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In collaborazione con la canti-
na friulana Russiz Superiore
di Roberto Felluga, nasce la
pr ima collezione Wineline
della Vittorio Martini 1866,
azienda italiana leader negli
strumenti da disegno e di
misurazione. Una raffinata col-

lezione di accessori ispirati al
vino, in argento, camoscio e
perspex, per vestire le migliori
etichette italiane par tendo
dagli oggetti per l’ufficio.

Fanno parte della collezione
Wineline una nuova linea di
articoli da scrittura a nome
Russiz; il “poggia-vino” in per-
spex; raffinati gemelli da polso
e orecchini pendenti a forma
di grappolo o di bottiglia; una
cartellina sottobraccio in pelle
scamosciata; e il Wine Mouse
Pad, un tappetino per il mouse
in materiale scamosciato che
veste la bottiglia, chiuso da
due gemelli da polso a forma
di grappolo.

Anna Geddes per

la notte dei bambini

I l Cotonificio Zambaiti pre-
senta la collezione estiva
2010 di pigiami e lenzuola a
marchio Anne Geddes.

La collezione si sviluppa
attraverso colori delicati
quali il lilla, il rosa e il gial-
lo, ed è caratterizzata dalle
immagini che contraddi-
stinguono la famosa foto-
grafa neozelandese. La
collezione comprende capi
che soddisfano ogni tipo di
necessità e abitudine, dalle
camicie da notte fino ai più
classici pigiami, con la pos-
sibilità di coordinarli alle
lenzuola.

Rinnovata per i l  2010
anche la Nursery Collection,
linea dedicata alla cameretta
dei neonati, decorata con
nuovo soggetto di Anne
Geddes.

Teorema: risparmia

acqua con stile

I designer Max Pajetta e
Franco Bertoli hanno creato
per Teorema Tamo 3, un
miscelatore “fluido” privo della
tradizionale suddivisione tra
corpo e leva.

Tamo 3 è costituito da un
corpo unitario e slanciato di
sezione ovalizzata, ma non
ovale, che attraverso una sot-
tile ancia metallica conduce
l’acqua miscelata verso i l

bacino e in corrispondenza
del foro d’uscita si espande
quasi a ricalcare la forma di

una goccia d’acqua sul punto
di precipitare.

I l  r isparmio effett ivo di
acqua del miscelatore TAMO
è stato quantificato intorno al
50%.

La finitura dei colori bianco
e nero viene effettuata attra-
verso una particolare verni-
ciatura a polvere con succes-
sivo passaggio in forno, che
garantisce una resistenza alla
corrosione  pari a quella di
una finitura cromata tramite il
trattamento galvanico.

Ferretti Custom Line all’inizio
dell’estate varerà la nuova
ammiraglia della linea planan-
te: 124’ (circa 37 metri), carat-

ter izzata da ampi spazi a
bordo e linee rinnovate, con
l’inserimento di piattaforme
abbattibili con apertura elet-

troidraulica per creare terraz-
ze sospese sul mare.

In fase progettuale il cantie-
re permette di scegliere la
destinazione di uti l izzo di
alcuni ambienti per soddisfare
le r ichieste dell’Armatore,
anche il più esigente. Inoltre è
possibile personalizzare l’im-
barcazione in ogni dettaglio
decorativo come legni, stoffe,
pelli, marmi, e arredi.

Il Custom Line 124’ sarà
presentato in anteprima mon-
diale al prossimo Festival de
la Plaisance di Cannes (in
programma dall’8 al 13 set-
tembre 2010).

Una perla di tè e

cioccolato per

Luxury&Yachts

Per Luxury&Yachts, il Salone
internazionale del Lusso che
si è tenuto a Verona dal 26
febbraio al 1º marzo,
Pasqualina ha ideato un abbi-
namento esclusivo tra il cacao
e il tè più rinomato al mondo:
il pregiato tè bianco Silver
Pearl Mountain, lavorato in
piccole perle, si fonde con il
gusto finissimo della miscela
di tre varietà di cacao.

Nasce “La Perla dei due
Mondi”, un’edizione limitata
di quadrati di cioccolato pre-
sentati in anteprima assoluta
nel raff inato pr ivè del
Salone.

Al varo la nuova ammiraglia di Ferretti

Martini e Russiz lanciano Wineline
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