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Jenny Monteiro,il mar-
chio dal design italiano
e ispirato alla femmini-
lità brasiliana, presenta
una collezione moder-
na e raffinata, comoda e
versatile, che si rifà allo
stile di vita da spiaggia

della “tropical woman”. Capi finalizzati a
evidenziare il profilo della donna che de-
sidera uno stile sorprendente ed esclusivo,
con un tessuto unico nel suo genere, fab-
bricato dalla brasiliana Santaconstancia in
Amni Soul Eco, il primo filo di nylon 6.6
biodegradabile.

Fin dalla nasci-
ta del mixer nel
1919 edella prima
lavastoviglie nel
1949, Kitchen-
Aid ha pensato a

una linea completa di prodotti per la cucina,
dagli utensili aigrandi elettrodomestici.Og-
gi, l’originale accessorioGelatiera trasforma
il Robot da Cucina KitchenAid nello stru-
mento ideale per creare sorbetti, gelati e se-
mifreddi a regolad’arte. Creme oalla frutta,
tradizionali o innovativi: le declinazioni di
gusto che si possonoottenere in soli 30 mi-
nuti sono davvero infinite.

Dal Robot da Cucina
KitchenAid a una pratica
Gelatiera, in un attimo

Nei tavoli di KalaRara ,
un nuovo concetto
di arredamento

KalaRara, fonda-
to da Anna Maria
Coronato e Vin-
cent Copeland,
produce tavoli
one-of-a-kind ca-

ratterizzati da una struttura in acciaiolavora-
to a mano da maestri bronzisti, con lastra di
protezione in vetro. Il pannello di An Undi-
scoveredCountry hapolveri di marmo nero e
smeriglio argentato,ricami in filo ramato,ve-
lature in graniglie di vetrodi Murano; quello
di A World Not My Own ha graniglie di ve-
tro veneziane,polveri di mica elamine d’ar-
gento, per cambiare colore in basealla luce.

Il brand di calza-
ture di sicurezza
Exena, che ha in-
trodotto una vi-
sione estetica e di
moda in un pro-

dotto di servizio come il workwear,punta sul
colore e sulla fantasia per la bella stagione.
Così, anche la calzatura tecnica fa tenden-
za seguendoil mood vivace e allegro tipico
dell’estate, ericerca edesign si attualizzano.
Garantite come sempre l’alta qualità e l’af-
fidabilità frutto di un controllo continuo in
ogni fase della produzione, dalla progetta-
zione alla realizzazione.

Anche il workwear
si accende di colore e fantasia
grazie a Exena

Da IKEA arriva
Art Event, la col-
lezione di tappe-
ti in edizione li-
mitata firmata da
Virgil Abloh e al-

tri sette artisti.Otto stili per otto tappeti uni-
ci nel loro stile inimitabile. Un mix di stam-
pe,da quelle più moderne e astratte alle più
classiche,sulla base di lane e altri materiali
naturali intrecciati a mano tra l’India e l’E-
gitto. Perfetti da poter usare tutti i giorni o
per essereesposti come vere eproprie opere
d’arte, così da far risaltare al meglio la visio-
ne dei creativi.

Art Event:
IKEA incontra l’arte con otto
eccezionali tappeti

Le potenzialità “No
Limits” di Oikos Ve-
nezia permettono di
trovare soluzioni all’a-
vanguardia per soddi-
sfare la clientela grazie
alla competenza artigia-
na unita a un’organizza-

zione industriale. L’imponente porta Synua,
blindata di grandi dimensioni a bilico ver-
ticale, senzacerniere avista grazie al nuovo
profilo in alluminio e abbinabile alla serra-
tura elettronica Arckey comandata via app
da smartphone, contribuisce a portare ele-
ganza eprestigio.

Porta blindata
Synua di Oikos : potenzialità
senza limiti

Cordivari Design
ripensa la funzione
del termoarredo

DurantelaDesignWeek
milanese, Cordivari De-
sign ha confermato la
storica presenzaal Lam-
brate Design District. I
radiatori Sfere e Badge
hanno animato la sui-
te Love Life e Double

Time, dove l’areanotte si è incontrata con il
networking;lelineeminimaldeiradiatoriEx-
traSlim si sono perfettamente adattateall’al-
lestimento dell’architetto Simone Micheli.
Il tutto nell’ottica dell’evoluzione del termo-
arredo,chedasemplicescaldasalviettediven-
ta elemento che offre benesseree comfort.

Jenny Monteiro
porta in spiaggia il fascino
della “tropical woman”

Valleverde: una storia
pluridecennale, una ri-
conoscibilità e un indi-
ce di gradimento senza
pari per un brand che
entra ogni stagione nel-
le casedi milioni di ita-
liani vestendo persone

di qualsiasi fasciad’età. La nuovacampagna
Primavera-Estate 2019 dà ampio risalto al-
le collezioni donna, uomo ejunior mostrate
sullo sfondo di scenari da sogno della Co-
stiera Amalfitana. E per la prima volta so-
no presentate anche le calzature Valleverde
Kids, la nuova linea dedicata ai più piccoli.

La nuova campagna
Valleverde per donna, uomo,
junior e…kids!

Gli orologi Shiny di
Boccadamo illumina-
no gli outfit con un toc-
co glam. I dieci model-
li della nuova collezione
presentano un pavé di
cristalli Swarovski che
decora la cassacircolare:

una polvere luminosa che risplende edesalta
la bellezza di chi li indossa.Non meno ric-
che di fascino le due linee di orologi Mya e
Mya33: con quadranti sudue livelli dal ca-
rattere moderno einnovativo, hanno ghiere
circolari decorate da cristalli Swarovski eun
charm laterale a forma di cuore.

Shiny e Mya: gli orologi
Boccadamo fanno risplendere
la bellezza
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