basta premere un pulsante! ■ www.softub.it

Distribuiti in esclusiva da Distribuzione Mare, i prodotti O’Wave
(borse e tasche stagne, guanti, occhiali ecc.) sono pensati per
chi frequenta ogni ambiente acquatico. La novità 2011 è la
tasca stagna porta iPhone, smartphone, iPod ecc., un modello
rinforzato con triplo zip di chiusura e bottoni a pressione che
assicurano una perfetta impermeabilità per un uso intenso, anche
professionale, fornito inoltre di tracolla per facilitarne il trasporto.
La tasca stagna è dotata di un jack d’entrata universale collegato
all’esterno della tasca, dove connettere cuffie e vivavoce.
■ www.dime-italy.com

Samsung Galaxy Tab,
comunicare in movimento
Samsung Galaxy Tab (P1000) - con sistema operativo Android 2.2 (Froyo) - è il primo dispositivo Tablet di Samsung Electronics. Il nuovo gioiello tecnologico è in grado di soddisfare tutte
le esigenze di connessione degli utenti. È dotato di un browser capace di visualizzare qualsiasi
contenuto multimediale sul display TFT-LCD da 7 pollici, dalla visione di film in Full HD alla lettura di libri elettronici alla condivisione di documenti. L’esclusiva applicazione Readers Hub per
l’e-reading dà adito a una vasta libreria digitale che comprende i classici, gli ultimi bestseller e
anche materiale per la consultazione. Media Hub e Music Hub sono invece i portali che offrono
l’accesso rispettivamente a film e serie tv e a un vasto catalogo musicale. Il peso di soli 380
grammi assicura una perfetta portabilità. ■ www.galaxytab.samsungmobile.com
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