SHOPPING IDEAS

Un vaso di luce
La linea 1825 Pots in Progress di Serralunga si arricchisce della collaborazione
dell’architetto Carlo Colombo, firma prestigiosa del vaso “Uovo di Colombo” prodotto
dall’azienda di Biella. Essenzialità e purezza delle linee, forme semplici e senza tempo
definiscono un progetto che rivela una profonda padronanza dei materiali plastici e
un’immediata funzionalità. Realizzato in polietilene lineare a bassa densità, è dotato di
protezione ai raggi UV ed è in grado di offrire una grande resistenza meccanica e agli
urti. Può essere illuminato attraverso un gruppo luce con lampadina a basso consumo
energetico 20w o un impianto led. Riciclabile al cento per cento. Prezzo: Euro 560,00.
■ www.serralunga1825.it

La tradizione si rinnova

Lampada flash di sicurezza
automatica
Distribuita in esclusiva da DiMe, la lampada flash di sicurezza da
indossare su giacche, mute o giubbotti di salvataggio è dotata
di una clip di fissaggio inviolabile e di sensori che ne consentono l’accensione automatica una volta entrata in contatto con
l’acqua. Il segnale luminoso di emergenza ha la portata di un
miglio nautico per una facile individuazione di chi è in difficoltà.
Un interruttore di avvio e spegnimento manuale ne impedisce
il funzionamento involontario favorendo il risparmio di batterie
(al litio, garantite cinque anni). Ha dimensioni molto compatte,
pesa solo 28 grammi e vanta un’autonomia di utilizzo di circa
dieci ore. Prezzo: Euro 26.00,00 ■ www.dime-italy.com

Sevylor, marchio leader nel settore dei prodotti gonfiabili, riedita
due must di gamma, i kayak Tahiti e Riviera, arricchendoli
dell’innovativo BackPack System attraverso il quale si trasformano
in un comodo zaino, facilitando il trasporto e riducendo al minimo
l’ingombro. Il modello Tahiti è dotato di due sedili ergonomici con
schienale regolabile, ma è disponibile anche nella versione Plus
ideale per due adulti e un bambino. Il kayak Riviera dispone invece
di una pagaia inclusa nella confezione ed è realizzato con due
camere d’aria e un fondo in PVC che lo rende ultraresistente.
Tahiti: da Euro 185,00; Riviera: da Euro 125,00.
■ www.sevylor.com

Divertimento protetto
Tre prodotti di punta dedicati alla protezione della schiena in fase di sport estremo firmati Knox, storico brand inglese
distribuito in Italia da Race Generation. Aegis è un paraschiena con struttura a nido d’ape in TPR (Thermoplastic
Rubber) che favorisce il collasso della struttura durante l’impatto. Confortevole e traspirante, è dotato di cintura regolabile e bretelle antispostamento. La versione Race prevede una protezione extra per il coccige. Leggero, flessibile
e traspirante, Kompakt adotta un sistema protettivo a quattro strati con struttura principale a nido d’ape in polipropilene ed è dotato di un ulteriore strato di protezione in gomma sulla colonna vertebrale. Comodo da indossare
come una giacca, Gilet Fastback incorpora la schiuma Flexiform all’interno della sua struttura ad alta tecnologia in
poliuretano. Realizzato in tessuto resistente e soffice, ha la parte posteriore rialzata, canalizzata e ventilata per una
perfetta traspirabilità.
Kompakt: Euro 109,00; Aegis: 79,00 Euro; Gilet Fastback: Euro 97,00.
■ www.racegeneration.it
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