
STILI DI VITA

42 PRISMA - 92/2008

Dal Trentino, la tradizione
del Marzemino Doc

È il vino più tipi-
co della Vallaga-
rina, in Trentino,
dove ha trovato
un habitat ideale
sugli scuri terreni
basaltici di Isera.
Stiamo parlando
del Marzemino

Doc, dal co-
lore rubi-
no, profu-
mo delica-
to, gusto pie-
no e armo-
nico. Si ac-
compagna
a primi
conditi da
sughi di
funghi, car-
ni, salumi.

Dal 1907,
la Cantina
d’Isera rac-
coglie le u-
ve pregiate
di Marze-
mino, vini-
ficate gra-
zie a proce-

dure che uniscono nuove tecno-
logie alle antiche tradizioni. Le
fasi della lavorazione sono
seguite e controllate rigorosa-
mente, per ottenere una produ-
zione viticola sana e di qualità.

Il nuovo classico 
di Cuervo y Sobrinos
D opo il successo della sua
serie limitata da 125 pezzi,
Cuervo y Sobrinos accoglie
nella sua collezione standard il
Prominente Cronografo in
acciaio ed oro rosa 18 carati. 

Emirates: tutti i comfort
dell’Airbus A380
Da luglio di quest’anno, Emi-
rates Airline ha il suo primo
“superjumbo” Airbus A380,
configurato in 3 classi, che com-
prende 14 posti in First Class,
76 in Business e 399 in
Economy. e potenziato coi
motori Engine Alliance GP7200.
Nella cabina di Business Class è
situata la Lounge di bordo, pro-
gettata per far sentire i passeg-
geri in un club esclusivo. Un’area
con bar è al piano superiore in
corrispondenza della First class.

Il primo A380 è utilizzato sulla
rotta Dubai-New York, e offre il
primo servizio commerciale del-
l’A380 tra UAE e Stati Uniti.

Ecco il Luminor 1950
Crono Monopulsante
Realizzato in titanio di
grado 5, la nuova
creazione di Offi-
cine Panerai pre-
senta un mo-
vimento mec-
canico, che
garantisce
per 8 gior-
ni conse-
cutivi la
precisione
di marcia.

Il cro-
nografo ha
un solo pul-
sante per l’av-
vio, l’arresto e
l ’ a z z e r a m e n t o
della lancetta.

The Luminor 1950
Chrono Monopulsante

Executed in Gra-
de 5 titanium,
the new crea-
tion of Offi-
cine Panerai
shows a so-
phisticated
mechanical
movement,
ensuring ti-
me-keeping
for 8 days. 

The chro-
nograph has

one button,
which contros
starting, stop-

ping and zero-
ing of the central

hand.

Reinterpretazione di modelli
art déco, ostenta linee fluide e
racchiude un meccanismo che

traspare dal fondo in
vetro zaffiro anti-

riflesso.

A New Classic 
by Cuervo y Sobrinos
A fter the success of a limited
series of 125 pieces last year,
Cuervo y Sobrinos is adding the
Prominente Chronograph in
steel and 18-carat rose gold to
its standard collection.

The fluid lines of the Pro-
minente Chronograph are a
reinterpretation of the elegant
models of the art deco period. It
contains a self-winding move-
ment, which can be seen throu-
gh an anti-glare sapphire cry-
stal on the caseback.

Fresh Lemon: the Smell
of Zurich by Blaise Mautin
A new fresh and vibrant fra-
grance has been created by

Parisian perfu-
mer Blaise Mau-
tin for the Park
Hyatt Zurich.
Mautin has cre-
ated fragrances
for many Hyatt
hotels all over
the world since
2001.

The scent
created for the
Swiss hotel,
which is used
for shampoos,
gels, soaps and
candles includes
bergamot, oran-
ge, lemon, gra-
pefruit as top
notes, ylang-ylang and Chinese
geranium as middle notes, and

base notes of thyme and pat-
chouli.

Limone fresco: fragranza
zurighese di Blaise Mautin
Una nuova fragranza fresca e
vivace è stata creata dal profu-
miere parigino Blaise Mautin
per il prestigioso Park Hyatt
Zurigo. Mautin ha creato profu-
mi per gli alberghi Hyatt in
tutto il mondo dal 2001.

L’aroma, utilizzato per sham-
poo, gel, saponi e candele, si
caratterizza per note di testa al
bergamotto, arancio, limone,
pompelmo, note di cuore al ylang-
ylang e geranio cinese e note di
base di timo e patchouli.
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