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Editoriale

VIP

Armani Hotel Dubai

In questa prestigiosa edizione fashion vip magazine regalerà
un sguardo esclusivo e raffinato sul mondo dell’eccellenza,
un vero e proprio magazine su misura del viaggiatore Luxury.
Giunta alla 18 edizione pubblicato in 4 lingue e distribuito nei
migliori luxury hotel e fiere luxury egli aeroporti nazionali con
destinazioni di lusso , presenta a coloro per i quali il lusso e
la
raffinatezza sono parte della vita quotidiana.
La proposta editoriale spazia dal design alla moda alle auto ai
migliori yatch mondiali , agli
oggetti di design in edizione limitata, rivolgendosi ad un
pubblico d elite e all avanguardia.

Otto Tabai
In this edition fashion vip magazine
will give an exclusive and refined look on the world of excellence, a true one
luxury traveler’s tailor-made magazine.
Given the 18th edition published in 4 languages and distributed in the best
luxury hotels and trade fairs, national airports with luxury destinations, presents to those for
whom luxury and sophistication are part of everyday life.
The editorial proposal ranges from design to fashion, from cars to the best
world yachts, to limited edition design objects, turning to
an elite and avant-garde audience.

Hotel di lusso: A Dubai il primo albergo Armani da 13000 dollari a notte
l’Hotel Armani ha aperto le porte dei dieci piani che occupa nella torre più alta del mondo,
La Burj Khalifa, (l’edificio è alto 828 metri); l’hotel occupa i primi otto più il 38° e il 39° piano

Редакционный материал
Этот выпуск журнала Fashion Vip
позволит взглянуть на эксклюзивный и изысканный мир совершенства, настоящий
журнал для путешественников высшего класса.
В своем 18-м издании журнал публикуется на четырех языках и распространяется в
лучших отелях и выставках класса “люкс”, национальных аэропортах с назначениями на
первоклассные курорты и создан специально для тех путешественников, для которых
роскошь и изысканность это часть повседневной жизни.
Предлагаемые редакционные материалы варьируется от дизайна до моды, от
автомобилей до лучших яхт в мире, предметов дизайна ограниченного тиража,
ориентируясь на передовую элиту.
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Hotel di lusso Versace

Hotel di lusso Versace
Situato in posizione sicuramente conveniente a Gold Coast, Palazzo Versace Resort è un
ottimo punto di partenza da dove esplorare questa vibrante città. Grazie alla sua posizione a
soli 3. Km dal centro città e 35. Km dall’aeroporto, questo hotel a 5 stelle attrae molti visitatori
ogni anno. Gli ospiti dell’albergo potranno approfittare della visita alle più importanti attrazioni

Hotel di lusso con spa, non lontano da Sea World Resort
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Armani Hotel Dubai

Armani Hotel Dubai
Progettato dal re della moda Giorgio Armani, l’Armani Hotel Dubai occupa 11 piani dell’iconico
grattacielo Burj Khalifa di Dubai e offre un ingresso indipendente, un lussuoso centro benessere
e un accesso diretto al centro commerciale Dubai Mall.

Hotel di lusso: A Dubai il primo albergo Armani da 13000 dollari a notte
l’Hotel Armani ha aperto le porte dei dieci piani che occupa nella torre più alta del mondo,
La Burj Khalifa, (l’edificio è alto 828 metri); l’hotel occupa i primi otto più il 38° e il 39° piano
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Edil Tabai

Edil Tabai
Progettazione e realizzazione ristrutturazioni edilizie, opere murarie, costruzioni edili, recupero
sottotetti, ristrutturazioni, rifacimento bagni e cucine...
- Progettazione e realizzazione ristrutturazioni edilizie - Opere murarie - Costruzioni edili
- Recupero sottotetti - Ristrutturazioni - Rifacimento bagni e cucine
- Posa pavimenti e rivestimenti (ceramica e legno) - Manutenzioni ordinarie e straordinarie di
immobili civili, commerciali ed industriali - Escavazioni e movimento terra
- Stucchi e opere in gesso - Impermeabilizzazioni - Tinteggiature interne ed esterne civili,
commerciali ed industriali

L’ impresa edile Edil Tabai e’ un impresa edile che opera al livello internazionale offre una vasta
gamma di servizi per progettare e creare o ristrutturare la casa in maniera veloce, professionale
e con un ottimo rapporto qualita’ - prezzo. La nostra ditta di costruzioni e’ un leader nel campo
dell’eco - ediliza. Offriamo servizi di ristrutturazione, progettazione, rifacimenti e manutenzioni di
vario genere. Abbiamo ottimi idraulici ed ellettricisti a prezzi competitivi attivi 24h su 24.
Offriamo una vasta gamma di servizi accessori. Visita la sezione per saperne di piu’ oppure
contattaci direttamente per maggiori informazioni o preventivi senza impegno.
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Ediltabai T- corporale srl Via variarini 18 Brescia tel 0302400864 Tel 777894743
Via Chavez 4 milano tel 0226809069
www.ediltabai.com Mbour commune de saly portudal plein sud 01 b8
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Edil Tabai

Edil Tabai

Impianti elettrici civili, commerciali ed industriali Riscaldamento a pavimento
Manutenzioni varie ed interventi d’urgenza
Impianti idraulici civili, commerciali ed industriali e Manutenzioni varie.
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COSTRUIRE NON È
UN GIOCO
affidati
all' esperienza
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The Westin Excelsior, Rome

The Westin Excelsior, Rome

Burj Al Arab Jumeirah Hotel

Burj Al Arab Jumeirah Hotel
Con i suoi 321 metri di altezza è il 48º edificio più alto del mondo e il 3º albergo più alto del
mondo (il primo è il JW Marriott Marquis Dubai, al secondo posto è il Rose Tower sempre di
Dubai). Grazie ai suoi 321 metri d’altezza, l’albergo è diventato la meta ideale per numerosi
appassionati di deltaplano che accorrono numerosi per regalarsi un volo in una cornice unica al
mondo. L’albergo è gestito dal Jumeirah Group, proprietario del vicino Jumeirah Beach Hotel,
degli Emirates Towers e di altri alberghi di Dubai, Londra e New York.
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Burj Al Arab Jumeirah Hotel

Burj Al Arab Jumeirah Hotel
La vista che si gode attraverso ampie vetrate che circondano il bar non è meno esclusiva…
impossibile poi non rimanere affascinati la notte dalle luci scintillanti dello skyline di Dubai. Lo
spazio interno dello Skyview è stato progettato per le conversazioni intime, e una line-up di
musica dal vivo a rotazione garantisce che le immagini e i suoni percepiti siano impressionanti
al pari delle bevande servite. Qui, la creazione di cocktail è davvero una forma d’arte.

Dissetarsi presso un sontuoso rifugio in cima al mondo. Con i suoi 200 metri sul livello del mare,
allo skyview Bar di Dubai sembra tutto un mondo diverso, dall’alto del suo posizionamento al
27 ° piano del Burj al-ʿArab, uno degli alberghi più lussuosi del mondo. Dai grandi classici a
cocktail innovativi, i suoi rinomati barman sono maestri nel ricercare l’ispirazione, attingendo
influenze dai luoghi più inaspettati. Il risultato è una lista dei drinks eclettica, che utilizza
ingredienti unici e metodi innovativi per creare ogni cocktail, la cui ricetta viene gelosamente
custodita per garantire un menù unico nel suo genere.
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Crown Towers di Macau

Hotel Atlantis di Dubai
Hotel Atlantis a Dubai. Questo hotel super lussuoso è situato su un’isola artificiale a forma di
palma e il prezzo di una notte in questo splendido albergo può raggiungere i 5.900 euro.

Crown Towers di Macau, uno degli edifici più alti dell’isola di Taipa. L’ hotel comprende 184
lussuose suite, ognuna delle quali offre una splendida visuale dell’isola, all’interno delle quali si
trovano televisori al plasma e jacuzzi. Fra i servizi dell’hotel abbiamo una piscina, una spa
privata, e diversi ristoranti e bar esclusivi.
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Capacabana Palace Hotel

Capacabana Palace Hotel
Copacabana Palace Hotel di Rio de Janeiro. Costruito nel 1923, l’hotel si affaccia direttamente
sulla leggendaria spiaggia di Copacabana. La sua architettura esterna, con la facciata
ricoperta di stucco, rievoca l’eleganza e la raffinatezza degli edifici degli anni ’30. Fra i diversi
servizi offerti dall’hotel abbiamo un campo da tennis, una piscina semi olimpionica, un solarium
e un centro benessere. Delle 226 camere dell’albergo, arredate in maniera lussuosa con
complementi di marmo, pelle e legno pregiato, la metà è rivolta sul mare, con delle splendide
balconate che permettono di far colazione, ammirando l’oceano Atlantico.

Copacabana Palace Hotel di Rio de Janeiro. Costruito nel 1923, l’hotel si affaccia direttamente
sulla leggendaria spiaggia di Copacabana. La sua architettura esterna, con la facciata
ricoperta di stucco, rievoca l’eleganza e la raffinatezza degli edifici degli anni ’30. Fra i diversi
servizi offerti dall’hotel abbiamo un campo da tennis, una piscina semi olimpionica, un solarium
e un centro benessere. Delle 226 camere dell’albergo, arredate in maniera lussuosa con
complementi di marmo, pelle e legno pregiato, la metà è rivolta sul mare, con delle splendide
balconate che permettono di far colazione, ammirando l’oceano
Atlantico.
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Burj Al Arab Jumeirah Hotel
Burj al-Arab, ossia “Torre degli Arabi”) è uno degli alberghi più lussuosi del mondo, con 5 stelle
(attualmente da solo se ne è riconosciute 7). Situato sulla Jumeirah Beach, a 15 km a sud del
centro di Dubai, su un’isola artificiale collegata alla terraferma da un ponte di 280 m, è
caratterizzato da una particolare forma “a vela”, progettata da un’équipe di architetti, la sua
costruzione è iniziata nel 1994 e terminata nel 1999 con un costo complessivo di 650 milioni di
dollari.

Visionnaire Design

Visionnaire è un marchio di arredamento di lusso italiano, che ha guidato le tendenze
internazionali negli ultimi sei anni.
Già distribuito in oltre sessanta paesi, il marchio è considerato come un punto di
riferimento nel vasto panorama dell’ interior design grazie alle proprie proposte
innovative, eleganti e glamour.
Visionnaire, con il concetto di “home philosophy” ha un approccio eccezionale ed
unico nei confronti del design attraverso l’offerta di una collezione totale , che è senza
pari nell’industria di oggi.

Il Salone del Mobile Bakokko

Il Salone del Mobile Bakokko
Il tavolo è un elemento protagonista, il piano in vetro viene retroilluminato, ottenendo una
trasparenza unica e una luminosità diffusa esaltando lo splendido decoro sabbiato.
La stessa “meravigliosa”
tecnologia viene proposta anche per i piani in vetro di tavolini, portalampada, credenza e nella
maestosa testiera del letto. Il braccio destro in queste lavorazioni vetrarie è Sandro Tomanin,
autore inoltre delle splendide lampade e velari in stile Tiffany.
L’illuminazione integrata agli elementi e complementi d’arredo è una delle importanti novità che
Bakokko propone al Salone 2017.

Per l’edizione 2017 del Salone del Mobile, Bakokko presenta la collezione Vittoria inserita in un
ambiente innovativo pronto a sorprendere. L’immancabile Boiserie, viene arricchita con nuovi
disegni e decori che rendono il tutto più armonioso e completo. Tendaggi ed imbottiti importanti,
rifiniti nei minimi particolari.
Vittoria si distingue per le sue linee sagomate e preziosi dettagli in rilievo, che creano un ambiente decisamente signorile, lussuoso e sensuale. Vittoria emana un lusso deciso ma raffinato,
evidente ma mai esagerato. E’ come una nobile ed elegante dama che non passa mai
inosservata. La lavorazione, in tutte le fasi e per tutti i materiali, appartiene al mondo della
artigianalità del lusso e del pezzo su misura che rappresenta il meglio del made in Italy.
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Audemars Piguet

Audemars Piguet

La nascita dell’azienda Audemars Piguet risale al 1875, quando i due giovani Jules Louis
Audemars ed Edward Auguste Piguet decisero di fondare un’azienda produttrice di orologi. Finiti
gli studi, i due giovani si trasferirono a Vallèe de Joux, iniziando a lavorare nel settore
manufatturiero dell’orologeria. Ancora oggi, l’azienda è gestita e diretta da membri discendenti
dalla famiglia dei due fondatori e gli orologi sono fatti a mano e prodotti ancora con i metodi di
una volta. Questo incrementa ulteriormente il loro valore.

L’attività iniziò con Audemars che seguiva la produzione e la parte tecnica degli orologi e con
Piguet che invece si concentrava sulle vendite. Purtroppo il successo non fu immediato e il
marchio venne registrato soltanto nel 1882, sette anni dopo che l’azienda fu fondata.
A questo punto Audemars Piguet & Cie
divenne uno dei maggiori produttori di orologi nel Vaud, Svizzera sud-occidentale.
La società aprì la prima filiale a Ginevra nel 1889 e iniziò a creare i propri componenti e
l’assemblaggio in fabbrica sotto una severa supervisione e controlli di qualità.
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Yacht di lusso Admiral Cacos V.

Yacht di lusso Admiral Cacos V.
Al suo interno infatti il Admiral ospita anche una grande palestra, un centro benessere e un
salone di bellezza.
Con un arredamento bellissimo, in acciaio e sui toni del grigio e tappezzerie splendide,
il Moonlight II offre moltissime occasioni di svago come la grande piscina

L’Italia non è solo il paese del caos e delle inefficienze, ma vanta pure alcuni
primati positivi. Ai tanti già in nostro possesso si aggiunge quello guadagnato dallo yacht di
lusso Admiral Cacos V.
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Yacht di lusso Admiral Cacos V.

Quest’ultimo è stato selezionato come il modello a motore più silenzioso al
mondo. Il titolo, certificato dal RINA, è stato attribuito ad un modello di alti
contenuti, messo in vetrina al Monaco Boat Show.
I suoi punti di forza non sono solo la silenziosità e il comfort, ma è chiaro che tali fattori hanno
catturato l’attenzione di chi ne ha valutato le caratteristiche, ottime sotto tutti i profili.
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Yacht di lusso Admiral Cacos V.

Yacht di lusso Benetti

Yacht di lusso Benetti
Negli anni settanta i Cantieri Benetti divennero un tipico marchio di qualità italiano conosciuto in
tutto il mondo, e proprio per questo sono stati acquistati dalla Azimut, di cui tuttora fanno parte
come sezione specializzata per imbarcazioni di lusso.
Nel 2003, dopo aver acquisito un cantiere a Fano, il gruppo Azimut-Benetti rilevò anche lo
storico cantiere navale fratelli Orlando di Livorno, dove nel 2005 avvenne il varo del primo yacht
(“Galaxy”, 56 metri di lunghezza).

I Cantieri Benetti sono un’azienda che opera nel settore della cantieristica con sede a Viareggio
(sede storica), e stabilimenti a Livorno e Fano.
Fondati nel 1873, sono specializzati in imbarcazioni di grandi dimensioni dall’inizio del XX
secolo, quando producevano i barcobestia. In seguito, gli yacht extralusso sono divenuti il
principale oggetto della produzione dei cantieri, caratterizzata in genere da linee classiche e
pregiate rifiniture.
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Yacht di lusso Azimut Grande

Nel 1970 alcuni prestigiosi brand del settore nautico affidano alla giovane società la
distribuzione delle loro imbarcazioni sul territorio italiano.
In breve, Azimut amplia il suo ambito d’azione: non più solo distribuzione, ma anche e
soprattutto design di nuovi yacht, In joint venture con Amerglass, nasce l’AZ 43’ Bali, barca in
vetroresina prodotta in serie: il successo è immediato.
Prende il via un piano di estensione della gamma verso il basso - con il lancio nel 1977 dell’AZ
32’ Targa, la “Ford T” della nautica - e verso l’alto (memorabile è il debutto nel 1982 dell’Azimut
105’ Failaka, il più grande yacht dell’epoca prodotto in serie in fibra di vetro).
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Yacht di lusso Ferretti

Yacht di lusso Ferretti
Fondato nel 1968, il Gruppo è presente negli USA (con la propria controllata Ferretti Group
America, che gestisce un network di punti vendita e dealer specializzati nella
commercializzazione e nel marketing dei brand del Gruppo in tutto il mercato nord-americano)
e in Asia (con la controllata Ferretti Group Asia Pacific Ltd., con sede a Hong Kong, oltre che
attraverso uffici di rappresentanza e sales center a Shanghai, Qingdao).
Inoltre, un network altamente selezionato di circa 60 dealer garantisce a Ferretti Group una
presenza in oltre 80 Paesi e alla clientela i più elevati livelli di assistenza nelle marine di tutto il
mondo.

Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di
motor yacht e navi da diporto, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi:
Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN e Custom Line.
Guidato dal Presidente Tan Xuguang, e dall’Amministratore Delegato Avvocato Alberto Galassi,
Ferretti Group si avvale di moderni centri di produzione, tutti in Italia, che coniugano l’efficienza
produttiva industriale con un’inimitabile qualità dei dettagli, garantita dalla lavorazione
artigianale tipica del Made in Italy, raccogliendo l’eredità di secoli di tradizione nautica italiana.
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Yacht di lusso Ferretti

Yacht di lusso Ferretti

Ferretti Group è da sempre ai vertici della nautica da diporto, grazie alla costante innovazione di
prodotto e di processo e alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia in campo tecnologico.
L’ampia gamma di imbarcazioni offerte (flybridge, runabout, open, coupé, lobster boat, maxi e
mega-yacht) è concepita dal Comitato Strategico di Prodotto, dal dipartimento Marketing del
Gruppo e dalla Direzione Engineering . L’obiettivo è sviluppare soluzioni estetiche e funzionali
innovative, lavorando anche in stretta collaborazione con architetti esterni di fama
internazionale.
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Rolls Royce and Bentley

Rolls Royce and Bentley
Nel 1971 la Rolls-Royce era in bancarotta per via dello sviluppo dell’avanzato motore a
reazione RB211, ma fu salvata dal governo britannico con la nazionalizzazione dell’azienda.
Nel 1973 la divisione auto venne separata dalla Rolls-Royce Limited con il nome Rolls-Royce
Motors.
Nel 1980 la Rolls-Royce Motors venne acquistata dal gruppo Vickers.

Per descrivere Bentley non basterebbero tutti i superlativi che la lingua ha da offrire.
Le sei vittorie conquistate a Le Mans hanno conferito al marchio un’aura di romanticismo,
audacia ed eleganza. Hanno forgiato la nostra filosofia, che ci spinge non solo a raggiungere un
traguardo, ma a farlo con stile, determinazione e potenza travolgente. Al volante di una Bentley,
tutti i suoi sensi saranno finalmente appagati.
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Rolls Royce and Bentley

Rolls Royce and Bentley
Il nome della vettura, Ghost, fu scelto in onore alla Silver Ghost, prodotta dal 1907 al 1926 dalla
Rolls-Royce. La Ghost è stata annunciata al salone dell’automobile di Shanghai nell’aprile del
2009.
Durante il suo sviluppo, il modello era conosciuto come “RR04”.
È commercializzata solamente in versione berlina quattro porte.

La Ghost fu disegnata da Ian Cameron e sviluppata da Helmut Riedl, che guidò anche lo
sviluppo della Phantom. La Ghost, il cui codice durante la fase progettuale era RR04, è stata
commercializzata per competere con vetture meno costose della Phantom, come ad esempio la
Bentley Continental Flying Spur.
La Ghost è basata su un pianale che deriva da quello della BMW Serie 7, anche se che è stato
decisamente modificato, tanto che ci sono solo il 20% delle parti in comune tra le due
piattaforme. La Ghost ha un passo di 3.290 mm, mentre la Ghost Extended Wheelbase,
variante a passo lungo, ha un passo maggiore di 17 cm, mentre la carreggiata e l’altezza del
cofano e del tetto, hanno misure peculiari. La Ghost condivide con la Phantom le sospensioni
pneumatiche ed il sistema FlexRay. Il modello pesa 2.360 kg nella versione standard e 2.470 kg
nella versione a passo lungo.
Come gli altri modelli contemporanei Rolls-Royce, la Ghost ha in dotazione l’iDrive della BMW,
che controlla lo Spirit of Ecstasy ed altre funzioni della vettura.
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Un diamante Cartier

Un diamante Cartier
La Maison francese di gioielleria e orologeria Cartier ha creato un’ampia proposta di anelli,
meravigliosi e raffinati, per Lei. Venite a scoprire le creazioni Love, Panthère de Cartier, Trinity
de Cartier, Juste un Clou e altre pregiate collezioni. Il design eccezionale, il carattere deciso, il
grande senso estetico e la loro bellezza senza tempo vi conquisteranno!

Un diamante Cartier è unico. Pietra regina, è l’espressione di un savoir-faire impregnato
d’eccellenza e delicatezza.
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Un diamante Cartier
Cartier è un noto produttore di gioielli e orologi ed è una ramificazione della Compagnie
Financière Richemont SA.
La Maison è nota per i numerosi pezzi in catalogo, tra i quali anche il famoso “Bestiary”, una
spilla a forma di pantera creata nel 1940 per Wallis Simpson e, inoltre, per il suo primo orologio
da polso, creato nel 1904 per l’aviatore Santos-Dumont, ovvero il “Santos”.

Un diamante Cartier

Un diamante Cartier
Cartier oltre che per le sue creazioni di gioielleria è nota in tutto il mondo per i suoi orologi
segna tempo apprezzati per il design e la tecnologia. Le linee si diversificano in modelli che
oltre a essere realizzati in acciaio vengono impreziositi con materiali nobili come l’oro, il platino
e diamanti. Alcuni modelli più conosciuti della Maison:
Pasha
Tank Francaise
Tank Americaine
Tank Anglaise
Ballon Bleu
Roadster
Panthere
Santos
Calibre

Gioielli Bulgari

Gioielli Bulgari

La famiglia di gioiellieri Bulgari proviene da un piccolo villaggio arumeno dell’Epiro, Kalarites,
dove il capostipite, Sotirios, produceva oggetti in argento.
Sotirio decise di abbandonare l’Epiro per cercare fortuna in Italia: la prima tappa fu Napoli nel
1881.
Nel 1894 si trasferisce a Roma, anno riconosciuto come l’anno di fondazione del marchio.

Assieme al suo socio di allora, Demetrio Kremos, poté esporre le sue creazioni all’interno di una
gioielleria di via Sistina. Il successo ed il gradimento della clientela fecero sì che Sotirio potesse
aprire pochi anni dopo la sua prima boutique in via Sistina, aprendo poi nel 1895 in via Condotti
28.
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Harry Winstone

Harry Winstone
Harry Winston aprì una propria gioielleria a New York nel 1932. La sua fortuna cominciò dopo
l’acquisizione della collezione di gioielli appartenuti ad Arabella Hungtington, moglie del
magnate delle ferrovie Henry Huntington. Questa collezione era considerata una delle più
prestigiose del mondo, con pezzi provenienti in gran parte da gioiellerie parigine, come Cartier.
Winston constatò che molti pezzi avevano uno stile fuori moda, e li trasformò con stili più
moderni, dando prova della sua grande abilità nella lavorazione dei gioielli.

I suoi genitori emigrarono dall’Ucraina agli Stati Uniti agli inizi del XX secolo. Suo padre Jacob
avviò una piccola gioielleria a New York, e Harry aiutava il padre fin da piccolo. Si dice che
quando aveva solo 12 anni riconobbe uno smeraldo di due carati in un monte di Pietà e lo
acquistò per 35 centesimi, rivendendolo pochi giorni dopo per 800 dollari.
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Il Caviale Bianco Russo

Il Caviale Bianco Russo
Gli intenditori, inoltre, sostengono che il migliore caviale è quello che viene da Astrakan, il
centro industriale più importane per la produzione, situato sul Volga. Lo storione vive
normalmente nelle acque costiere marine ma in primavera risale i fiumi per riprodursi, dando
luogo, verso sera, a spettacolari balzi fuori dall’acqua. Si conoscono una trentina di specie
differenti di Storioni, alcune delle quali sono presenti anche nel Mar Mediterraneo. Varietà di
caviale sono Beluga, Ossietra, Sevruga, mentre i succedanei del caviale sono uova di salmone
e lompo. Per la sua squisitezza e rarità il caviale è uno degli alimenti più costosi e pregiati al
mondo. Il caviale Almas è bianco e addirittura venduto in scatole d’oro 24 carati!

Il caviale è un alimento che si ottiene attraverso il trattamento e salatura delle uova di diverse
specie di storione (della famiglia Acipenseridae). Ha una consistenza cremosa ed è formato da
piccoli grani morbidi, di gusto delicato. Il colore del caviale è tutto sfumature tra il grigio scuro e
il bianco bluastro. Esiste anche il caviale rosso (che alcuni ritengono superiore in bontà a quello
nero) che è ottenuto, anzichè dallo storione, dalle uova di salmone. Le uova più pregiate sono
quelle che non superano i 2-4 millimetri di diametro.
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Tartufo Nero pregiato

Tartufo Nero pregiato
Esistono varie tipologie di tartufi, alcune considerate di maggior pregio (e spesso caratterizzate
da un prezzo decisamente più alto), ed altre più legate alle tradizioni culinarie locali o
regionali; si tratta comunque sempre di un prodotto naturale disponibile in quantità variabili di
anno in anno.
Nel Molise esiste una ricca presenza di tartufi freschi tra i quali compaiono:

Il tartufo è un fungo ipogeo e, come tale, vive sottoterra e viene portato alla luce dal cosiddetto
tartufaio, grazie all’ausilio di un cane addestrato.
Colui che ricerca tale tubero, secondo la normativa vigente, deve essere abilitato all’esercizio di
tale attività mediante il possesso di un tesserino rilasciato dalla provincia di appartenenza solo
in seguito al superamento di uno specifico esame.
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Omelette

Omelette
Omelette più costosa al mondo: 730 € Al ristorante “Norma” che si trova a New York, la frittata
“Zillion-Dollar Frittata” costa $ 1000. Si tratta di uova strapazzate, aragoste e 10 grammi di
caviale di storione. Ed ecco fatta la frittata!

Alla lunga lista dei cibi più cari al mondo ora si aggiunge anche una particolare omelette che
viene servita al ristorante Norma’s all’interno dell’Hotel Le Parker Meridien di New York.
Si tratta della Zillion Dollar Lobster Frittata, una specialissima frittata che costa 1000 dollari
perché cucinata con sei uova, chele di granchio e dieci once di caviale Sevruga.
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Triglie di scoglio

Branzino al forno
Il branzino (o spigola) al forno è un piatto molto apprezzato dai buoni intenditori di pesce, che
ne riconoscono l’ottima carne bianca, pregiata e profumata, esaltata in questa ricetta, dalla
cottura al forno insaporita da verdure e aromi, e ultimata con una spruzzata di buon vino bianco.
Il branzino al forno è un’idea magnifica per una cena estiva!

Triglie di scoglio del posto, delicatamente arrostite secondo la tradizione della Costa Azzurra
Purè di favette e verdurine dell’orto
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Il Tartufo bianco pregiato
Il Tartufo è un fungo ipogeo (che vive sotto terra) a forma di tubero, che vive in simbiosi con le
radici di alcune piante, quali, per esempio, la quercia, il tiglio, il nocciolo, il carpino e il pioppo.
Ha una massa carnosa detta “gleba”, rivestita da una sorta di corteccia chiamata “peridio”.
Il tartufo è un frutto della terra conosciuto sin dai tempi più antichi. Le prime testimonianze
scritte risalgono al 1600-1700 a.C, ai tempi dei Sumeri e del patriarca Giacobbe

Carne di Kobe
Il manzo di Kobe è il bovino la cui carne è una prelibatezza gastronomica giapponese.
È un wagyu (bovino giapponese) di manto nero della razza di Tajima, allevato nella Prefettura di
Hyogo, l’antica Provincia di Tajima, in Giappone. Questa razza fa parte della “razza nera
giapponese” che comprende altre razze simili allevate a Tottori, Shimane e Okayama.
Il manzo di Kobe è rinomato per il sapore, la tenerezza e la struttura grassa e ben marezzata.
Può essere preparato alla griglia, su piastra (Teppanyaki), come componente del Sukiyaki e in
molti altri modi.

TARTUFO BIANCO PREGIATO
WHITE TRUFFLE
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Carne di Kobe

Carne di Kobe
Il Kobe beef è oramai divenuto una pietanza iconica, circondata da un alone di mistero e mito.
I bovini che devono raggiungere minimo i 470 chilogrammi di peso vengono massaggiati e
nutriti in modo da raggiungere un elevatissimo grado di marezzatura e marmorizzazione della
carne, dal gusto avvolgente. Al giorno d’ oggi però, soprattutto dopo la fine dell’ embargo che
impediva l’ esportazione del Kobe al di fuori del Giappone, lo troviamo un po’ dovunque scritto
sui menù dei ristoranti del mondo, quasi a giustificare quel paio di cifre in più aggiunte al prezzo
della pietanza.

Kobe: questo sconosciuto! No, non è il titolo di un nuovo saggio sulla carne, ma è la sintesi di
uno degli argomenti che più di ogni altro è al centro dell’ attenzione, per quanto riguarda la
cucina giapponese.
Questa particolare e pregiatissima qualità di carne proviene da una rarissima razza di manzo,
caratterizzata dal distintivo colore nero e dalla mole imponente. Questi animali infatti furono
introdotti in Giappone al fine di coadiuvare i contadini nella pesante coltivazione del riso gohan.
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Carne di Kobe

Piper- Heidsieck Rare

La carne di Kobe, o meglio la carne di manzo Wagyu, chiamato “di Kobe” dal nome della città
dove viene allevato, è considerata la migliore carne al mondo. Il manzo di razza Wagyu è un
bovino dal manto nero e proviene dalla provincia della Prefettura di Hyogo, in Giappone.
La carne di manzo di Kobe è rinomata per il suo sapore, la tenerezza e la struttura grassa ben
marmorizzata che fa si che si sciolga letteralmente in bocca, ed è pregiatissima, di qualità
sopraffina.
Piper-Heidsieck è una delle più grandi case produttrici di champagne del mondo con sede a
Reims, nella regione della Champagne-Ardenne.
Fondata nel 1785 da Florens-Louis Heidsieck, dal 1839 ha aggiunto ad Heidsieck il cognome
Piper dal cugino del fondatore, Henri-Guillaume Piper, che lo seguì insieme a Christian
Heidsieck nella conduzione della maison.
Piper-Heidsieck utilizza tutte e tre le varietà di vitigno consentiti per lo champagne: Chardonnay,
Pinot nero e Pinot Meunier, in varie proporzioni a seconda dei vari prodotti.
OnestiGroup è il distributore esclusivo per l’italia di tutta la gamma della Maison Piper-Heidsieck.
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Sassicaia

Sassicaia
Ma l’intuizione del marchese si rivelò giusta partendo anche dalla somiglianza che egli aveva
notato tra questa area della Toscana e Graves, a Bordeaux. Graves vuole dire ghiaia, per il
terreno sassoso che distingue la zona, proprio come Sassicaia in Toscana. La vigna principale è
la “Sassicaia”: 17 ettari situati a 60-80 m s.l.m. e adagiati su di un terreno di grandissimo interesse vitivinicolo per la sua conformazione, per la sua composizione chimico-fisica, per il suo
collocamento ambientale e per il particolare microclima dovuto alla posizione unica, questi
terreni hanno caratteristiche morfologiche varie e composite con forte presenza di zone
calcaree ricche di galestro e di sassi e parzialmente argillosi; si trovano a un’altitudine
compresa fra i 100 e i 300 metri s.l.m.

Elegantissimo, con tannini fini, appena accennati, paragonabili a quelli dei grandi Pauillac,
setoso con un corpo avvolgente ed un finale sottile ma estremamente lungo.
La prima bottiglia di uno dei più celebri vini italiani, il Sassicaia, fu commercializzata
ufficialmente nel 1968. A quarant’anni da quella data, questo nome è diventato un vero e proprio
emblema, ambasciatore all’estero della capacità italiana di stupire il mondo con un nettare quasi
privo di concorrenti. Nessuno aveva mai pensato di fare un vino “bordolese” su terreno italiano,
figuriamoci poi in una zona sconosciuta sotto il punto di vista vinicolo
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Sassicaia
La primavera è invece iniziata anticipatamente con temperature miti e ottimo apporto idrico con
piogge graduali non accompagnate da vento. Queste condizioni climatiche hanno favorito un
ottimo sviluppo vegetativo dei vigneti. L’estate 2011 è stata calda e lunga, ma con temperature
che sono sempre rientrate tra le medie stagionali. Fortunatamente l’escursione termica tra la
notte e il giorno, favorita dalla vicinanza al mare ha impedito l’insorgenza di situazioni di stress
idrico delle piante e fenomeni di surmaturazione delle uve. Nel periodo antecedente la
vendemmia le condizioni climatiche sono state del tutto idonee tali da consentire una
maturazione delle uve regolare tale da regalare un’ altra ottima annata di un vino sempre
fantastico, simbolo di una produzione enologica di altissima qualità, conosciuto e apprezzato in
tutto il mondo.
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Sassicaia

Sassicaia
Il Bolgheri Sassicaia è un vino DOC la cui produzione è consentita in una specifica zona del
comune di Castagneto Carducci[1], prodotto con almeno l’80% di Cabernet Sauvignon.
Il Bolgheri Sassicaia è uno dei vini italiani più pregiati e costosi ed è prodotto esclusivamente
dall’azienda Tenuta San Guido, che possiede tutti i vigneti all’interno dell’area delimitata dalla
DOC.

Intorno agli anni quaranta il marchese Mario Incisa della Rocchetta, grande esperto di cavalli e
grande appassionato di vini francesi, importò dalla tenuta dei Duchi Salviati a Migliarino alcune
barbatelle di cabernet sauvignon e di cabernet franc[3]. La decisione di piantare questi vitigni
fu in parte dovuta alla somiglianza morfologica che egli aveva notato tra la zona di provenienza
denominata Graves, a Bordeaux, e quella dove avrebbe poi fatto crescere i vitigni. E fu così che
il marchese piantò i vitigni all’interno della tenuta San Guido, nella Maremma livornese, ne ebbe
grande cura e nel 1944 ottenne le prime bottiglie di Sassicaia. Il vino venne prodotto,
inizialmente ad esclusivo uso familiare, in controtendenza con gli standard produttivi dei tempi
che tendevano a privilegiare la quantità alla qualità.
La prima annata commercializzata fu il 1968.
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Vino pregiato Barolo
Il Barolo è un vino rosso a Denominazione di Origine Controllata e Garantita prodotto in alcuni
comuni del Piemonte.
Di colore rosso granato con riflessi aranciati, al naso si presenta intenso e persistente, ovvero
con un patrimonio olfattivo eccezionalmente complesso, che tende a prediligere, a seconda
dello stato evolutivo, note fruttate e floreali come viola e vaniglia o note terziarie come goudron
e spezie.

Il Barolo è uno fra i più famosi vini rossi italiani, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.
Originario del cuneese e prodotto secondo un metodo che unisce tradizione e sapienze antiche,
non a caso il Barolo è considerato il “re dei vini”. Scopriamo dunque le caratteristiche principali
di questo vino corposo e intensamente aromatico, del quale l’invecchiamento rappresenta la
chiave del successo.
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Bordeux Wine

Bordeux Wine
Nel XIII secolo, il re di Francia conquista La Rochelle, porto esportatore di vini bordolesi;
conseguentemente, Bordeaux diventa un porto esportatore di vini privilegiato a destinazione
britannica.
Il re d’Inghilterra concede quindi importanti privilegi fiscali ai negozianti bordolesi: i vigneti si
estendono verso le zone di Libourne. All’epoca, il vino, ottenuto miscelando uve di colore
diverso, era chiaro, da cui il nome usato in Francia e Inghilterra di claret. Nel 1453, dopo la
battaglia di Castillon, tutta l’Aquitania ritorna in possesso del re di Francia e i privilegi di cui
godeva Bordeaux sono revocati. Il commercio con l’Inghilterra è vietato.

Il Bordeaux è uno dei vini francesi maggiormente conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.
Viene prodotto nell’Aquitania nei dintorni della città di Bordeaux, nel dipartimento della Gironda,
nelle terre situate lungo i fiumi Garonna e Dordogna. I vini Bordeaux sono rossi, bianchi secchi
o liquorosi, o rosé, e sono elaborati soprattutto a partire dai seguenti vitigni.
Le vigne sembrano essere presenti nel bordolese fin dall’antichità: i notabili di Burdigala
(Bordeaux) avrebbero deciso di creare i propri vigneti a causa dei prezzi elevati dei vini italiani e
narbonesi, importati dai commercianti romani.
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Bordeux Wine

Bordeux Wine

A partire dal XVI secolo i vitigni iniziano ad assumere una struttura simile a quella dei filari
presente oggi.
All’inizio del XVII secolo, il re Enrico IV affida a degli olandesi il compito di bonificare delle zone
di paludi nel regno di Francia per aumentare le terre agricole : tra queste zone sono comprese
la regione del Médoc e altre terre intorno a Bordeaux. Come premio, gli olandesi possono
comprare a basso prezzo delle terre nelle vicinanze di Bordeaux. Gli uomini d’affari olandesi
causano anche un’importante mutazione nel commercio europeo, che vede l’espansione in
Europa di nuove bevande quali la cioccolata, il caffè o il tè, assieme a nuove birre e al gin

Gli olandesi incoraggiano la produzione di vini che prediligono, quali i vini bianchi dolci o scuri,
non solo nel bordolese ma a Cahors e nella penisola iberica (ad esempio, i primi vini di Porto).
Il Bordeaux deve fare fronte a numerosi concorrenti.
La famiglia bordolese Pontac sceglie quindi di migliorare la qualità della coltivazione del suo
vino: il territorio e le vigne sono curate, i vini vengono messi in barrique nuove e di quercia.
Approfittando di un albergo di sua proprietà a Londra, la famiglia Pontac fa conoscere i suoi
vini in Inghilterra, che sono così apprezzati che finiscono per essere venduti più cari degli altri
Bordeaux.
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Ristorante Ossiano di Dubai

Ristorante Le Meurice

Ossiano, il ristorante più romantico dell’Atlantis The Palm, è famoso per la sua ... At.mosphere,
il ristorante di lusso più alto del mondo a Dubai. ... Nella sua storia ha vinto più volte il titolo di
miglior ristorante dove mangiare pesce a Dubai.

Ospitato in un palazzo nel centro di Parigi, l’hotel Le Meurice offre un ristorante a 2 stelle
Michelin, un centro termale e un centro fitness con massaggi.
Tutte insonorizzate e climatizzate, le camere vantano un arredamento in stile classico con un
tocco di modernità, un bagno in marmo, una TV a schermo piatto e una docking station per
iPod.

92

93

Light Jet

Light Jet
Partendo dagli albori delle nostre esperienze, ricordiamo questa esperienza ci siamo occupati
degli interni del piccolo jet di casa Embraer ricercando lo stile nelle mode automobilistiche e
conferendo un aspetto del tutto personale del tema.
La scelta cromatica di ogni singolo elemento progettato (dai sedili in pelle alle plafoniere)
conferisce un aspetto decisamente sobrio e mai invasivo.
In soli 3350 mm di lunghezza interna e per un altezza massima di 1550 mm, il progetto prevede
4 comodi posti con relativi confort più il bagno con relativa paratia.
Dalle sezioni si può capire che nella parte superiore dell’abitacolo, ci sono i condotti per
l’areazione ricavati dalle geometrie degli apparati luminosi.

I Light Jet si adattano a piccoli gruppi che richiedono di risparmiare tempo per viaggi d’affari su
brevi distanze.
Questi velivoli hanno cabine ben arredate e rappresentano un modello molto diffuso sul mercato
internazionale.
Hanno una velocità di crociera compresa tra i 600-700 km/h con una autonomia di circa
2.000-3.500 km, adatti per decolli e atterraggi anche su piste corte.
La configurazione cabina dei light jet è di tipo non stand-up (altezza 1,45 m), alcuni sono dotati
di toilette e hanno un buon spazio bagagli.
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Jet Privati

One Direction Jet Privato
Se siete nati prima degli anni novanta probabilmente neanche li conoscete, come la
sottoscritta fino a pochi minuti fa del resto. La boy band teen One Direction, di origini
anglo-irlandesi, e composta da Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson vola alto, e dal 2013 vola anche di lusso.
Questo gruppo di under venti capace di fare andare letteralmente in delirio orde di ragazzine
urlanti, quest’anno andrà in world tour su un jet di lusso progettato esclusivamente per loro, e
dal costo totale di 3 milioni di sterline. Niente aereoporti affollati di groupies, niente code infinite
al check in, ma nemmeno la prima classe, con gli One Direction si viaggia in aereo luxury
privato, come solo le pop star più affermate del globo.

L’aereo privato più costoso del mondo appartiene al principe saudita Talal bin Abdulaziz Al
Saud. E’ un Airbus 380, l’aereo più grande del mondo. Naturalmente il principe non si è
accontentato della versione standard dell’aereo, ma ne ha voluta una totalmente personalizzata.
Dall’ingresso privato la famiglia reale può accedere a cinque suite abbellite da tappeti annodati
a mano e mobili antichi, ciascuna con bagno privato. Un altro ingresso è destinato agli ospiti, 20
in tutto. La cosa più stravagante è la sala benessere, un enorme schermo posto sul pavimento
trasmette immagini dei luoghi che si stanno sorvolando.
Alle immagini sono associati i relativi rumori e soprattutto i profumi (mare, bosco ecc).
Sull’aereo privato di un saudita non può mancare un hammam, rivestito di marmo e con tutto il
necessario per i trattamenti Spa. Il salone principale ospita anche un palco per concerti privati e
al centro c’è persino un trono.
Nel caso il principe volesse lavorare durante il volo, c’è una grande sala riunioni. Non manca il
garage per trasportare l’auto privata

96

97

Versace

Abbigliamento Versace
Diventata direttore artistico della maison nel 1997, dopo la tragica perdita del fratello Gianni,
l’enigmatica figura di Donatella Versace ha da allora catapultato il brand nel futuro. Questo libro
racconta e illustra l’interpretazione che Donatella ha dato di Versace e ripercorre il suo straordinario lavoro di cura e definizione dell’identità della maison attraverso il ventunesimo secolo. Il
libro fotografa il presente di Versace e il suo archivio storico, dalle passerelle agli scatti backstage fino a raccontare i segreti di Atelier Versace.
VERSACE è accompagnato da contributi scritti da alcune delle voci più autorevoli del mondo
della moda.

Uscirà a Novembre l’atteso libro Versace, scritto da Donatella Versace, direttore artistico e vice
presidente della Gianni Versace SpA, con Maria Luisa Frisa, professoressa alla Università IUAV
di Venezia, e Stefano Tonchi, direttore di W Magazine. Un racconto per immagini intimo e
personale. Versace, uno dei brand italiani del lusso più famosi al mondo, ha tracciato attraverso
gli anni una storia iconica e leggendaria.
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Versace Collection

Versace Collection
Donatella Versace che ci porta in una dimensione interstellare con la sfilata di Versace
collezione uomo autunno inverno 2016 2017 ispirata allo spazio.
Un guardaroba che arriva dallo spazio profondo con tracksuit in fibra ottica, maglie con piping
luminescenti come nelle tute da astronauta, trench metallici da era spaziale con taglio netto e
sartoriale indossati con dolcevita.

Non è la solita collezione eccentrica che Donatella Versace è abituata a mostrarci, diciamo che
questa è più vicina all’uomo moderno e dinamico con il suoi leggins in maglia verde scuro ,
i calzoncini stile ciclista ma ci sono anche vestiti più facili da portare come il completo pantaloni
grigi e giacca marrone camicia e cravatta per l’uomo impegnato.
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Armani Collection

Armani Collection
Nella collezione Giorgio Armani 2017 troviamo vari abiti da sposo, per apparire perfetti nel
giorno del proprio matrimonio. Lo stilista italiano ha messo a punto una linea molto semplice e
pulita, caratterizzati da modelli molto attuali, semplici ma non per questo scontati, da preferire
per cerimonie di giorno, mentre per la sera ha proposto degli splendidi smoking mono e doppio
petto in total black, realizzati in lana vergine, cashmere e seta. I pantaloni, invece, hanno tutti
un taglio molto pulito e dritto. Se anche voi siete alla ricerca della semplice raffinatezza, scoprite
con noi la collezione di abiti da sposo Giorgio Armani 2017.

Questa stagione Giorgio Armani lavora sui classici,
evolvendo i codici per definire un’idea di eleganza sintonizzata sul presente ma ricca di
memoria.Texture e silhouette sono i cardini della sua ricerca:
il corpo maschile, con la sua bellezza individuale e irripetibile, è esaltato dai capi della nuova
collezione.
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Armani Moda

Armani Moda
Fra gli abiti da sposo Armani della collezione 2017, scorgiamo modelli elegantissimi, perfetti
per il giorno del fatidico sì. Le proposte della maison, si possono annoverare fra le creazioni più
amate e richieste per il look del matrimonio e si caratterizzano per dettagli lucidi, revers a
specchio, colli tuxedo e altri dettagli sofisticati. Per quanto riguarda la palette, le colorazioni
evergreen continuano a rappresentare il cuore pulsante della collezione di abiti da sposo
Armani uomo. In primo piano, l’intramontabile nero, il grigio antracite e poi il blu navy.
Scopriamo i modelli di completi bridal dedicati a lui!

Lo stilista Giorgio Armani ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda di lusso,
dalla fondazione della sua famosissima maison nel 1975 fino a oggi. La casa di moda Armani
ha realizzato nel corso degli anni collezioni di abbigliamento e accessori dallo stile classico e
sofisticato, definendo così i canoni dell’eleganza moderna. In questa sezione scoprirai tutte le
news più interessanti sul mondo delle creazioni Armani, troverai le foto e i video sulle linee di
abbigliamento più belle, le scarpe, le borse, i gioielli, i profumi, i look delle star curati dallo stilista e tanto altro ancora.
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Gucci Bags

Gucci è una casa di moda italiana attiva nei settori di alta moda e articoli di lusso che fa parte
della Gucci Group, divisione della società francese Kering. È stata fondata da Guccio Gucci nel
1921 a Firenze.
Nel 2006 Gucci ha fatturato 7,6 miliardi di euro nel mondo diventando la seconda casa di moda
più venduta dopo Louis Vuitton. È tutt’oggi uno dei marchi di moda più famosi e rinomati a livello
internazionale, con circa 300 negozi ufficiali aperti in tutto il mondo. Alessandro Michele è
l’attuale direttore creativo.
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Louis Vuitton

Louis Vuitton
Louis Vuitton (Lavans-sur-Valouse, 4 agosto 1821 - Parigi, 27 febbraio 1892), nel 1835 lasciò la
sua città d’origine nel dipartimento francese del Giura. Due anni dopo giunse a Parigi e
cominciò a lavorare come apprendista per il fabbricante di valigie Monsieur Marechal.
Fondò il marchio omonimo nel 1854 e fu ben presto imitatissimo.
Nel 1867 il marchio partecipò all’esposizione universale di Parigi.
Nel 1885 Vuitton aprì il suo primo punto vendita estero, a Londra nella Oxford Street.

Louis Vuitton è un’azienda francese specializzata in accessori moda, pelletteria e orologi da
polso, nonché il marchio principale dell’omonimo gruppo industriale.
Appartiene alla multinazionale di beni di lusso francese Moët Hennessy Louis Vuitton SA
(LVMH) e ne è il marchio principale.
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Primavera 2017 Pizzo

Katherin Mas
Il design della collezione richiama molti elementi romantici caratteristici dello Stile Vittoriano:
abiti lunghi, colli alti, maniche larghe e corsetti. Lo stile degli abiti risalta il punto vita.
La nuova collezione Katherin Mas vede la combinazione di diversi tessuti: chiffon e velluto;
elastico trasparente e ecopelle laccato; pizzo e velluto di seta; tessuti elastici con effetto pelle e
eco-pelliccia.
I colori principali della collezione sono il grigio, il beige, bianco, il nero, l’arancione, il viola e il
verde.
Le a-simmetrie moderne dello stile Katherin Mas trovano la perfetta armonia con gli elementi
romantici. La nuova collezione Autunno-Inverno 2016/2017 Katherin Mas è perfetta per una
donna con stile che si vuole sentire unica.

Il pizzo più antico risale al 1580. Proprio all’epoca fa la sua prima comparsa a Venezia per poi
diffondersi nei secoli successivi in Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera. Nell’800, a
Nottingham in Inghilterra, John Hethcoat e Leavers (inventore del “pizzo di Calais”) realizzano le
prime macchine industriali.
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Primavera 2017

Abiti di pizzo
Quando c’è un’occasione in cui si può sfoggiare qualcosa di elegante, molte pensano subito al
pizzo.
E non a caso: è uno dei tessuti più lussuosi e negli ultimi anni ha fatto molta tendenza!
Per evitare l’effetto troppo austero e sensuale del pizzo nero, scegliete una tonalità chiara!
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Kelly Hermès

Kelly Hermès
Negli anni 1920 Emile-Maurice Hermès, nipote del fondatore, acquistata dal fratello Adolphe la
sua quota della società, iniziò a creare capi in pelle di daino. Nel 1927 fu lanciata una linea di
gioielli ispirati al mondo equestre e, nel 1929 la prima collezione di moda femminile disegnata
da Lola Prusac.
Il decennio successivo vide un grande sviluppo delle attività e delle nuove creazioni, che
lanciarono l’azienda e la resero riferimento della storia della moda, come la cintura che prende
spunto dal collare per cani e la borsa ispirata a quelle da sella che, lanciata per la prima volta
nel 1935 e poi ridotta di volume, divenne celebre nel dopoguerra grazie a Grace Kelly, che la
sfoggiò nel 1956 sulla copertina di Life e la fece ribattezzare Kelly. Nel 1949 Hermès lanciò
l’innovativo sistema “ready-made”, una sorta di prêt-à-porter su misura, simboleggiato dall’abito
da donna Hermeselle in cotone stampato.

La storia dell’azienda ebbe inizio nel 1837, quando Thierry Hermès, sellaio, aprì a Parigi una
bottega per bardature e finimenti da cavallo. Successivamente, negli anni 1870, i successori
trasferirono l’attività in rue du Faubourg-Saint-Honoré, nella sede che è divenuta storica e che
tuttora è il quartier generale della maison e la sua passerella commerciale.
Dedicata alla donna più elegante e affascinante del secolo scorso, la Kelly Bag di Hermès
continua a far sognare le fashioniste di tutto il mondo. Non solo per la qualità dei pellami pregiati
o per il design chic ed essenziale, ma per quello che rappresenta: lo stile e l’eleganza di un
epoca meravigliosa
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Foulard Burberry

Foulard Burberry
L’azienda possiede negozi propri e in franchising in tutto il mondo, ma vende anche attraverso
concessioni in negozi terzi. Sia Elisabetta II che il Principe Carlo hanno concesso all’azienda la
Royal Warrant.
Burberry venne fondata nel 1856 quando, l’allora ventunenne, Thomas Burberry, apprendista di
un importante sarto, aprì il suo primo negozio a Basingstoke, nell’Hampshire in Inghilterra.

Burberry è una casa di moda di lusso britannica che realizza vestiti, accessori e cosmetici.
Caratteristico è il motivo a tartan che è spesso presente sui suoi prodotti e che è divenuto il suo
simbolo più riconosciuto e imitato. Il nome iniziale del marchio era esattamente “Burberry’s” o
“Burberrys”, poi destinato a cambiare dal 2000 in “Burberry of London”. Tale scelta venne
effettuata quando la casa produttrice, ormai
conosciuta in tutto il mondo, volle identificare i capi prodotti esattamente nelle sedi di Londra da
quelli prodotti, al contrario, in altri sedi. Entrambi i marchi dimostrano comunque autenticità.
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Cesare Paciotti

Cesare Paciotti
Slipper e Pantofole, le scarpe eleganti senza lacci
Le pantofole uomo, grande classico della moda maschile, sono emblema di gusto e raffinatezza.
Negli anni sono state ampiamente rivalutate trasformandosi dal tratto distintivo della divisa degli
studenti dei college americani a un elemento di stile nel vestire di tutti i giorni. Infilare una
slipper è segno di un’ eleganza rilassata, ma al tempo stesso ricercata, adatta al businessman,
sia al lavoro che per il tempo libero.
Cesare Paciotti propone slipper che spaziano dall’effetto snake skin all’eleganza del velluto.

L’eccellenza dei materiali – Scarpe di lusso per uomo
La qualità delle calzature Cesare Paciotti è certificata dall’eccellenza dei materiali utilizzati.
Da sempre l’attenzione alla qualità è uno dei punti di forza delle scarpe made in Italy, e la
collezione primavera estate non fa eccezione. Tomaie realizzate in morbida pelle di vitello con
fondo in cuoio rendono le calzature non solo eleganti ma anche lussuose e simbolo di
eccellenza nello stile.
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Giuseppe Zanotti

Giuseppe Zanotti
La tendenza Masterpiece rappresenta un nuovo modo di raccontare il Vintage. “Si prende in
prestito alla storia. Si vuole ripescare una femminilità che dona alla donna proporzioni e grazia
spesso dimenticate. Uno stile che punta su storie di vita privata”, spiega l’Associazione dei
Calzaturieri Italiani. “Nei disegni c’è il richiamo alle scarpe da tango, pelle di coccodrillo
spazzolato e laminato su capra. Suola coda con tacco 6 comodo. Tomaia in capretto rosso con
decori in vernice nera, sottopiede blu elettrico, plateau a isola e tacco ricoperti in vernice nera”.

La maison del lusso italiano Fendi e lo stilista spagnolo Manolo Blahnik adottano il pitone per le
stampe. Pelli che restano di moda insieme alle più sobrie scarpe con i fiocchetti sulla punta di
Valentino e le sofisticate linee con brillantini o strass di Miu Miu, Giuseppe Zanotti e Le Silla. Le
ballerine rimangono vip ma è lo stile retrò con tacchi grossi e stilizzati di Miu Miu e di Fendi che
dominano la scena.
Per l’estate 2013 l’Anci, Associazione Nazionale Calzaturieri Italiani, anticipa le tendenze da
mare e da passeggio.
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Clive Christan profumi

Diptyque Volutes
Un viaggio da sogno a bordo di una crociera tra Saigon a Marsiglia. Attraverso un lungo
periodo,
costellata di nomi incantevoli di fermate che sentono l’avventura e le spezie. Il fascino della vita
a bordo, fuori dal tempo. Il labirinto di corridoi e stanze encaustiquées pannelli di legno,
misterioso ed elegante appoggiato alla ringhiera del ponte superiore impegnata con gioia al
piacere delle sigarette Khedive

Alcune fra le più esclusive marche di cosmetici internazionali hanno lanciato sul mercato
cosmetici di lusso dai prezzi esorbitanti. Creme, rossetti, smalti, mascara, profumi e altri articoli
di make-up, alcuni dei quali possono tranquillamente rientrare fra gli oggetti da collezionismo e
probabilmente non verranno mai utilizzati per via della loro unicità e per il loro costo proibitivo.
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Versace Yellow Diamond
La sensazione magica del calore del sole sulla pelle e la luce inebriante del tramonto in estate.
Versace Yellow Diamond Intense è l’interpretazione intensa di Yellow Diamond. Un concentrato
di energia, luminosità, purezza e trasparenza. Una Eau de Parfum fiorita con nitidi accenti
fruttati e legnosi, decisa e persistente.
Un profumo che conquista subito con la raffinatezza mediterranea di frizzante Bergamotto,
Cedro di Diamante e nobile Neroli, tra irresistibili e accattivanti accenti di sorbetto di Pera. Il
cuore celebra una femminilità intensa e glamour, che si esprime in risvolti cremosi e vellutati di
petali di Gelsomino e Osmanthus, insieme a preziose note di fiori d’Arancio e Fresia. Sensuale
e avvolgente.
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Rêve d’Infini

Un sogno sussurrato. Una ricerca dell’Assoluto. Un inno alla donna, fonte inesauribile
d’ispirazione per René Lalique, fondatore dell’omonima maison. Rêve d’Infini s’ispira alle
creazioni che associano la
modernità alle più belle tecniche dell’artigianato. Questo profumo si posiziona sotto il segno
dell’infinito, un simbolo presente nelle volute dei gioielli Art Nouveau creati da René Lalique e sul
candelabro in
cristallo “Séville” prodotto nel 1947 da suo figlio Marc

Coco Chanel

Versace pour homme
Dylan Blue è una nuova fragranza che racchiude i profumi sensuali del Mediterraneo.
Le note boisé di ambra grigia rievocano la tradizione, mentre il mix squisito di agrumi
-bergamotto e pompelmo- guardano alla modernità. Una nota d’acqua aggiunge una freschezza
che rinvigorisce. Il tocco avvolgente di pepe nero, papiro e incenso dona mascolinità e
costituisce il cuore pulsante della fragranza. La base è accentuata da una combinazione
seducente di muschio minerale, fave di Tonka e zafferano che richiamano l’individualità
dell’uomo.

Proviamo a far chiarezza su queste fragranze mitiche e lussuose anche se, come dice Patrick
Süskind nel suo famoso libro, Il Profumo, il linguaggio non sempre è in grado di descrivere il
mondo degli odori...
La vocazione di un profumo è creare e accompagnare queste emozioni, tentando di avvolgerci
in una seconda pelle sensuale e seducente. Dopotutto, non è un caso se, nel mondo animale, il
sistema olfattivo ha un ruolo capitale nella comunicazione ormonale tra maschi e femmine!
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Armani Guerlain
La storia del rossetto rosso è la storia di un oggetto di culto. Rosso come il fuoco, l’amore, la
passione, la guerra. Tracce di rossetto rosso sul boccaglio di una sigaretta, su camicie
d’innamorati, su guance o labbra.
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Sofia Ceramica

Sofia Ceramica
Studiamo le produzioni artigianali del paese e selezioniamo oggetti unici che rappresentano
la storia della maiolica di Caltagirone, riconosciuta in tutto il mondo per il suo valore artistico e
culturale.
Sempre legati alle vecchie tradizioni diamo alle nostre realizzazioni il nostro tono artistico che le
rende così uniche ed inimitabili, creando in esse un nuovo design.
La Maiolica Calatina, vuole essere il punto d’incontro di tutte queste espressioni
artistico-culturali, una
vetrina attraverso la quale conoscere, apprezzare ed anche far diventare unici questi oggetti di
pregio e valore per viverli nel tempo all’interno dei propri luoghi più cari.

SOFIA, nome d’arte che nasce dall’ispirazione che da padre a figlia dona questo significato
verso la vera saggezza dell’individuo e la sapienza dell’essere nel giorno della sua
nascita…30.01.2002
‘Sofia la maiolica di Caltagirone’ dei fratelli Intonato Nicola e Intonato Giuseppe è un’ azienda di
(Catania, Sicilia ITALIA) che produce ceramiche artistiche.
Da diversi anni ci occupiamo della produzione artigianale di pezzi unici in maiolica, decorati e
modellati a mano seguendo lo stile dei colori classici della ceramica di Caltagirone di tutte le
epoche e lavorate con smalti unici ideati nei propri laboratori.
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Sofia La Maiolica Calatina

Sofia La Maiolica Calatina
Un successo che nasce nel lontano 2002, quando due giovani artigiani di Caltagirone,
GIUSEPPE e
NICOLA, prendono la decisione della vita: lasciare la fabbrica di ceramica e quella di sigarette
dove
lavorano per mettersi in proprio. Agli inizi si lavora in un piccolo basso, poi in un capannone
in affitto infine decisero di acquistare un locale artigianale.. È il sud SICILIA che si rimbocca le
maniche e i sacrifici danno ottimi frutti. Cofanetti, zuppiere, putti in stile barocco. Tutti modellati
e decorati a mano. Prodotti di pura passione e genialità “Made in SICILY ”. L’azienda cresce e
negli anni 2000 il marchio “SOFIA ” è rinomato sul piano nazionale. Dalla fiera di Milano si
lancia alla conquista dei mercati di tutta Europa.

La ceramica di Sofia La Maiolica Calatina è il punto di incontro di tutte queste espressioni
artistico-culturali. Le nostre ceramiche sono una vetrina attraverso cui è possibile conoscere,
apprezzare e rendere propri questi oggetti di pregio e di valore così che essi possano essere
vissuti nel tempo e nei luoghi ad ognuno di noi più cari.
CERAMICHE SOFIA
VIA BALCHINO 16 BIS
95041 CALTAGIRONE (CT)
ITALIA
E-MAIL: INFO@CERAMICHESOFIA.IT
WEB SITE: WWW.CERAMICHESOFIA.IT SHOP.CERAMICHESOFIA.COM
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Madacascar

Madacascar
Ecoturismo e agricoltura, e maggiori investimenti nel campo dell’istruzione, della sanità, e le
imprese private, sono gli elementi chiave dell’economia malagascia.
Sotto il governo Ravalomanana, questi investimenti hanno prodotto una sostanziale crescita
economica, ma i benefici non sono stati equamente distribuiti tra la popolazione, producendo
tensioni in merito al crescente costo della vita e declino del tenore di vita tra i poveri e alcuni
segmenti della classe media.

Il Madagascar è uno stato insulare situato nell’oceano Indiano, al largo della costa orientale
dell’Africa, di fronte al Mozambico. L’isola principale, anch’essa chiamata Madagascar, è la
quarta più grande isola del mondo. Ospita il 5% delle specie animali e vegetali del mondo, l’80%
delle quali sono endemiche del
Madagascar. Fra gli esempi più noti di questa eccezionale biodiversità ci sono l’ordine dei
lemuri, le oltre 250 specie di rane, le numerose specie di camaleonti e i tipici baobab.

135

136

Maldive

Maldive
Che si scelga il resort di lusso, il villaggio per famiglie o la crociera in barca a vela una cosa,
però, non cambia: sott’acqua le Maldive mostrano il lato migliore di sé, con oltre 1.000 specie
di pesci e molluschi che danno la sensazione di essere all’interno di un acquario. La politica
di sviluppo non distruttivo avviata fin dagli anni ’70 (sapevate che i resort non possono avere
un’altezza superiore a quella della palma più grande dell’isola?) ha infatti preservato l’ambiente
(marino e non) dallo scempio edilizio che ha invece colpito altre aree turistiche tropicali.

Spiagge bianchissime, mare cristallino, pesci e coralli multicolori, ottime strutture ricettive: le
Maldive,
arcipelago di 1.190 isole bagnate dall’Oceano Indiano, a sud-ovest dello Sri Lanka, sono
davvero uno dei paradisi tropicali più ricercati da chi sogna una vacanza di mare, sole e relax.
Impossibile dire quale sia l’isola più bella: il paesaggio da sogno si trova un po’ dappertutto.
Fanno la differenza, invece, le
infrastrutture, da scegliere accuratamente in base agli sport praticati, alla voglia di privacy o
socializzazione, allo spirito più o meno internazionale e alla qualità dei centri benessere.
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Maria Antonietta

Maria Antonietta

Dalla corte di Francia a musa nel mondo della moda, il mito di Maria Antonietta è eterno e
affascina
ancora oggi i grandi della moda contemporanea.
Prima di ricordare Maria Antonietta come la regina che perse la testa per mano di un popolo
rivoluzionario, bisognerebbe parlare della grande influenza che ella ebbe nella moda dell’XVIII
secolo.
Le scelte di stile adottate da questa grande regina di Francia hanno completamente influenzato
anche i nostri giorni e, a 222 anni dalla sua morte, Maria Antonietta mantiene ancora alto il titolo
di icona di stile ed eleganza.

La storia di Maria Antonietta non è delle più felici. Costretta ad un matrimonio politico per volere
della madre, l’imperatrice d’Austria Maria Teresa, Maria Antonia venne promessa in sposa al
delfino di Francia Louis Auguste, nipote del re Louis XV, quando aveva solo 14 anni. Lasciata
l’Austria, parte alla volta della Francia dove l’attendeva la sua nuova famiglia e la reggia più
grande e maestosa di tutti i tempi, Versailles.

139

140

Maria Antonietta

Maria Antonietta
Già dai suoi primi anni a Versailles come delfina, Maria Antonietta non amava lo stile delle dame
di corte ancora influenzate dagli anni del regno del Re Sole e lo considerava troppo vecchio e
pomposo.
La “rivoluzione” avvenne nel 1774 quando, già divenuta regina, conobbe la sarta Rose Bertin,
oggi
considerata la prima couturière della storia. La regina predilesse lo stile rococò indossando
robe à la polonaise, ovvero ampi e sontuosi abiti con uno sbuffo sulla gonna, ricchi di dettagli e
gioielli. In breve tempo il suo nuovo vestiario fece impazzire tutte le nobildonne della corte che
divennero presto delle fedeli clienti della Bertin.

Alla fine del 1778, dopo sette anni di matrimonio, la regina diede finalmente alla luce la sua
prima figlia, ma l’erede al trono arrivò solo nel 1781, seguirono altri due figli nati nel 1785 e nel
1786.
La felicità del popolo francese per la nascita degli eredi al trono durò davvero poco e ben presto
tornò nuovamente l’astio nei confronti della regina. La crisi finanziaria della Francia portò alla
rivoluzione e alla carcerazione dei due sovrani. Nel 1791 la famiglia reale, aiutata dal conte
Fersen, tentò la fuga verso i Paesi Bassi, ma venne riconosciuta a Varennes- a pochi chilometri
dal confine-, arrestata e rispedita a Parigi. Dopo due processi considerati farsa, nel 1793 Luigi
XVI e Maria Antonietta furono accusati di tradimento e ghigliottinati a distanza di 9 mesi l’uno
dall’altra, ponendo così fine all’Ancien Regime.
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Maria Antonietta

Icona di stile senza tempo, nonché la prima sovrana al mondo ad avere lanciato il concetto di
moda femminile all’interno di una corte, Maria Antonietta influenza ancora oggi l’idea di
eleganza e di femminilità nella moda contemporanea. Nel 2007, John Galliano ha realizzato
per Dior una collezione haute couture incentrata principalmente sulla figura di Maria Antonietta,
portando in passerella abiti ampi, bustini ricamati, pizzi e merletti barocchi, piume e
acconciature stravaganti. Stessa cosa fece anche nella fall/winter 2001, ricreando il famoso
Robe à la française– ampio abito supportato da stecche di balena- e riproducendo la collana di
diamanti che divenne celebre per lo scandalo che coinvolse la famiglia reale.
Ma all’acconciatura a piramide ornata da piume e gioielli Galliano ha abbinato un make up di
ispirazione orientale.
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Maria Antonietta

Ag: desartland.com - Ph. G. Radici FlatLoft
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