SHOPPING IDEAS

Le stoviglie per la barca e non solo
Da DiMe una serie di articoli per la tavola come piatti, posate, tazze e vassoi realizzati in melamina, un materiale naturale derivato dalla cellulosa, leggero e resistente, che ne permette
l’utilizzo in lavastoviglie ma non nel microonde. Nata per essere impiegata in barca, ma adatta
a ogni occasione conviviale, la nuova serie Newport si caratterizza per le linee classiche con
disegni che riprendono soggetti marini, con colori attuali come il celeste e il beige, che ben si
inseriscono in ogni contesto. Newport affianca le gamme Ocean con decori legati a soggetti
marini stampati in tinte azzurre su base bianca, Auckland con disegni raffiguranti il timone in
varie tinte di blu e Pacific la nuova versione di vasellame dal design moderno con l’inserto di
una serie di nodi marinari sul blu. ■ www.dime-italy.com

USB per gli
amanti delle
quattro
ruote

Da Emtec S350, una
chiavetta USB dal
design
esclusivo.
Realizzato
con
un
rivestimento
di
metallo
lucente e un sistema girevole
particolarmente comodo, S350
raffigura la leva del cambio marce
dell’auto laccata in nero. Questo
comodo flash drive (dimensioni prodotto:
34x18x7 mm,
dimensioni blister: 148x105x20 mm), con cordoncino incluso
nella confezione, può essere usato anche come portachiavi o
come elegante accessorio. Ha una capacità da 2 GB a 16 GB,
una velocità di lettura fino a 24 MB/S e una velocità di scrittura
fino a 10 MB/s. Compatibile con i più diffusi sistemi operativi,
Emtec S350 è garantita 5 anni.
■ www.emtec-international.com

Hydro Power 2011:
stile e funzionalità
Per la P/E 2011 Helly Hansen ha
sviluppato ulteriormente Hydro
Power, una delle collezioni
di sportswear di maggior
successo, che abbina
stile e un approccio
tecnico e funzionale.
La collezione è caratterizzata da colori
brillanti ispirati ai fondali marini, ai coralli
e alle sfumature dei
tramonti sul mare.
Materiali tecnici e
freschi distinguono questi capi dedicati agli sportivi che vogliono il
massimo in termini
di stile e prestazioni. Ispirato al tessuto utilizzato
per gli spinnaker, il Ripstop Hoodie (nella foto) è un giubbotto
caratterizzato da uno stile essenziale e dinamico. Realizzato in
materiale resistente sia all’acqua che al vento nasconde al suo
interno una fodera in tecnologia Lifa® che garantisce a chi lo
utilizza il massimo comfort e traspirazione.
■ www.hellyhansen.com

L’arredo di design che si
adatta agli animali domestici
Il 51% delle famiglie italiane ha un animale da compagnia e quest’ultimo diviene sempre più un vero e proprio membro della famiglia con il quale condividere i propri spazi.
Misk Design ha sviluppato Petsmood, una gamma di arredamento dedicata a coloro
i quali vogliono accogliere al meglio il proprio compagno a quattro zampe pur conservando e anzi valorizzando il design del proprio arredamento. Un nuovo approccio ai
mobili e agli oggetti tramite le forme, le materie selezionate e le innovazioni funzionali
integrati per la prima collezione di arredamento per gli umani e i loro animali.
■ www.petsmood.com
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