
Cerca... Newsletter

Moda & Beauty Fashion Topics

Il nostro San Valentino 2023 è dedicato a tutte le compagne e i compagni alla ricerca del regalo che “non passi
inosservato” o che “lasci il segno”. Non è sempre semplice accontentare chi ci sta accanto ma noi ci abbiamo
provato. Troverete accessori e capi da indossare, gioielli, prodotti beauty, pezzi di design, una
motocicletta e uno stendibiancheria… Sempre in ordine alfabetico, senza far torto a nessuno. Buon
divertimento e buona festa degli innamorati.

 

Fashion Topics

Rubrica 2023 San Valentino per Lui

GABRIELLA STEFFANINI

/  02 FEBBRAIO 2023

ARCHITETTURA & DESIGN MODA & BEAUTY SAPORI & SAPERI VIAGGI & CULTURA EXTRAEXCELLENCES EVENTI
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ABSTRACT SCARF

Calda, morbida e molto colorata la sciarpa di Abstract Scarf in cashmere e lana ideale per affrontare il freddo
intenso grazie alle straordinarie proprietà termiche delle fibre utilizzate. Dimensioni: 30x180 cm. Prezzo: euro
129,00.

AMERICAN VINTAGE

Di American Vintage la giacca in lana Geomark a manica lunga si completa di tasche laterali, chiusura
frontale con zip e con coulisse in vita. Tonalità: kaki tartan. Prezzo: euro 250,00.
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ARPER

Arper celebra i dieci anni della Bardi’s Bowl Chair, seduta disegnata nel 1951 dall’architetta italo-brasiliana
Lina Bo Bardi e prodotta da Arper in edizione limitata e numerata di 500 pezzi. La Bardi’s Bowl Chair è nata
nell’ambito della mostra itinerante "Lina Bo Bardi: Together", che tra il 2012 e il 2016 ha contribuito a portare
alla luce le opere architettoniche e le produzioni artistiche realizzate da Lina Bo Bardi, ma anche il suo pensiero
e il suo impegno verso le persone. Oltre al modello in pelle nera, capostipite della collezione, Arper ha
introdotto soluzioni che mettono il colore al centro e nel 2021 ha dato forma alla collaborazione con Rubelli,
storico marchio veneziano di tessuti, rivestendo la Bardi’s Bowl Chair con Lollipop ed Eureka. Prezzo: su
richiesta.

ASICS

Le scarpe da running Novablast™ di ASICS uniscono al design geometrico, ispirato agli origami, la
tecnologia FF Blast™ Plus per una corsa ammortizzata grazie all’intersuola a cui è stato aggiunto un millimetro
in più all’altezza del tallone e nell’avampiede. Novablast™ è più leggera di 22 grammi, rispetto alla precedente
versione ed è stata migliorata nella calzata. Prezzo consigliato: euro 150,00.
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BURLINGTON

Lord Valentine di Burlington sono le calze da uomo decorate con un ricamo della lettera K (King) ed un
cuore. Il design e la semplicità dei ricami, realizzati nel colore dell'amore, rendono l’accessorio elegante ma
adatto a qualsiasi impegno della giornata. Prezzo consigliato: a partire da euro 14,90.

CAKE

Ed ecco Ösa della svedese Cake il motociclo elettrico dall’aspetto indiscutibilmente unico. Il mezzo dotato di
un comodo unibar unito ad un sistema di fissaggio a morsetto consente, a chi ne fa uso, di agganciare cestini,
portapacchi, borse, tavole da surf e altro ancora creando diverse configurazioni. Si avvale di una batteria da 2,5
kWh (facile da smontare e ricaricabile in poche ore) dotata di prese multiple per ricaricare il telefono, il
computer portatile o qualsiasi altro apparecchio elettrico con un’autonomia fino a 84 km. Il peso è di 89 kg.
Prezzo consigliato: euro 10.470.
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CAMPER ft MICHELIN

Camper Brutus Trek di Camper è uno stivaletto in nabuk rinforzato da una suola con spesso battistrada in
gomma Michelin che, grazie al design dei tasselli conferisce alla calzatura aderenza e stabilità, qualità
indispensabili nelle fredde e piovose giornate invernali. Appositamente progettato per la protezione e le
prestazioni durante l’inverno, Brutus Trek ha una tomaia in pelle con fodera PrimaLoft® estremamente calda
e una membrana in GORE-TEX® completamente impermeabile. Il modello è disponibile sia per uomo che per
donna. Prezzo: euro 190,00.

CANTINA MONTE DELLE VIGNE

Nella Cantina Monte delle Vigne di Ozzaro Taro, sulle colline parmensi, ha debuttato Poggio Alto Brut 2021
il primo spumante biologico Certificato ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale. Prodotto in
sole 10 mila bottiglie Poggio Alto Brut 2021 è ottenuto da uve 70% Chardonnay e 30% Chardonnay Mousqué
lavorate nella cantina ipogea posta su tre livelli, con la pigiatura gravitazionale per mantenere intatta la qualità
delle uve. Dopo la fermentazione a 18°, il vino rimane tre mesi sur lies, con batonnage in serbatoi di acciaio
inox e presa di spuma con Metodo Charmat lungo. Il vino si presenta di colore giallo paglierino carico con
riflessi verdognoli, dal gusto fresco, asciutto ed elegante, morbido ed equilibrato, con aromi fruttati persistenti e
al naso sentori intensi e fragranti di fiori primaverili e mela Golden. Ideale per il classico aperitivo emiliano con
scaglie di Parmigiano Reggiano stagionato e per accompagnare piatti di pesce. Prezzo: euro 14,00.
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DORIA 1905

Realizzato al 100% in feltro di Lapin rasato, Caleb di Doria 1905 è un cappello drop ad ala media. Viene
proposto nella tonalità nero saraceno e arricchito dalla cinta in lana intrecciata e profili “Deco-D” Salento, il
pattern iconico dell’azienda leccese. Prezzo: euro 259,00.

FLÖID

Flöid alla linea Flöid Formula aggiunge all’iconico dopobarba – nelle due profumazioni Vetyver splash e
Citrus spectre – una serie di prodotti dedicati “al resto” del corpo. Si va dal Body Wash per detergere e
purificare la pelle senza seccarla, (prezzo consigliato: euro 4,99), al Deodorant, a base di sali di magnesio
estratti dal Mar Morto, naturali, rinnovabili e sostenibili, che rispettano la pelle ed il microbioma cutaneo
(prezzo consigliato: euro 5,99), al Bath Soap, sapone 100% vegetale arricchito con ingredienti altamente
nutrienti - lecitina, burro di karité ed olio di sesamo - per proteggere la pelle e lasciarla morbida ed elastica
(prezzo consigliato: euro 2,99). Il Transparent shaving gel, la cui formula contiene un’elevata percentuale di
glicerina, garantisce il perfetto scorrimento del rasoio lasciando la pelle protetta ed idratata (prezzo consigliato:
euro 4,99) e l’Aftershave balm con Allantoina, glicerina e succo di aloe lascia la pelle idratata, protetta e
rigenerata. La presenza di amido di riso intensifica l'azione lenitiva del prodotto ed offre una piacevole
sensazione asciutta e vellutata mentre gli olî vegetali nutrono intensamente la pelle (prezzo consigliato: euro
6,49).
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FUMEO CARLO

La nuova linea di accessori uomo Fumeo Carlo comprende cravatte, papillon, bretelle e cinture realizzate in
seta, cotone, cashmere, lana e materiali sostenibili con telai degli anni Trenta. Nell’immagine le bretelle
artigianali di seta San Francisco, tonalità marrone, con dettagli in pelle. Misura: larghezza 4 cm mentre la
lunghezza è regolabile. Prezzo scontato sull’e-commerce dell’azienda: euro 99,00.

FUMEO CARLO

Sempre di Fumeo Carlo la cravatta Tamigi, tonalità ambra/arancione, è lavorata con intrecci più marcati,
aumentando la lana e diminuendo gli aghi. 100% lana. Dimensioni; larghezza 7 cm, lunghezza 148 cm. Prezzo:
euro 75,00.
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FUMEO CARLO

Ultima proposta di Fumeo Carlo il Papillon Fulton in seta, tonalità Cipresso/verde intenso, realizzato a telaio
e modellato interamente a mano. Le fibre utilizzate sono completamente naturali, a basso impatto ambientale
con il minimo di scarto. Dimensioni: larghezza 12 cm, altezza 6 cm. Prezzo: euro 80,00.

GIOVANNI RASPINI

In Argento 925 l’anello Ex Voto di Giovanni Raspini. Realizzato con l’antica tecnica della fusione a cera
persa è completamento fatto a mano. Altezza fascia: 1,8 cm. Prezzo: euro 195,00.

8 / 13

FOUREXCELLENCES.COM
Pagina

Foglio

02-02-2023

www.ecostampa.it

1
8
0
9
6
4



MAISONS DU MONDE

Un pensiero utile fin dall’inizio della giornata la tazza Maisons du Monde della collezione Love in gres bianco.
Il motivo è coppia: Lui/Lei, Lui/Lui, continua… Prezzo: euro 7,99.

MARVIS

La nuova linea di colluttori concentrati Eau de Bouche di Marvis, è proposta nelle fragranze Marvis
Spearmint, Marvis Anise Mint e Marvis Cinnamon Mint, nell’immagine, dal gusto rinfrescante della menta
unita alle dolci e lievemente piccanti note della cannella. Formato: 120ml. Prezzo consigliato: euro 6,00.
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MC2 SAINT BARTH x DISNEY

Paperino e la scritta ‘Ciao Bella’ sul fronte i simpatici decori che contraddistinguono il maglione Eron Donald
Ciao di MC2 Saint Barth per Disney in misto cashmere grigio con collo e polsini a costine. Prezzo consigliato:
euro 149,00.

NOLAN

Il nuovo casco N30-4T Blazer Rosso di Nolan è stato pensato per il commuter urbano: motociclisti,
scooteristi e fruitori della mobilità sostenibile. La ventilazione regala un comfort elevato anche alle minime
velocità. Il casco può essere utilizzato senza e con mentoniera. La calotta è in policarbonato. Prezzo listino:
euro 229,99.
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RUDY PROFUMI

Rudy Man Set della collezione Magnetic di Rudy Profumi è il kit perfetto per la beauty routine maschile. Il
bagno e docciaschiuma e l’Acqua corpo profumata, entrambi da 250ml, profumano di aromi legnosi con
rimandi agli estratti di vetiver e all’arancia amara. Prezzo: euro 26,00.

TRIUMPH

Triumph solo per un anno inserisce a listino le nuove Chrome Collection, serie speciali. Dieci modelli che
costituiscono delle instant classic da collezione: di fatto sono una nuova interpretazione delle inimitabili
Bonneville a cui si aggiungono le carismatiche ed esclusive Rocket 3. Nell’immagine la nuova Scrambler 900
Chrome Edition dall’elegante tonalità Brooklands Green decorato da bande Jet Black e da innovativi inserti
Chrome Edition a richiamare il classico logo triangolare Triumph. I pannelli laterali e i parafanghi sono rifiniti in
Jet Black, così come le protezioni per il telaio. Prezzo di listino franco concessionario: euro 11.745 euro.
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TWILS

La chaise longue Biggie, disegnata da Luca Nichetto, per Twils si compone di una scocca rigida avvolgente e
di cuscini ampi e morbidi che assicurano un comfort assoluto. Da non sottovalutare il sistema di fissaggio a
secco e senza uso di collanti per facilitare il disassemblaggio dei singoli componenti a fine vita prodotto. Prezzo:
su richiesta.

VILEDA

Tra i modelli estensibili di Vileda il Vileda Surprise è lo stendibiancheria con struttura in acciaio e fili della
griglia centrale in alluminio verniciato. Dotato di funzionali prolunghe estraibili che raggiungendo la lunghezza
da 110 a 187 cm, sviluppando fino a 20 mt di stenditura complessiva. I fili tubolari spessi non segnano il
bucato, mentre le gambe a cavalletto e il blocco sicurezza antichiusure accidentali rendendo Vileda Surprise
super sicuro. Inoltre si sposta facilmente anche carico grazie agli angolari in resina completi di ruote. Prezzo al
pubblico: euro 42,90.
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ZAFFERANO

Nata nel 2018 Poldina, la lampada da tavolo senza fili best seller della collezione “Zafferano Lampes-à-
porter” di Zafferano, quest’anno si rinnova con la new entry Poldina Reverso. In Poldina Reverso il
diffusore diventa la base, mentre la base - rotonda anziché quadrata - diventa diffusore. Sempre dotata di
scheda LED, touch dimmer (nascosto) e funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2200K,
2700K e 3000K. Il corpo è in pressofusione di alluminio, verniciato nei colori bianco, corten, grigio scuro,
verde salvia, sabbia. Lo schermo diffusore è in policarbonato satinato. La vaschetta contenitore multiuso
(capacità 18cl) in resina termoplastica è removibile e riutilizzabile. Poldina Reverso si può sfruttare anche
all’esterno. La durata della batteria è di 12 ore. Tempo di ricarica è di 6/7 ore. Prezzo: euro 182,00.

idee regalo  in primo piano  San Valentino 2023  idee regalo per lui

Gabriella Steffanini
Cresciuta professionalmente nel mondo dell’editoria e della comunicazione, oggi, con il
progetto Fourexcellences, ha concretizzato un sogno. Attrice per hobby, yogi nell’anima e
sportiva per vocazione, è un mix di caos, silenzio, musica, generosità, amore, amicizia, favole,
vecchio, moderno, tablet, pc, libri e parole, parole, parole… Cosa saremmo senza? Si occupa
di marketing e di digital web.

Iscriviti alla FE newsletter

Clicca qui per iscriverti alla nostra Newsletter

In primo piano
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