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Design e abbigliamento, gioielli e beauty, libri e vini
d’annata: le nostre proposte per un regalo perfetto

A CURA DI MARZIA CICCOLA, FRANCESCACOLELLO, ALESSANDRO FIORENTINI,

DARIO MORCIANO, VALERIA ONETO, COSIMO SANTORO

Ottanta idee
per il Natale

COVER STORY
REGALI

CASA

Din don dan

VERSACE HOLIDAY

In porcellana finissima,

la campanella decorativa

è ispirata al Barocco del ’92
delle origini del marchio,

con greche e fiori.

versace.it

Tak

TEAM 7

Tavolo disponibile

in versione fissa

o allungabile, con piedi

in legno o metallo.

team7.it

Ti scatterò una foto

POLAROID ORIGINALS

Un tuffo nel passato con

la fotocamera istantanea con fl ash

automatico, obiettivo a fuoco fisso,

cursore Lighten / Darken.

da amazon.com

Il calore del rosso

VUITTON E(RED)

Candela profumata in collaborazione

con (RED) i cui ricavi vanno,

in parte, a sostegno contro l’AIDS.
louisvuitton.com

Musica

e sostenibilità

THE HOUSE

OF MARLEY

Il giradischi Stir

It Up (wireless)

con materiali

a basso impatto

ambientale.

thehouseofmarley.com

Inebriante profumo 

HEART & HOME

Calde, avvolgenti e intense le nuove

candele eco-friendly, in cera di soia,

per un’atmosfera natalizia speziata.

heartandhome.it
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Seta riciclata

EMILIO PUCCI

Pucci festeggia il Natale con

un’edizione limitata di palline

in vetro soffiato con dentro

un foulard in seta riciclata.

emiliopucci.com

Pouf iconici

CARVICO

Le stelle della

musica, del cinema

e dell’arte prestano

il volto ai pouf creati

dal designer Diego

Maria Gugliermetto.

carvico.com

Madre

FOSCARINI

Il designer

si è ispirato alle dee

madri per questa

lampada da tavolo

che offre una luce

intima e calda.

foscarini.com

Eve - Plug & Play

TUBES

Una sfera che illumina

e riscalda e che si può

portare ovunque. E riesce

a creare con eleganza

l’atmosfera perfetta.

tubesradiatori.com

Amici a 4 zampe

PETNET

Alimentatore automatico Wi-Fi

per animali domestici con porzioni

dei pasti personalizzati per cani

e per gatti, con controllo

con smartphone.

da amazon.com

Boule per il Natale

ACANTHUS

Borsa dell’acqua calda rivestita

in morbida e colorata lana (20 euro

ciascuna). In vendita all’Atelier
Acanthus di Milano.

atelieracanthus.com

Light Tales

MYYOUR

Cinque modelli di lampade

realizzati in Poleasy®, tutti

disponibili sia nella versione

per interno che per esterno.

myyour.eu

Il ritorno del vinile

LENCO CLASSIC PHONO TT-34

Stereo portatile a valigetta con giradischi.

USB per connessione a PCe Mac. Velocità

33 / 45 / 78 giri con trasmissione a cinghia.

Due altoparlanti integrati.

da amazon.com
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