
1

Il primo magazine-device per vivere bene l’era digitale

1
0

0
 t

o
p

 p
r

o
d

u
c

t
s

 2
0

1
9

Oggi

Su
pp

le
m

en
to

 g
ra

tu
ito

 a
l n

um
er

o 
od

ie
rn

o 
di

 It
al

ia
 O

gg
i

000_Cover Top100_Stesa_ORO_Nero Scavato.indd   1 04/01/19   12.54

Il primo magazine-device per vivere bene l’era digitale

1
0

0
 t

o
p

 p
r

o
d

u
c

t
s

 2
0

1
9

Oggi

Su
pp

le
m

en
to

 g
ra

tu
ito

 a
l n

um
er

o 
od

ie
rn

o 
di

 It
al

ia
 O

gg
i

000_Cover Top100_Stesa_ORO_Nero Scavato.indd   1 04/01/19   12.54000_cover.indd   1 04/01/19   14.43





I

 I-XV_Introduzione.indd   1 03/01/19   16.47



II

M essi in fila, sono 365 giorni in un 
anno. Sono invece molti, mol-
tissimi di più i prodotti e i servizi 

che ogni anno le aziende di tutto il mondo 
lanciano sul mercato in aggiunta a quelli già 
esistenti. E, una volta lanciato, ogni prodotto 
affronta un proprio percorso, differente da 
caso a caso, per arrivare a un solo obietti-
vo: trovare il proprio pubblico e incontrare il 
suo gradimento. Una ricchezza di proposte 
che costituisce una straordinaria galleria di 
creatività, fantasia, libertà e professio-
nalità a tutti i livelli e in tutte le fasi del pro-
cesso. E, certamente, tanto lavoro e senso 
di impresa.
Nelle pagine che seguono sono stati se-
lezionati 100 prodotti che si sono parti-
colarmente distinti nel 2018 e saranno 
protagonisti anche nel 2019. Una scelta 
difficile, spesso complessa, operata gra-
zie alla riconosciuta competenza dei 
media di Class Editore e Gambero Rosso. 
MF Milano Finanza, Gambero Rosso, MF 
Fashion, ItaliaOggi sono da anni osserva-
tori attenti delle dinamiche di un mercato 
in costante movimento e mutamento. Un 
punto di riferimento per chi i prodotti li 
pensa, produce, comunica, distribuisce.  
E, naturalmente, per chi li consuma.

Antonio Orlando
direttore Class

T here are 365 days in a year. The-
re are instead many, many more 
products and services that com-

panies around the world launch on the 
market every year, in addition to those 
already existing. And once launched, 
each product faces its own path, diffe-
rent from case to case, to reach a single 
goal: to find its audience and satisfy it. 
A wealth of proposals that constitutes an 
extraordinary gallery of creativity, imagi-
nation, freedom and professionalism at 
all levels and in all phases of the pro-
cess. And, of course, a lot of work and a 
sense of enterprise.
100 select products that stood out in 
2018 and will also be protagonists in 
2019 are presented in the following 
pages. A difficult choice, often complex, 
made thanks to the recognised media 
competence of Class Editore and Gam-
bero Rosso. For years MF Milano Finan-
za, Gambero Rosso, MF Fashion and 
ItaliaOggi have been watchful observers 
of the dynamics of a market undergoing 
constant movement and change. A re-
ference point for those who think about, 
produce, communicate and distribute 
products. And, of course, for those who 
consume them.

一年的时间加起来只有365天。但
是，每年由全球企业在市场上推
出的产品和服务数量可是远远不
止了，还不算那些已经在市场上
存在的。而且，一旦推出，每款
产品都会遵循自己的发展路径，
虽然情况各异，但都分享一个共
同目标：寻找受众并满足他们的
喜好。
如此琳琅满目的产品和服务构成
了一座展示创造力、想象力、自
由和专业精神的非凡画廊，涵盖
各个层面和所有流程阶段。当然
背后还有海量工作和企业意识。
在接下来的篇幅中，我们将介绍
100种卓越产品，这些产品在2018
年的评选中脱颖而出，其主角效
应仍将在2019年中延续。得益于
Class Editore出版集团和大红虾
（Gambero Rosso）品鉴的媒体公
信力，评选工作虽然艰难复杂，
但得以顺利完成。
米兰金融杂志（MF Milano Finan-
za）、大红虾（Gambero Rosso）
品鉴，MF时尚（MF Fashion）以
及意大利今日报（Italia Oggi）多
年来一直密切关注持续变化的市
场动态。这些媒体为产品创造、
生产、推广和分销商家提供了一
个参照平台，当然也是消费者获
取信息的窗口。

100 PROTAGONISTI 
DELL’ECCELLENZA
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III

SIGILLO dI dIStInzIOne
Nel corso di tutto il 2019, 

i prodotti presentati in questo 
volume hanno il diritto di 

utilizzare il sigillo che certifica 
il riconoscimento ottenuto da 

parte dei media di Class Editore, 
secondo la griglia di motivazioni  
indicate nelle pagine seguenti.

Oggi
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IV

Prodotti che introducono 
sul mercato un’evidente 
e assoluta discontinuità

Prodotti lanciati con 
campagne pubblicitarie 
e strategie di marketing 
particolarmente innovative

Prodotti che instaurano un 
più facile e diretto rapporto 
con il pubblico/cliente

Prodotti che innescano 
processi virtuosi di rispetto 
verso l’ambiente, il territorio,  
le condizioni di lavoro

在市场上引入具有明显和绝
对非连续性的产品

通过特别创新的广告活动和营
销策略推出的产品

有助于与公众/客户建立更简
单、更直接关系的产品

能够触发尊重环境、领土和工
作条件良性过程的产品

Products that introduce 
a clear and absolute 
discontinuity on the market

Products launched with 
particularly innovative 
advertising campaigns  
and marketing strategies

Products that establish an 
easier and direct relationship 
with the public/customer

Products that trigger virtuous 
processes in respect of the 
environment, the territory and 
workplace conditions

Novità   |   新品  |  New products

Comunicazione   |   沟通宣传  |  Communication

Servizio   |   服务  |  Service

Sostenibilità   |   可持续发展  |  Sustainability

TUTTI I PERCHé 
DI 100 SCelTe
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V

Prodotti che si fanno 
apprezzare per estetica, 
colore, firma di designer o 
artista.

Prodotti che hanno registrato 
un significativo gradimento 
del pubblico

Prodotti che, pur innovando, 
sottolineano la tradizione  
di un marchio in occasione  
di speciali eventi o anniversari

Prodotti e brand da 
tempo presenti sul mercato 
rilanciati con originalità

Prodotti che hanno incontrato  
il pubblico sfruttando canali 
nuovi o reinventando i canali 
tradizionali

因其美学特点和色彩而获得热
捧，或基于著名设计师或艺术
家创意的产品。

已获得公众满意度的产品

具有创新特点，但在特殊活动
或纪念庆祝时强调品牌传统的
产品

以独创性方式重新推出市场现
存产品和品牌

通过新渠道或重塑传统渠道与
公众见面的产品

Products that are appreciated 
for their aesthetics, colour, 
designer or artist

Products that have earned 
significant public satisfaction

Products that, while 
innovating, underline the 
tradition of a brand for special 
events or anniversaries

Products and brands present  
on the market for a long time, 
then relaunched with originality

Products that have been 
disseminated using new 
channels or reinventing 
traditional channels

Design   |   设计  |  Design

Successo   |   成功  |  Success

Coerenza   |   一致性  |  Coherency

Rilancio   |   重新推出  |  Relaunch

Distribuzione   |   分销  |  Distribution
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VI

AcquA dell’elbA clAssicA
AcquA dell’elbA 1

AcquA MinerAle s.Pellegrino
sAnPellegrino 2

AkAMAi intelligent edge PlAtforM
AkAMAi 3

AnniversAry collection
Herno 4

APPle WAtcH HerMès
APPle  5

ArrAngeMents
flos 6

ArtisAn robot dA cucinA
kitcHen Aid 7

ArtWAll
gucci 8

AW139
leonArdo 9

bAguette
fendi 10

beoPlAy A9
bAng&olufsen 11

bio orgAnic fAirtrAde
kiMbo 12

bogArt
MAx divAni 13

cArtAPAgliA MAster
foxy 14

così coM’è
finAgricolA 15

cuore
irccs centro cArdiologico Monzino 16

diesel+
eni 17

dogMA 65.1 tHink 2
PinArello  18

dynAMo cAMP
AssociAzione dynAMo cAMP onlus 19

ecHo
AMAzon 20

ecliPse
boffi 21

edA-MAMe
b&b itAliA 22

esAlite
geWiss 23

exPlore
gellify  24

ferrAri MonzA sP1/sP2
ferrAri 25

frAgrAnze
culti MilAno 26

fresH leAves
levi’s 27

gAlAxy note 9
sAMsung  28

gessi 316
gessi 29

ginger sPirit
nonino 30

gMt MAster ii
rolex 31

grAn biscotto
rovAgnAti 32

iAb foruM
iAb itAliA 33

il nobile
cArAPelli firenze 34

iMMAginA benessere
generAli 35

intesA sAnPAolo Mobile
intesA sAnPAolo 36

koMet
MAk 37

lA nuvolA convention center
eur 38

le vrAi
k-WAy 39

logisticA integrAtA
nuMber1 40

lugAnA doc
consorzio tutelA lugAnA 41

MAndArin Hotel MilAno
MAndArin orientAl 42

MAster in MArketing
PublitAliA ’80 43

MAte 20 Pro
HuAWei 44

MiscelA 5 grAni
consorzio terre di biccAri 45

Model 3
teslA 46

MonAco gulf 
tAg Heuer 47

Moncler genius 
Moncler 48

Msc seAvieW
fincAntieri 49

neW trencH
burberry 50

IndIce deI
PROTAGONISTI
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NielseN
NielseN 51

Nike TraiNiNg JusT Do iT
Nike 52

NikeN
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No_CoDe
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aDiDas  88

uNibox
uNiPol sai assiCuraZioNi 89
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alCe Nero 97
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bmw 99

ZYmil
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I l volume Top 100 Products 2019 è 
parte integrante di Milano Mar-
keting Festival, l’evento dedicato 

alle idee creato e portato al successo da 
Class Editori, che nel 2019 giunge alla sua 
terza edizione. Anche nel 2019, tre giorni 
a fine marzo ribadiranno il ruolo di Milano 
come una delle capitali internazionali del 
marketing. L’evento dedicato ai professio-
nisti del settore, agli esperti della materia 
e agli studenti dei corsi e dei master di 
marketing e comunicazione delle univer-
sità e delle scuole medie superiori cresce 
di edizione in edizione. I professionisti del 
marketing e gli studenti hanno la possibili-
tà di partecipare a più di 200 tra confe-
renze e workshop esclusivi, immersi in 
un ambiente creato apposta per favorire lo 
scambio di idee, progetti e soluzioni. Come 
nelle due precedenti edizioni, sono attesi 
big internazionali e guru del settore. La 
poderosa macchina del Milano Marketing 
Festival si è messa in moto e le sorprese 
non mancheranno. Proprio come indicano 
le più affermate regole del buon marke-
ting. I Top 100 Products  del 2019 è  il 
regalo che propone ai suoi lettori Marke-
tingOggi, la sezione che ogni giorno Italia-
Oggi, unico quotidiano che dedica ai pro-
fessionisti del marketing, della pubblicità, 
della comunicazione. Una selezione dei 
migliori prodotti dell’anno appena tra-
scorso pensata per i professionisti del set-
tore, ma anche dell’economia, del diritto e 

T he Top 100 Products book is an in-
tegral part of the Milan Marketing 
Festival, the event dedicated to the 

ideas that have been conceived and made 
successful which is hosted by Class Edito-
ri, now in its third edition in 2019. Also in 
2019, three days at the end of March will 
reaffirm Milan’s role as one of the interna-
tional capitals of marketing. The event is 
dedicated to sector professionals and ex-
perts in the field, as well as marketing and 
communications students from universities 
and secondary schools, and grows every 
year. Marketing professionals and students 
have the opportunity to participate in more 
than 200 exclusive conferences and wor-
kshops, immersed in an environment cre-
ated specifically to facilitate the exchange 
of ideas, projects and solutions. Similar to 
the two previous editions, big internatio-
nal and industry gurus are expected. The 
mighty machine of the Milan Marketing 
Festival has been set in motion, and sur-
prises will abound, precisely as the most 
well-established rules of good marketing 
indicate. The Top 100 Products of 2019, all 
together in an iconic book. This is our gift 
to the readers of Marketing Oggi, the sec-
tion published every day by ItaliaOggi, the 
only newspaper in the world dedicated to 
marketing, advertising and communication 
professionals. A selection of the best pro-
ducts of the past year from a sector pro-
fessional’s perspective, but also in terms of 

2019年度排名前100的产品全部
都收录到图片集中。这是送个
Marketing Oggi（今日营销）读
者的礼物，这是ItaliaOggi（今
日意大利）日报中的一版，全球
唯一一份为营销、广告和传播专
业人士提供的日报。为该行业，
还有经济、法律和政治领域的专
业人士精选了过去一年中最好的
产品 ;对于技术等战略部门，必
须思考和生产最顶级的产品，四
轮和两轮，时尚和奢华配饰，银
行、保险公司和公司提供的最具
创新性的数字化服务。不要忘了
还有那些能够在生产、传播、客
户关系领域中进行创新的人士。
无论是持续保持自己的传统，
还是以创新的、往往强烈的专
业的非传统方式。本卷里收录
的所有产品都可以拥有Top 100 
Products金色印章，因为它们符
合一些基本特征：质量、优雅、
创新、原创、成功、有效、易
用。不要忘记，一定要牢记这一
点，仔细研究可持续发展、智能
消费及与消费者的直接关系。本
卷收录并讲述了各个公司最棒的
设想和产品，这些都要感谢这些
公司敢于尝试，勇于创新，利用
针对性的战略和成功的远见，通
过最有效、最经典和最数字化的
方式，创造性地将其传达给市
场。这些产品确实值得尝试和了
解。Top 100 Products图片集是

festival del marketing
per studiare, capire, creare
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La prima edizione del Milano 
Marketing Festival si è svolta alla 
Fabbrica del Vapore (foto in alto).
Sopra, il professore Mario Rasetti, 

guru dei Big Data (a sinistra) e Italo 
Rota, direttore artistico di MMF.
A sinistra, una delle conferenze. 

A destra, Urbano Cairo è premiato 
da Paolo Panerai.

2017
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della politica; il top di quanto è stato ideato 
e prodotto in settori strategici come la tec-
nologia, le quattro e due ruote, la moda e 
gli accessori luxury, i servizi digitali più in-
novativi offerti da banche, assicurazioni e 
aziende. Senza dimenticare chi ha saputo 
innovare nella produzione, nella comuni-
cazione, nel rapporto con il cliente. Sia in 
continuità con la propria tradizione, sia in 
modo innovativo e, spesso, fortemente e 
sapientemente anticonvenzionale.
Tutti i prodotti segnalati in questo volume 
possono così fregiarsi del bollino d’oro 
Top 100 Products, perché rispondono ad 
alcune caratteristiche inderogabili: qualità, 
eleganza, innovazione, originalità, suc-
cesso, efficacia, semplicità d’uso. Senza 
dimenticare, anzi tenendolo fortemente in 
considerazione, lo sguardo attento allo svi-
luppo sostenibile, ai consumi intelligenti e al 
rapporto diretto con il consumatore. Questo 
volume raccoglie e racconta il meglio del 
meglio pensato e realizzato delle aziende 
che si sono imposte grazie al coraggio di 
osare, a una strategia mirata e a una visio-
ne vincente, comunicandolo al mercato con 
creatività sui mezzi più efficaci, classici e 
digitali. Sono i prodotti che vale realmente 
la pena di provare e di conoscere.

Sabina Rodi
vicedirettore ItaliaOggi

e responsabile MarketingOggi

economy, law and politics; the top of that 
which has been conceived and produced 
in strategic sectors such as technology, 
two and four wheel transport, fashion and 
luxury accessories and the most innovative 
digital services offered by banks, insuran-
ce companies and companies. Without 
forgetting those who have successfully in-
novated production, communications and 
relationships with customers. Those who 
have done so both in continuity with their 
own traditions, and those who have in an 
innovative and often highly and expertly 
unconventional way.
All the products in this book can therefore 
boast the golden Top 100 Products stamp 
because they all have certain essential 
characteristics: quality, elegance, inno-
vation, originality, success, effectiveness, 
simplicity of use. Without forgetting, in-
deed keeping strongly in mind, the great 
deal of energy they dedicate to sustainable 
development, intelligent consumption and 
direct relationships with consumers. This 
book collects and recounts the best of the 
best that has been designed and created 
by companies who have put in their all 
with the courage to dare, a targeted stra-
tegy and a winning vision, communicating 
it to the market with creativity through the 
most effective classic and digital media 
methods. These are the products that are 
really worth trying and getting to know.

Milano Marketing Festival（米兰
营销节）的组成部分，这个活动
由Class Editori 出版社创办，主
要用于展示创意及创意的成功实
现，2019年将举办第三届活动。
同样是在2019年，3月底的三天
里将重现米兰作为国际营销之都
的作用。此次活动专门针对该领
域的专业人士、该学科的专家、
市场营销与传播专业本科及硕士
大学生和高中生，每一届活动参
加人数都在增长。营销专业人士
和学生有机会参加200多个独家
会议和研讨会，沉浸在专门为促
进思想、项目和解决方案交流而
创建的环境中。与之前两届一
样，预计将受到该领域的行业大
师和国际巨头关注。Milano Mar-
keting Festival（米兰营销节）这
个强大机器已经启动，不要错过
任何惊喜。正如最成功的完美营
销规则所表明的那样。
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La seconda edizione del Milano Marketing Festival si è 
svolta presso la MegaWatt Court (a sinistra)
In alto, la conferenza di Richard H. Thaler, americano, 
premio Nobel per l’Economia; durante la conferenza, 
moderata da Andrea Cabrini, il pubblico ha avuto modo 
di porre domande all’economista. Sopra, momenti dei 
workshop e delle prove pratiche durante il MMF.

2018

 I-XV_Introduzione.indd   11 03/01/19   16.48



XII

 I-XV_Introduzione.indd   12 03/01/19   16.49



XIII

 I-XV_Introduzione.indd   13 03/01/19   16.50



XIV

Oggi

 I-XV_Introduzione.indd   14 03/01/19   16.50



XV

 I-XV_Introduzione.indd   15 03/01/19   16.50



1

Sembrava un’idea impossibile, alla 
fine degli anni ’90, in un settore 
controllato da poche multinazio-

nali, creare una manifattura di profumi 
all’Isola d’Elba. Oggi, a distanza di quasi 
20 anni, si può dire che la sfida è stata 
vinta. Con un modello di business che si 
ispira alle botteghe artigiane rinasci-
mentali, Acqua dell’Elba ha portato il 
profumo dell’isola nel mondo con 26 mo-
nomarca, 580 profumerie partner in Italia, 
un crescente numero di partner europei 
e tre accordi di distribuzione. Sei le linee 
di profumi, cui si aggiungono prodotti di 
bellezza e per la profumazione d’ambien-
te, tessuti e accessori. ll prodotto top, 
simbolo del marchio, è Acqua dell’Elba 
Classica. Un profumo unico, fatto a mano 
da esperte mani artigiane, che tutti i giorni 
vivono e sentono il mare. Un’esplosione 
di mandarino, limone e rosmarino, alghe 
marine, muschio e macchia mediterra-
nea. Classica è Acqua dell’Elba ma è so-
prattutto l’Isola d’Elba, espressione di un 
territorio unico, da tutelare, valorizzare e 
proteggere.

Creating a perfume factory on Elba 
Island seemed like an impossible 
idea in the late 90s in a sector 

controlled by a few multinationals. Today, 
almost twenty years later, we can rightly 
say that the challenge was won. With a 
business model inspired by Renaissance 
artisan workshops, Acqua dell’Elba has 
brought the island’s perfume worldwide 
with 26 single-brand stores, 580 per-
fumery partners in Italy, an increasing 
number of European partners and three 
distribution agreements. Six lines of per-
fumes, in addition to beauty products, 
home fragrances, fabrics and accesso-
ries. The brand’s iconic product is Acqua 
dell’Elba Classica: a unique perfume that 
is crafted by the expert hands of artisans 
who live and feel the sea every day; an 
explosion of mandarin, lemon, rosema-
ry, sea algae, moss and Mediterranean 
scrub. The Classica perfume is the es-
sence of Acqua dell’Elba, but above all 
Elba Island: the expression of a unique 
territory to be protected and valued. 

上世纪90年代末，香水领域由少
数国际巨头把持，想要在厄尔巴
岛上成立一家香水厂似乎是个不
可能实现的想法。如今，时隔
近二十年，可以确切地说，这个
挑战已经圆满成功了。厄尔巴之
水的业务模式以文艺复兴时期的
手工作坊为灵感，通过26家专卖
店、意大利境内580家合作香水
店、持续增长的欧洲合作伙伴
数量与三份经销合约，已将来自
海岛的香水带至全球。厄尔巴之
水共有六条香水产品线，另有美
容产品、香薰产品、纺织品及配
件。本品牌的明星产品是厄尔巴
之水经典香。制香师每日与海洋
亲密接触，手工制成这款绝无仅
有的香水，释放出柑橘、柠檬、
迷迭香、海藻、苔藓与地中海灌
木丛林的浓郁香气。厄尔巴之水
可谓经典，而厄尔巴岛更甚。它
代表一块独一无二的、需要重视
保护的领土。

Acqua dell’Elba Classica
AcquA dell’elbA >  www.acquadellelba.it
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La crescita del mercato italiano delle fragranze testimonia l’interesse dei consumatori 
per prodotti che attraggono grazie alla loro versatilità.
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L’acqua S.Pellegrino è un esempio 
di stile che, dal 1899, ha saputo 
definire con efficacia il proprio ruo-

lo di partner della cultura della buona 
tavola e di simbolo di eccellenza del 
made in Italy. Ambasciatrice del gusto 
e dello stile italiano e protagonista del-
la cultura del fine dining internazionale, 
S.Pellegrino è presente sulle migliori ta-
vole di oltre 150 paesi nei cinque con-
tinenti. Le sue caratteristiche organolet-
tiche e il suo inconfondibile perlage 
la rendono perfetta per accompagnare 
e valorizzare piatti o vini particolarmente 
strutturati e complessi. Ma S.Pellegrino 
non è solo un’acqua minerale naturale 
frizzante, offre ogni volta un’esperienza di 
gusto unica, che, a partire dal buon cibo, 
porta molto oltre: là dove la passione per 
la bellezza, il piacere di stare insieme e 
l’attenzione ai dettagli si incontrano per 
uno stile unico, innato, naturale.

S .Pellegrino is considered an 
icon of style that has known 
how to effectively define its role 

as a partner of the culture of good food 
and a symbol of Made in Italy excel-
lence since 1899. As an ambassador 
of Italian taste and style and a protago-
nist of the culture of international fine 
dining, S.Pellegrino is present on the 
best tables of over 150 countries on 
five continents. Its organoleptic charac-
teristics and its unmistakable perlage 
make it perfect to accompany and en-
hance particularly complex and struc-
tured dishes or wines. But S.Pellegrino 
is not just a natural sparkling mineral 
water: it offers a unique taste experi-
ence every time. Starting from good 
food, this leads much further: where 
the passion for beauty, the pleasure of 
being together and attention to details 
meet for a unique, innate, natural style.

S. Pellegrino（圣培露）矿泉水被
认为是讲究生活的标志，从1899
年就懂得成功确定自己是美食文
化伙伴的角色并且成为卓越的“
意大利制造”的象征。意大利品
味和风格大使，也是国际高级餐
饮文化的主角，S.Pellegrino 矿泉
水出现在五大洲超过150个国家
的上等餐桌上。 它口感和独特的
汽包使其能完美地陪伴和提升特
别是那些精心烹制和复杂的菜肴
或葡萄酒。然而S.Pellegrino不仅
仅是有汽的天然矿泉水，每喝一
次都会有不同的体验，从食物开
始到更多其他的方面：对美的追
求，大家在一起的乐趣和对细节
的讲究要风格独特的，天生的，
天然的。

Nel 2019 S.Pellegrino festeggia 120 anni, trascorsi accompagnando i migliori momenti a tavola,  
ed è pronta per altri 120 anni di istanti unici.

Acqua Minerale S.Pellegrino
Sanpellegrino >  www.sanpellegrino.it
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Un mondo di infinte possibilità, tutte 
realizzabili grazie all’Akamai Intelli-
gent Edge Platform. I migliori brand 

a livello globale si affidano ad Akamai per 
ottenere un vantaggio competitivo grazie a 
soluzioni agili in grado di estendere la po-
tenza del loro mondo multicloud. Akamai 
è l’edge, ovvero la prossima frontiera 
dell’azienda digitale: è qui che gli utenti 
si collegano, è qui che si svolge la vita digi-
tale, è qui dove i cloud, i dispositivi e i gran-
di flussi di dati si riuniscono. La piattafor-
ma edge intelligente di Akamai, distribuita 
globalmente, circonda tutto, dalle aziende 
al cloud. Grazie a Edge, i clienti e le loro 
aziende possono essere veloci, intelligenti 
e sicuri. In questo modo, Akamai avvicina 
agli utenti app, experience e processi deci-
sionali, tenendo lontani attacchi e minacce. 
Il portfolio di soluzioni per la edge security, 
per le web e mobile performance e i servizi 
OTT è supportato da un servizio clienti di 
assoluta qualità e da un monitoraggio 24 
ore su 24/7 giorni su 7/365 giorni all’anno.

A world of endless possibilities, all 
achievable thanks to the Akamai 
Intelligent Edge Platform. The 

best global brands rely on Akamai to gain 
a competitive advantage through agile 
solutions that extend the power of their 
multi-cloud world. Akamai is the edge, 
i.e. the next frontier of the digital com-
pany: this is where users connect, it’s 
where digital life takes place, it’s where 
the clouds, devices and big data flows 
come together. Akamai’s smart edge 
platform is globally distributed and en-
compasses everything from companies 
to the cloud. Thanks to edge, customers 
and their companies can be fast, smart 
and secure. In doing so, Akamai brings 
app experiences and decision-making 
processes closer to users while keeping 
attacks and threats away. The portfolio 
of solutions for edge security, web and 
mobile performance and OTT services is 
supported by top-quality customer servi-
ce and 24/7 monitoring 365 days a year.

Akamai Intelligent Edge 
Platform（Akamai 智能边缘平
台）创建了一个充满无尽机遇
的世界。最好的国际品牌都信
赖Akamai并借此来获得竞争优
势，因为其灵活的解决方案在其
多云计算世界能帮助他们拓展能
力。Akamai 是边界，或者说是
企业的下一个数字边界，在这里
用户可以相互联系，在这里可以
开展数字业务，这是是云计算，
设备和大量数据流汇集的地方。
全球分布的Akamai的智能边缘
平台包含了从企业到云计算的一
切。凭借这个边缘，客户和他们
的企业变得快速，智能和安全。
这种方式使Akamai更贴近客户的
应用，体验和决策过程，远离攻
击和威胁。边缘安全，网络和移
动性能以及OTT服务等解决方案
组合受到一个优质的客户服务和
每天24小时，每周七天，，每年
365天全天候监控的支持。

Akamai Intelligent 
Edge Platform
AkAmAi >  www.akamai.com
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Sia aziende consolidate sia startup che guardano al futuro scelgono Akamai come partner 
strategico per offrire servizi online sempre al passo con i tempi.

Oggi
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L’etichetta celebrativa Herno 70° since 1948 ha firmato 
quattro capi della collezione A/I 2018, rigorosamente made 
in Italy. Così, la storica azienda di Lesa festeggia il 70° 

anniversario dalla fondazione e i 50 anni di presenza in Giappone. 
Con modelli che narrano la sua storia, iniziata da un giovane 
Giuseppe Marenzi, subito dopo la seconda Guerra Mondiale, 
declinati sia per la collezione maschile sia per quella femminile. 
Non poteva mancare il trench, il primo modello realizzato, in cui 
il fondatore aveva identificato la sua stessa essenza e quella del 
territorio in cui si era inserito: il Lago Maggiore. L’altro, invece, 
porta la firma dell’era di Claudio Marenzi, quella che ha segnato  
la rinascita del brand nel 2005, un capo per cui Herno è 
conosciuta nel mondo: il piumino, A-shape per la donna e parka 
per l’uomo. Il segreto? Uno speciale tessuto, un’esclusiva tela 
personalizzata, simbolo delle emozioni con cui tutta l’azienda 
racconta il proprio legame con questa grande storia.

The celebratory “Herno 70° since 1948” label can be seen 
on four garments from the autumn/winter 2018 collection, 
strictly Made in Italy. Thus the historic company from 

Lesa, celebrates the 70th anniversary of its foundation and 50th 
anniversary of its expansion to Japan. With garments that tell of its 
history, which began with a young Giuseppe Marenzi immediately 
after the Second World War, in both men’s and women’s 
collections. The trench coat certainly couldn’t be missing, as it was 
the first garment the founder made in which he had identified his 
own essence and that of the territory: Lake Maggiore. The other, 
however, bears the mark of the era of Claudio Marenzi, the one 
that marked the rebirth of the brand in 2005 and a garment for 
which Herno is now known worldwide: down jackets, A-shaped 
for women and parkas for men. The peculiarity of the designs is 
in their special fabric, the spokesperson of the emotions and key 
words all the staff has used to described Herno.

周年庆品牌“Herno 70° since 1948”由2018秋/冬系
列四件商品组成，严格的意大利制造。这间位于
Erno河谷Lesa镇历史悠久的公司由此庆祝它成立70
周年，以及进军日本市场50年。第二次世界大战
结束后，由年轻的Giuseppe Marenzi创立了公司，
生产的这些服装讲述着它的故事，品牌既包含男
士系列，又有女士系列。 风衣不可缺少，它是第
一个被设计出来的，创始人从中确定了他自身和
他所在的Lago Maggiore马焦雷湖的精华。然而，
另一个则是带有Claudio Marenzi时代的印记，标志
着品牌在2005年的重生，这件服装现在让Herno在
全球享有盛誉：羽绒服，A-形女装和男士派克大
衣。特殊的面料表现了其独特性，一种独特的个
性化材料，品牌情感和关键词的代言人，和它一
起所有内部员工描绘出Herno和其与这个伟大企业
的关联。

Anniversary Collection
herno >  www.herno.it
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I capi celebrativi Herno 70° since 1948 sono realizzati nei colori che originariamente 
distinguevano le collezioni dell’azienda: beige per la donna e blu per l’uomo.
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Apple Watch Hermès nasce dall’affinità di pensiero e 
vocazione all’originalità di Apple e Hermès. È nata così 
l’ultima collezione Apple Watch Hermès, con una gamma 

di cinturini in pelle dai colori audaci ed eleganti e un nuovo 
quadrante disegnato dalla Casa di Cupertino. L’inconfondibile 
modello Double Tour, con cassa da 40 mm in acciaio inossidabile, si 
fa notare per il cinturino extralungo che si avvolge due volte attorno 
al polso. È disponibile in quattro varianti di colore, ognuno è poi 
acquistabile a parte. Il Simple Tour Rallye (con cassa da 44 mm), 
ispirato alle leggendarie gare automobilistiche del passato, ricorda 
invece i classici guanti da guida di Hermès, mentre il modello Simple 
Tour Déployant (cassa da 44 mm) offre la comoda ed elegante 
chiusura deployante. Per ogni Apple Watch Hermès è disponibile il 
cinturino Sport in aggiunta: leggero, flessibile e resistente all’acqua, 
nell’inconfondibile colore Hermès Orange, è perfetto per mantenere 
uno stile impeccabile anche durante gli allenamenti.

What do Apple and Hermès have in common? Similar 
thinking, a vocation for originality and great mutual 
respect: which has led them to create the latest 

Hermès Apple Watch collection with a range of leather straps 
in bold and elegant colours and a new dial designed by the 
Cupertino fashion house. The unmistakable Double Tour model 
with a 40 mm stainless steel case stands out for the extra-long 
strap that wraps around the wrist twice. It is available in four 
colours, and each strap can be purchased separately. The Simple 
Tour Rallye (with a 44 mm case) was inspired by legendary car 
races of the past and recalls the classic Hermès driving gloves, 
while the Simple Tour Déployant model (44 mm case) offers 
a comfortable and elegant folding clasp. Every Apple Watch 
Hermès additionally comes with a sports strap: light, flexible and 
water-resistant in the unmistakable Hermès orange, it is perfect 
for maintaining impeccable style even while working out.

Apple和Hermès有什么共同之处？思想的亲和
力，对于创意的崇敬和相互尊重。这些导致他们
携手创造出了最新的Apple Watch Hermès系列，
采用色彩缤纷的优雅的皮革表带，和来自Casa 
di Cupertino设计的新表盘。独特的Double Tour
型号采用40毫米不锈钢表壳，它的长款表带引人
注目，可以在腕间缠绕两圈。有四款配色可供选
择，每一种都可以单独购买。Simple Tour Rallye
型号（44毫米表壳），灵感来自于赛车世界的过
往风范，参考Hermès经典的赛车手套，而Simple 
Tour Déployant（44毫米表壳）搭配舒适和优雅的
折叠扣。对每一款Apple Watch Hermès，都有附加
的运动型表带：轻便、灵活以及防水，独特的爱
马仕橙色，非常适合在锻炼的时候也要保持完美
风格。

Apple Watch Hermès
APPLE >  www.apple.com
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Apple Watch Series 4 offre funzioni evolute per i runner, 
come gli avvisi sul passo e il rilevamento della cadenza. 
Durante l’allenamento è possibile tenere sott’occhio 
fino a cinque parametri in contemporanea.
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Posizionato a metà tra una scultura di luce e un oggetto di disegno industriale, Arrangements è la nuova 
collezione di chandelier disegnata dal designer londinese di origine cipriota Michael Anastassiades 
per Flos. Un sistema modulare di elementi geometrici luminosi a Led, combinabili tra loro 

in composizioni multiple di chandelier singoli o perfino interconnessi. I moduli si fissano l’uno all’altro 
elettricamente e meccanicamente in modo semplice, creando l’effetto drammatico di una grande catena 
luminosa. Ogni combinazione può essere modificata in qualsiasi momento con un diverso ordine e numero 
di forme, attraverso il configuratore Make your Arrangements, accessibile dal sito flos.com, in base alle 
proprie esigenze o semplicemente al proprio gusto, partendo dai singoli elementi iniziali. Arrangements è stata 
presentata in occasione dello scorso Fuorisalone di Milano attraverso l’installazione luminosa Jewels after 
jewels after jewels, all’interno dello spazio espositivo di Flos.

位于光雕塑和工业设计品之间，Arrangements是由伦敦设计师塞浦路斯裔Michael Anastas-
siades为Flos设计的新吊灯系列。一种LED几何发光元素的模块化系统，可以在单个或甚

至互连的多个枝形吊灯组合物中相互组合。这些模块以简单的方式以电气和机械方式相互
连接，从而产生大型轻链的灯光效果。通过“Make your Arrangements（制作个人Arrange-

ments）”配置器，可以随时使用不同的顺序和形状数更改每个组合，而且可以通过flos.
com网站，根据您的需要或根据您的口味，从单个初始元素开始进行私人定制。通过照

明装置“Jewels after jewels after jewels”在米兰上一次Fuorisalone，在Flos展览空间内展示了
Arrangements。

Halfway between a light sculpture and an industrial design object, Arrangements is the new collection of 
chandeliers designed by the London-based, Cyprus-born designer Michael Anastassiades for Flos. A 
modular system of luminous geometric Led elements which can be combined with each other singly, 

or even interconnected in multiple chandelier compositions. The modules attach to each other electrically and 
mechanically in a simple way, creating the dramatic effect of a large chain of light. Each combination can be 
changed at any time to be put in a different order and/or number of shapes using the Make your Arrangements 
configurator, accessible on the site flos.com, according to needs or simply based on preferences, starting with 
the individual initial elements. Arrangements was presented at the last Fuorisalone in Milan (exhibition outside the 
furniture fair) through the lighting installation Jewels after jewels after jewels, inside the Flos exhibition space.

Arrangements
FLOS >  www.flos.com
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Anastassiades è sempre stato 
affascinato dal parallelismo che 
esiste tra gli oggetti di luce e i 
gioielli, poiché entrambi sono 
legati alla sfera umana: disegnati 
per essere indossati gli uni, per 
decorare gli spazi abitati gli altri.
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U na perfetta combinazione di estetica e funzionalità. Bello da 
vedere e, soprattutto, semplice da usare. Il nuovo Robot da 
Cucina Artisan di KitchenAid, azienda nata nel 1919 negli Usa, 

è stato progettato e realizzato per essere il perfetto alleato di chi ama 
cucinare con passione, creatività e stile. Un gioiello di design dal 
cuore tecnologico: il movimento planetario originale, grazie al quale 
lo sbattitore ruota in una direzione mentre mescola e gira nell’altra, 
fa in modo che gli ingredienti vengano costantemente portati verso 
il centro della ciotola. Artisan esprime tutta la sua originalità anche 
come oggetto d’arredamento per gli ambienti di tutti gli stili, ed 
è immediatamente riconoscibile grazie alle sue linee morbide ed 
ergonomiche, e ai tanti vivaci colori del corpo con i dettagli in acciaio 
inossidabile a partire dall’innovativa e capiente ciotola da 4,8 litri con 
doppia finitura lucida/satinata. 

A perfect combination of aesthetics and functionality. 
Beautiful to look at and, above all, simple to use. The 
new Kitchen Robot Artisan of KitchenAid, a company 

founded in 1919 in the USA, has been designed and built to 
be the perfect ally of those who love cooking with passion, 
efficiency and style. A design jewel with a technological heart: 
the original planetary movement, thanks to which the mixer 
rotates in one direction while mixing and turning in the other, 
makes sure that the ingredients are constantly brought towards 
the center of the bowl. Artisan 185 expresses all its originality 
as a design object in all styles of environments, and is 
immediately recognisable thanks to its soft and ergonomic lines 
and the many lively body colours available with stainless steel 
details, starting from the innovative and capacious 4.8-litre 
bowl with a double gloss/satin finish.

美学与功能的完美结合。 看起来很漂亮，最重要
的是，简单易用。 KitchenAid的新厨房机器人，
一家于1919年在美国成立的公司，经过精心设计和
建造，成为热爱烹饪，激情，创造力和风格的人
的完美盟友。 具有技术核心的设计宝石：原始行
星机芯，由此混合器在一个方向上旋转，同时在
另一个方向上混合和转动，确保成分不断地朝向
碗的中心。 尺寸小 Artisan表现出其所有原创性的
所有原创性，并且由于其柔软和符合人体工程学
的线条以及许多鲜艳的色彩而立即被识别 机身采
用不锈钢细节，从创新宽敞的4.8升碗开始，采用
双抛光/缎面处理。

Artisan Robot da Cucina
KITCHENAID >  www.kitchenaid.it
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In perfetto stile KitchenAid, azienda che nel 2019 celebra il suo centenario, nessun dettaglio è stato lasciato  
al caso: anche le leve di comando poste sulla testa del robot, sono riproposte con la finitura in acciaio.
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Gucci, semplicemente Gucci. Il 
marchio fiorentino è l’esempio 
più eclatante di come business 

e creatività possano, quando d’accordo, 
creare la vera magia fashion. Brand of 
the year e Business Leader secondo il 
Bfc-British fashion council, in partner-
ship con Swarovski, il marchio vive una 
nuova primavera sotto l’egida del cre-
ative director Alessandro Michele e del 
ceo Marco Bizzarri. Prodotto e strategia 
sono gli assett di una comunicazione 
non convenzionale che unisce elementi 
pop e codici distintivi in un percorso ca-
pace di ingaggiare il favore delle nuove 
generazioni mentre consolida il favore 
dei consumer più fedeli. Impossibile? 
Nell’epoca della tecnoliquidità, la mai-
son fiorentina ha saputo instaurare un 
rapporto diretto con la clientela, senza 
perdere mai quell’allure esclusiva che la 
rende oggetto di desiderio per il pubblico 
del lusso. Tra comunicazione e pro-
dotto, Gucci oggi vanta oltre 30 milioni 
di follower su Instagram e più di 17 mi-
lioni su Facebook.

Gucci, simply Gucci. The Florentine 
brand is the most striking example 
of how business and creativity can 

create true fashion magic when they are 
harmonious. As brand of the year and Bu-
siness Leader according to the BFC (British 
Fashion Council), in partnership with Swa-
rovski, the brand is experiencing a new 
spring under the aegis of creative director 
Alessandro Michele and ceo Marco Biz-
zarri. Product and strategy are the assets 
of unconventional communications that 
unite pop elements and distinctive codes 
in a process able to engage new gene-
rations while consolidating the love of its 
most loyal consumers. Impossible? No, not 
during the age of techno-liquidity, as the 
Florentine fashion house has successfully 
managed to establish a direct relationship 
with its customers without ever losing that 
exclusive allure that makes it the object of 
desire for the luxury audience. Between 
communication and product, today Gucci 
boasts over thirty million followers on In-
stagram and more than seventeen million 
on Facebook.

Gucci，就是Gucci。这个佛罗伦
萨的品牌是如何销售和可能的创
新力最引人注目的例子，当生意
和创造力相得益彰时，制造正
真的时尚魔法。BFC(英国时装
协会)认为该品牌是年度商业领
袖，成为Swarovski的合作伙伴，
品牌在创意总监Alessandro Mi-
chele 和CEO Marco Bizzarri的支
持下活出一个新的春天。产品和
策略是一种非常规交流的资本，
把流行元素和特别的规则结合到
一条能吸引新一代的青睐同时又
巩固最忠实的消费者宠爱的道路
上来。不可能吗？当然能，在技
术流动的时代，这个佛罗伦萨的
公司已经懂得与主顾们创立一种
直接的关系，从来不会失去使产
品成为奢侈品公众渴望对象的
魅力。在交流和产品中Gucci 今
天在Instagram上获得超过3千万
朵花以及Facebook上超过1千7百
万。

Gucci ArtWall in Yongkang Street nel distretto Daan di Taipei con un’opera di Alex Merry  
ispirata alla borsa personalizzata Ophidia.

Artwall
GUCCI >  www.gucci.com
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C on oltre 1.100 esemplari venduti 
a più di 270 clienti in 70 Paesi e 
nuovi ordini da evadere, l’AW139 

di Leonardo Spa rappresenta l’elicotte-
ro di maggior successo degli ultimi 15 
anni, una case history che consolida l’Italia 
ai vertici dell’industria mondiale del setto-
re. Apprezzato per le elevate prestazioni, 
gli standard di sicurezza, la modernità del 
design, lo spazio disponibile a bordo e la 
grande versatilità che gli consente di svol-
gere praticamente qualsiasi operazione in 
ogni condizione meteorologica e ambien-
tale, l’AW139 di Leonardo Spa è diventato 
lo standard di riferimento per il traspor-
to passeggeri e le missioni di soccorso, 
nonché la base per lo sviluppo di nuovi 
programmi di successo. Capi di Stato e di 
governo di numerose nazioni si affidano 
all’AW139, che è stato anche protagoni-
sta di spettacolari operazioni di salvatag-
gio in diverse aree geografiche. La scelta 
di questo velivolo, nella seconda metà del 
2018, da parte degli Stati Uniti per compiti 
di sicurezza nazionale ne ha ulteriormente 
confermato la straordinaria competitività.  

W ith over 1,100 units sold to 
over 270 customers in 70 
countries and new orders 

also in 2018, Leonardo’s AW139 is the 
most successful helicopter of the last 
fifteen years: a case history that con-
solidates Italy at the top of the indus-
try worldwide. Appreciated for its high 
performance, safety standards, mod-
ern design, space available on board 
and the great versatility that allows it 
to perform almost any operation in all 
weather and environmental condi-
tions, Leonardo’s AW139 has become 
the reference standard for passenger 
transport and rescue missions, as well 
as the basis for the development of 
new successful programs. The heads of 
state and government of many nations 
rely on the AW139, which has also been 
the protagonist of spectacular rescue 
operations in different geographical 
areas. The United States chose this air-
craft in the second half of 2018 for na-
tional security tasks, further confirming 
its extraordinary competitiveness.  

向70个国家的270多位客户出售
了超过1.100架以及还有2018年的
新订单，Leonardo公司的AW139
中型双发直升机是最近十五年来
最成功的直升机，着实巩固了意
大利在该领域中世界工业界的
领先地位。它的高性能，安全
标准，现代化的设计，机内可
用空间和基本上可以在任何天
气条件和环境下执行各种任务
的广泛的多用性都受到高度评
价，Leonardo公司的AW139已经
成为人员运输和救援任务的参考
标准，以及开发新的成功项目的
基础。许多国家的首脑和政府要
员都非常信任AW139直升机，而
且它还在不同地域的营救任务中
担任主角。在2018年下半年美国
政府为了它的国家安全任务而选
择了这款直升机更加证明了其卓
越的竞争力。

AW139
Leonardo SPa >  www.leonardocompany.com
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Lo spazio disponibile a bordo e la grande versatilità consentono all’AW139 di svolgere operazioni 
praticamente in ogni condizione meteorologica e ambientale.
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C on la sua forma rettangolare da 
portare sottobraccio, la Baguette è 
top prodotto perché ha fissato im-

mediatamente (nel 1997), per la creatività 
di Silvia Venturini Fendi, un nuovo stan-
dard nel mondo degli accessori. Ora sono 
Shanghai, Hong Kong e New York le città 
dove Fendi ha deciso di celebrare la borsa 
simbolo e i valori dell’amicizia. Quando 
fu presentata fu subito chiaro che ci sareb-
be stato un prima e un dopo. Ventun anni 
dopo, la stessa borsa torna più forte che 
mai. Svelata con discrezione in occasione 
della sfilata primavera/estate 2018, dove 
spuntava inaspettata tra outfit signature e 
abiti ladylike, dal 23 gennaio 2019 la borsa 
è protagonista del mondo social di Fendi 
con il film in tre episodi, #BaguetteFrien-
dsForever. Un viaggio attraverso l’amicizia, 
il soundtrack commune a tutti My Friend 
dei Groove Armada, che tocca le città più 
cool del pianeta. A interpretare il nuovo so-
gno sono personalità contemporanee della 
scena asiatica tra cui l’attrice Tan Zhuo, l’It 
girl Yoyo Cao e la modella giapponese Hikari 
Mori ma anche celebrities occidentali come 
le influencer Caro Daur e Natasha Lau non-
ché le star della passerella, Ebonee Davis e 
Melissa Martinez.

S hanghai, Hong Kong and New 
York:tThese are the cities where 
Fendi has decided to celebrate the 

iconic Baguette bag and the values of frien-
dship. Designed in 1997 by Silvia Venturini 
Fendi in a rectangular shape to carry under 
the arm, the Baguette immediately set a new 
standard in the world of accessories: it was 
immediately clear that there would be a be-
fore and an after thanks to this bag. Twenty-
one years later, the same bag is back stron-
ger than ever. Discreetly unveiled during the 
spring/summer 2018 fashion show, where 
it popped up unexpected among signature 
and ladylike outfits, starting on 23 Janua-
ry the iconic bag will be the protagonist of 
Fendi’s social network world with a film in 
three episodes, #BaguetteFriendsForever. A 
journey through friendship, with a common 
soundtrack in all three episodes, My Friend 
by Groove Armada, touching the coolest ci-
ties on the planet. Interpreting the new dre-
am are contemporary personalities of the 
Asian scene including the actress Tan Zhuo, 
the It-girl Yoyo Cao and Japanese model Hi-
kari Mori, but also Western celebrities such 
as influencers Caro Daur and Natasha Lau 
as well as runway stars Ebonee Davis and 
Melissa Martinez. 

上海，香港和纽约。Fendi决定
在这些城市中庆祝它的标志性法
式长棍包以及友情的价值。法式
长棍包在1997年由Silvia Ventu-
rini Fendi 女士设计，长方形夹
包，立刻在配件行业确立了一个
新的标准：显而易见，迟早会有
那么一个。21年后，该款包比以
往更有力地回归。在2018春夏时
装秀上谨慎亮相，在高级配饰和
高级女装中出其不意地推出，从
1月23日起该款经典包通过一个
电影的三个片段“法式长棍包，
朋友，永远”成为Fendi社交界的
主角。一次友情之旅，用Groove 
Armada组合的《My Friend》（
我的朋友）作为主题音乐, 触动
这些世界上最酷的城市的。演绎
这个新梦想的是现代亚洲社会
的人物，其中有中国女演员谭
卓，IT女孩曹YOYO和日本女模
特Hikari Mori，而且还有西方的
名人如时尚博主Caro Daur 和Na-
tasha Lau,甚至T台明星Ebonee 
Davis和 Melissa Martinez。

Baguette
Fendi >  www.fendi.com
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Tre short movie hanno celebrato il ritorno della borsa che ha rivoluzionato 
gli anni ’90 e influenzato il nuovo Millennio.
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Q uando un concentrato di tecnologia diventa opera d’arte.  
Bang & Olufsen rinnova la sua intesa con il regista, 
sceneggiatore e artista americano David Lynch. E presenta 

una selezione di speaker in edizione limitata, tra cui Beoplay A9, un 
potente sistema di streaming musicale. È stato realizzato in soli cinque 
esemplari, ognuno dei quali firmato a mano da Lynch, con una delle 
litografie della serie Paris Suite. Beosound Shape, che comprende 
diffusori wireless a parete per gli amanti della musica e del design, 
presenta invece opere da War Between the Shapes ed è stato 
realizzato in una sola copia, in mostra al MoMA Design Store.  
La collezione include anche Beoplay M5, un potente diffusore wireless 
con audio omni-direzionale True360 e Signature Sound di Bang & 
Olufsen, e Beoplay P2, uno speaker personale e portatile, con un suono 
ricco, corposo e funzioni smart-connect attivabili con un tocco  
o scuotendo il device. Entrambi presentano opere della serie  
War Between the Shapes.

B ang & Olufsen has renewed its agreement with American 
director, screenwriter and artist David Lynch. It has 
presented a selection of limited-edition speakers which 

includes the iconic Beoplay A9, a powerful music streaming 
system. Only five copies were produced, each of which was 
personally signed by David Lynch, and come with one of the 
Paris Suite series of lithographs.  Beosound Shape includes 
wall-mounted wireless speakers for music and design lovers, 
has works from War Between the Shapes and was produced in a 
single copy, on display at the MoMA Design Store. The collection 
also includes Beoplay M5, a powerful wireless speaker with 
True360 omni-directional audio and Signature Sound by Bang 
& Olufsen, and Beoplay P2, a personal portable speaker with 
rich, full-bodied sound and smart-connect functions that can be 
activated with a touch or by shaking the device. Both have works 
from the War Between the Shapes series. 

当技术密集型产品成为一件艺术品。Bang & 
Olufsen与美国导演，编剧以及艺术家David Lynch
再度携手。推出限量版扬声器，其中包括标志性
的Beoplay A9，这是一套强有力的音乐流系统。仅
限量发售5部，每部都有David Lynch的亲笔签名，
外观采用“Paris Suite”版画系列。Beosound Shape
是为喜爱音乐和钟情于设计的人士推出的壁挂式
无线扬声器，全球仅此一台，以“War Between the 
Shapes”为灵感，在MoMA Design Store纽约现代美
术馆设计品商店内展出。该系列还包括Beoplay M5
，这是一款功能强大的无线扬声器，配有Bang & 
Olufsen标志性的全方位True360音效，此外，还
包括Beoplay P2，它是一款个性化便携式扬声器，
音效饱满圆润，轻拍一下或晃动机身即可启动功
能。两者的设计都体现了“War Between the Shapes”
系列特点。

Beoplay A9 by David Lynch
bang & olufsen >  www.bang-olufsen.com/it
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L’edizione speciale ha debuttato con un pop-up al MoMA Design Store di New York. 
Numerosi oggetti Bang & Olufsen sono nella collezione del museo.
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K imbo nasce a Napoli nel 1963 con il nome di Cafè do Brasil dal genio e l’intuizione dei fratelli Rubino, che trasformarono 
l’attività di bar-pasticceria di famiglia dapprima in una piccola torrefazione e in seguito in un’attività industriale. Oggi, due siti 
tecnologicamente avanzati, 200 dipendenti e la presenza in circa 80 paesi in tutto il mondo descrivono una realtà che esporta 

l’eccellenza Made in Italy. Uno sviluppo e una crescita che trova forza nei tre talenti Kimbo: una rigorosa selezione della materia prima 
dei Paesi di origine, una accurata e attenta miscelazione e una sapiente ed esperta tostatura, a cui si aggiunge una capillare attività 
di formazione professionale. La gamma di prodotti Kimbo copre ogni esigenza di consumo e distributiva: dal retail, dove Kimbo è il 
secondo player italiano, offrendo oltre 20 differenti blend, al food service, con oltre 15 miscele selezionate. Tra queste, è recente il lancio 
dell’esclusiva miscela Kimbo Bio Organic Fairtrade, proveniente dalle migliori coltivazioni del mondo, come il Nicaragua, il Perù, 
l’India e la Tanzania e che vanta contemporaneamente le certificazioni Bio Organic e Fairtrade. La certificazione Bio attesta l’utilizzo 
di sole sostanze presenti in natura, la certificazione Fairtrade garantisce che la produzione di questo caffè sia ottenuta attraverso una 
gestione sostenibile dei costi, nel pieno rispetto delle norme di tutela verso i lavoratori, con un corretto utilizzo delle risorse naturali 
disponibili. Un prodotto dunque ecosostenibile ed ecosolidale, dal gusto equilibrato e dalla spiccata aromaticità floreale. La nuova 
miscela Kimbo Bio Organic Fairtrade va ad arricchire la linea Kimbo Espresso in capsule, che si è aggiudicata nel 2018, per il secondo 
anno consecutivo, il Quality Award.

Kimbo咖啡于1963年诞生于那不勒斯的一个名叫“Cafè do Brasil”咖啡馆的Rubino家的三个兄弟的
灵感，他们把原先的家族企业—咖啡和糕点铺改变成一家小小的咖啡烘焙作坊，后来变成了工

业化企业。今天，拥有两座技术先进的工厂  ，200名员工和销往全世界大约80个国家，讲述着一
个出口卓越的“意大利制造”的事实。开发和增长来自于Kimbo的三个才能：对原产地原料的严格
筛选，精心仔细的配方和娴熟专业的烘焙，此外还有分布广泛的专业培训业务。Kimbo咖啡的产
品系列涵盖了所有的消费和销售需求：从零售而言Kimbo咖啡是排名第二的意大利咖啡，有超过
20种不同的混合物，作为食品产品有超过15种精心筛选的混合咖啡。其中有最新推出的独家混合
咖啡“Kimbo Bio Organic Fairtrade”( Kimbo 生物有机公平贸易咖啡)，来自世界上最好的咖啡种植

地区比如尼加拉瓜，秘鲁，印度和坦桑尼亚等地区并荣获当代的生物有机和公平贸易证书。

K imbo was established in Naples in 1963 with the name Cafè do Brasil thanks to the genius and intuition of three Rubino 
brothers, who turned the family bar-pastry shop business first into a small roasting factory and later into an industrial 
activity. Today the company has two technologically-advanced sites, 200 employees and is present in about 80 countries 

all over the world, exporting Made in Italy excellence. This development and growth finds strength in the three Kimbo talents: a 
rigorous selection of the raw ingredients from the countries of origin, careful and attentive blending, and wise and expert roasting, 
to which capillary professional training activity is added. The Kimbo product range covers every consumption and distribution 
requirement: from retail, where Kimbo is the second Italian player, offering over 20 different blends, up to food service, with over 
15 select blends. Among these, the company recently launched the exclusive Kimbo Bio Organic Fairtrade blend, a mixture of 
beans from the best crops in the world, such as Nicaragua, Peru, India and Tanzania, also boasting the Bio Organic and Fairtrade 

Bio Organic Fairtrade
Kimbo >  www.kimbo.it
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La nuova miscela Kimbo Bio Organic Fairtrade va ad arricchire la linea Kimbo Espresso capsule compatibili, 
che si è aggiudicata nel 2018, per il secondo anno consecutivo, il Quality Award.
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B ogart, il salotto angolare composto da due divani a un 
bracciolo e angolo tondo, caratterizzato dalle spalliere 
con meccanismo avanti-dietro manuale, è un modello 

ricco di dettagli che vanno dalla trapuntatura della seduta 
e della spalliera al doppio colore della base. Per questo è un 
prodotto top, simbolo di una storia di eccellenza che inizia 
oltre mezzo secolo fa, ad Altamura, in quello che, grazie alla 
passione e all’operosità dei suoi lavoratori, è riconosciuto 
come il distretto del mobile imbottito murgiano. È qui che, nel 

1956, Rocco Ferri ha dato vita a MaxDivani, azienda che in 
poco tempo si è affermata per la qualità superiore espressa dai 
suoi divani artigianali. L’eccellenza raggiunta oggi è opera di 
una squadra di lavoro interna affiatata ed entusiasta e di una 
rete di collaboratori attentamente selezionati per rispecchiare 
i valori originari di una produzione completamente italiana. 
Designer, progettisti, artigiani, falegnami, fabbri, architetti e 
arredatori compongono insieme il prezioso puzzle capace di 
essere protagonista del salotto di casa.

Bogart
maxdivani >  www.maxdivani.it
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Bogart ha un’imbottitura 
in poliuretano espanso 
a differenti densità, ed 
è disponibile in pelle e 

tessuto; è particolare la 
finitura in ferro calamina 

del piede in metallo.

B ogart is an angular living room set composed of two 
sofas with armrests and a round corner, featuring a 
backrest with a manual forward-backward mechanism: 

the model has an abundance of details ranging from the 
quilting of the seats and backrest to a two-toned base. This is 
why it is a top product, the symbol of a history of excellence 
that began over half a century ago in Altamura, in what is 
recognised as the Murgia upholstered furniture district thanks 
to the passion and industriousness of its workers. It is here that 
Rocco Ferri established MaxDivani in 1956, the company that 
distinguished itself for the superior quality of its artisan sofas in 
little time. The excellence achieved today is the fruit of a close-
knit and enthusiastic internal working team and a network of 
carefully selected collaborators which reflect the original values 
of our completely Italian sofas. 

Bogart，角座由两个沙发到扶手和圆角，其特征在
于，套环与前向后面手动机构是一个丰富详细模
型，从座椅的绗缝和靠背的向基部的双色。因为
这是一个顶级的产品，卓越的历史，一个世纪前
的一半以上就开始了，阿尔塔穆拉，在什么，这
要感谢热情和员工的辛勤工作，为家具区填充的
Murgia是公认的象征。这是在1956年，罗科费里创
造Maxdivani，公司迅速成为了它的手工沙发表达
的卓越品质。今天所取得的卓越是一个内部工作
小组绵密和热心和精心挑选的合作伙伴网络的工
作，以反映我们的沙发，完全意大利的原始值。
设计师，设计师，工匠，木匠，铁匠，建筑师和
室内设计师构成了宝贵的拼图，将成为您家居起
居室的主角。
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P rezioso alleato in cucina, Foxy Cartapaglia Master è il monorotolo che offre tanta carta a elevate 
prestazioni, in pochissimo spazio. I suoi fogli sono più grandi rispetto a quelli dei comuni asciugatutto 
e, inoltre, sono più spessi e resistenti, grazie alla cellulosa di paglia in essi contenuta. Ciò fa sì che Foxy 

Cartapaglia Master non si sbricioli e non lasci pelucchi sulle superfici, risultando idoneo ai più svariati usi: è 
ideale per i fritti, ma anche perfetto per asciugare le stoviglie, per pulire le superfici della cucina, assorbire i liquidi 
versati, per fungere da tovagliolo e molto altro ancora. Foxy Cartapaglia Master è testato per il contatto diretto 
con gli alimenti: questo garantisce piena sicurezza se utilizzato per asciugare frutta e verdura o per avvolgere 
genericamente il cibo. Per tutte queste sue peculiarità, Foxy Cartapaglia Master è raccomandato da Gambero 
Rosso, uno degli organismi più autorevoli dell’enogastronomia e della ristorazione italiana.

厨房里最得力的帮手， Foxy  Cartapaglia Master 是高性能纸组成的单卷厨房用纸，含纸张
多却占很少的空间。它的纸张比一般的吸水纸要大，而且更厚更结实，因为它含有秸秆纤

维。为此Foxy Cartapaglia Master 不容易成碎屑且不会在物体表面留下绒屑，使得它具有
更多的各种不同的用途：是油炸食物理想的吸油纸，也能很好地擦干餐具，清理灶台表

面，吸干倒翻的液体，代替餐巾纸和许多其他等等用途。 Foxy Cartapaglia Master 通过了
直接接触食物的测试：因此完全保证了用来擦干水果和蔬菜或者用来包普通食品的安全

性。正是因为它的所有的这些特性，Foxy Cartapaglia Master 受到了饮食业和意大利餐饮
业最有权威的机构之一---- Cambero Rosso(红虾)的推荐。

P rezioso alleato in cucina, Foxy Cartapaglia Master è il monorotolo che offre tanta carta ad elevate 
prestazioni, in pochissimo spazio. I suoi fogli sono più grandi rispetto a quelli dei comuni asciugatutto e, 
inoltre, sono più spessi e resistenti, grazie alla cellulosa di paglia in essi contenuta. Ciò fa sì che Foxy 

Cartapaglia Master non si sbricioli e non lasci pelucchi sulle superfici, risultando idoneo ai più svariati usi: è 
ideale per i fritti, ma anche perfetto per asciugare le stoviglie, per pulire le superfici della cucina, assorbire i 
liquidi versati, per fungere da tovagliolo e molto altro ancora. Foxy Cartapaglia Master è testato per il contatto 
diretto con gli alimenti: questo garantisce piena sicurezza se utilizzato per asciugare frutta e verdura o per 
avvolgere genericamente il cibo. Per tutte queste sue peculiarità, Foxy Cartapaglia Master è raccomandato da 
Gambero Rosso, uno degli organismi più autorevoli dell’enogastronomia e della ristorazione italiana.

Cartapaglia Master
Foxy >  www.foxy.it
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Per conservare più a lungo gli ortaggi in frigo, disporli su un foglio di Foxy Cartapaglia Master. 
L’umidità in eccesso verrà assorbita, rallentando il processo di deterioramento.
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Il podotto top era ed è Così Com’è. 
Perché la sfida nel 2011 era puntare 
su conserve mai testate dall’industria, 

quelle di pomodorini, generalmente ap-
pannaggio di piccoli artigiani. Grazie all’in-
discussa maestria di agricoltori di Fina-
gricola in grado di produrre materie prime 
di altissima qualità, le conserve non ave-
vano bisogno di nulla in più. Il prodotto era 
fresco, ma conservato in vetro. Il Prodotto 
Top è Così Com’è. Preservare il profumo e 
il gusto di un pomodoro appena raccolto, 
questo l’obiettivo che ha portato alla sua 
nascita. Lavorando in modo puramente ar-
tigianale, ma seguendo l’intera filiera dal 
seme al barattolo, Finagricola  per prima 
ha commercializzato i datterini in conserva 
al naturale e per prima ha puntato su quelli 
gialli, pregiatissimi per la dolcezza data dai 
12 gradi Brix (rispetto ai 4,5 del pomodo-
ro classico), oggi di assoluta tendenza tra 
pizzaioli e cuochi di alto rango. Dai primi 3 
ettari di terra, che il fondatore Gerardo Palo 
acquistò nel 1986, oggi ci sono 350 ettari 
coltivati, 2mila dipendenti, un laboratorio di 
analisi, un vivaio di proprietà, due genera-
zioni di famiglie che continuano la tradizio-
ne e un solo core business: il pomodoro. 

F inagricola has thirty years of expe-
rience, and has always focused on 
selecting the best varieties of vege-

tables to grow. From its first 3 hectares of 
land the founder Gerardo Palo bought in 
1986, today it has 350 cultivated hectares, 
2,000 employees, 1 analysis laboratory, 1 
nursery and 2 generations of families that 
continue the tradition and a single core bu-
siness: tomatoes. In 2011 a new challenge 
arose: to focus on preserves that have never 
been tested by the industry, those of cherry 
tomatoes, generally the prerogative of small 
artisans. Thanks to the undisputed mastery 
of farmers able to produce raw materials 
of the highest quality, the preserves did 
not need anything added. The product was 
fresh, but preserved in glass. The product 
is called Così Com’è (As Is): preserving the 
scent and taste of a freshly-picked tomato, 
this is the goal that led to the brand’s crea-
tion. Working in a purely artisan fashion, but 
following the entire supply chain “from seed 
to jar”, Così Com’è was the first to market 
preserved, natural cherry tomatoes and the 
first to focus on yellow ones. 

拥有30年经验的菲诺农业公司
（Finarigola），始终专注于精
挑细选最优质蔬菜种植品种。从
最初的3公顷土地，由创办人杰
拉尔多•帕洛（Gerardo Palo）于
1986年买下，如今扩展到350公
顷土地，2000名员工，一个分析
实验室，一块培育苗圃，两代家
庭延续着传统和唯一的核心事
业：番茄。在2011年面临一个新
的挑战：将重点移向从未被行业
内试验过的，一般由小农出产的
原生小番茄罐头测试。农民们所
具有的毋庸置疑的熟练，能够生
产出高品质的原料，罐头并不需
要任何额外的添加。产品十分新
鲜，保存在玻璃瓶中。这一产品
就是Così Com’è（意大利语意为“
如此这般”）。保持刚采摘番茄
的香气和口感，是该品牌诞生的
初心。

Così Com’è
finagricola >  www.finagricola.it
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I datterini gialli hanno una  
dolcezza di 12 gradi Brix 
(rispetto ai 4,5 del pomodoro 
classico), e sono oggi  
di tendenza tra pizzaioli e 
cuochi di alto rango.
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U n prodotto o un servizio per un’o-
spedale? Le specialità sono prodotti, 
anche se speciali, e al tempo stesso 

servizi. Il Centro Cardiologico Monzino è il 
primo centro di prevenzione, cura, forma-
zione e ricerca in Europa esclusivamente 
dedicato alle malattie cardiovascolari. È 
nato nel 1981 da un’intuizione della fa-
miglia Monzino, come ospedale per il 
cuore dei milanesi e ben presto per l’Ita-
lia e per il mondo, senza finalità di lucro e 
sede principale dell’Università di Milano. Nel 
1992 l’Istituto ha ottenuto, primo in Italia, il 
riconoscimento di Irccs (Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico) e dal 2000 
è entrato nel Gruppo Ieo, sostenendo il bi-
lancio dell’stituto europeo dei tumori grazie 
non soltanto all’altissimo livelli di cura ma 
anche a un bilancio con significativo utile. 
L’ospedale dispone di 219 posti letto, nove 
sale operatorie, due unità intensive, cinque 
aree cliniche, un Pronto Soccorso, la Pre-
venzione e la Telemedicina. Direttore clinico 
è il prof. Cesare Fiorentino. Più di 700 per-
sone lavorano insieme integrando le loro 
diverse specializzazioni, per portare più 
velocemente possibile i risultati della ricer-
ca al malato. Nel 2017 sono stati eseguiti 
1.450 interventi di chirurgia cardiovascola-
re, 6.750 procedure di elettrofisiologia e di 
emodinamica, 59.000 visite specialistiche e 
condotti 273 progetti di ricerca.

T he Monzino Cardiology Centre 
is the first centre for prevention, 
care, training and research in Eu-

rope that is exclusively dedicated to car-
diovascular diseases, and the only one 
in Italy. It was established in 1981 as a 
“heart hospital” for the Milanese, and is 
a non-profit organisation and the main 
centre of the University of Milan. In 1992 
the Institute was the first in Italy to obtain 
the recognition of IRCCS - Scientific In-
stitute for Research, Hospitalisation and 
Healthcare  - and it joined the IEO Group 
in 2000. The hospital has 219 beds, 9 
operating rooms, 2 intensive care units, 5 
clinical areas (Surgery, Haemodynamics, 
Arrhythmology, Imaging and Failure), an 
Emergency Room, Prevention area and 
Telemedicine. More than 700 people 
work together here, integrating their dif-
ferent specialisations to bring the results 
of research to the patient as quickly as 
possible. In 2017, 1,450 cardiovascular 
surgeries and 6,750 electrophysiology 
and haemodynamic procedures were 
performed, as well as 59,000 specialist 
visits and 273 research projects.

蒙齐诺心脏病中心是欧洲首家
专门针对心血管疾病预防、护
理、培训和研究于一体的中心，
在意大利本国开创先河。1981年
作为米兰人民的“心脏医院”而建
立，非营利性质，总部设在米
兰大学。1992年，该研究所第一
个在意大利获得了IRCCS资质认
可——科学性的住院和护理研究
所——自2000年以来加入IEO集
团。医院配备219张病床，9个手
术室，2个加护病房，5个临床区
（外科、血液动力学、心律不
齐、影像学和代偿失调），急救
室，预防站以及远程治疗。超过
700人在这里共同施展他们的不
同专业，尽快将研究成果造福广
大病患。2017年，进行了1,450次
心血管外科手术，6,750次电生理
和血液动力手术，59,000次专科
检查和273项研究项目。

Cuore
IRccs centRo caRdIologIco monzIno  >  www.cardiologicomonzino.it
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Nel 1992 l’Istituto ha ottenuto, 
primo in Italia, il riconoscimento 
di IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura  
a Carattere Scientifico.
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I vaporetti di Venezia fanno il pieno... in 
cucina. Dal 1° aprile 2018, infatti, tutti 
i mezzi della flotta AVM/Actv in servizio 

sulla laguna e normalmente alimentati con 
gasolio tradizionale utilizzano Eni Diesel +, 
il carburante di Eni che contiene il 15% di 
componente biologica e rinnovabile 
(l’innovativo green diesel) prodotta nella 
bioraffineria Eni di Venezia, a Porto Mar-
ghera, dove il gruppo ha realizzato il primo 
esempio al mondo di conversione di una 
raffineria convenzionale in bioraffineria. 
L’impianto trasforma oli vegetali (il 20% 
dei quali oggi sono oli esausti di frittura) in 
green diesel. A inizio 2019 sarà operativa 
anche la bioraffineria di Gela, anch’essa 
rimodulata al ciclo bio. Eni Diesel + riduce 
significativamente le emissioni inquinanti 
(fino al 40% di idrocarburi incombusti e os-
sido di carbonio) e grazie a un ciclo pro-
duttivo più sostenibile contribuisce a ri-
durre le emissioni di CO2 in media del 5%. 
Eni Diesel+, sperimentato anche sui mezzi 
pubblici di Torino, è disponibile in 3.500 
stazioni di servizio Eni station. In novembre 
Eni ha siglato una partnership con la mul-
tiutility Hera per trasformare l’olio vegetale 
esausto in biocarburante per alimentare i 
mezzi della raccolta rifiuti a Modena.

V enice water buses fill up... in the 
kitchen. From 1 April 2018, in 
fact, all the vehicles of the AVM/

ACTV fleet operating on the lagoon and 
normally powered by traditional diesel 
fuel have used Eni Diesel +, Eni’s fuel 
containing 15% biological and renew-
able components (the innovative green 
diesel) produced in the Eni biorefinery in 
Porto Marghera, Venice, where the group  
has created the world’s first example of 
the conversion of a conventional refinery 
into a biorefinery. The plant transforms 
vegetable oils - 20% of which are cur-
rently used frying oils - into green die-
sel. At the beginning of 2019, the Gela 
biorefinery will also be operational, also 
converted for the bio cycle.  Eni Diesel 
+ significantly reduces polluting emis-
sions (up to 40% of unburnt hydrocar-
bons and carbon monoxide) and thanks 
to a more sustainable production cycle, 
contributes to reduce CO2 emissions by 
an average of 5%.  Eni Diesel+ has also 
been tested on public transport in Turin, 
and is available in 3,500 Eni station ser-
vice stations. 

威尼斯水上巴士装满了这种柴
油.. .厨房里也用。事实上，从
2018年4月1日开始，在威尼斯
泻湖上行驶的AVM/Actv船队所
有船只全部使用Eni Diesel +柴
油。这些船只通常由传统柴油燃
料供电，此次使用的这种Eni燃
料，含有15％的有机可再生成分
（创新型绿色柴油），由位于威
尼斯马尔盖拉港的Eni生物炼油
厂生产。正是在这里该集团实现
了将传统炼油厂转变为生物炼油
厂的首个案例。工厂将植物油转
化成绿色柴油，如今的植物油中
有20%的成分是废弃植物油。在
2019年初，Gela生物炼油厂也将
投入运营，并重组为生物循环型
炼油厂。 Eni Diesel +柴油显着
减少污染排放量（高达40％的未
燃烧碳氢化合物和一氧化碳），
并且得益于更可持续性的生产周
期，有助于将二氧化碳排放量平
均减少5％。 11月，Eni集团与
Hera多功能公司签署了合作协
议，将废弃植物油转化为生物燃
料，为摩德纳的废物收集车提供
动力

Diesel +
ENI >  www.eni.com
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La normativa italiana 
prevede nel 2020 

l’aggiunta del 10% di 
biocarburante nei prodotti 

immessi al consumo in 
Italia, di cui l’1,6% di 

biocarburanti avanzati.
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D ogma non ha bisogno di spiegazioni. È la bici dei campioni, 
la regina delle RoadBike. Un telaio perfetto con tutto ciò 
che un corridore possa sognare: prestazioni assolute, rigidità, 

esplosione, potenza, precisione. E l’inconfondibile design firmato 
Pinarello, che nel modello 65.1 si tinge di giallo fluo. Dogma utilizza 
il miglior carbonio disponibile sul mercato, la straordinaria tecnologia 
Nanoalloy technology Torayca, un’esclusiva del colosso giapponese 
del carbonio riservata solo a Pinarello. In caso di impatto violento, 
infatti, la fibra di carbonio può spezzarsi di netto. Toray ha brevettato 
quindi un sistema che impedisce il propagarsi di microfratture e 
impedendo il cedimento immediato. I telai Pinarello sono Think2, 
ovvero pronti ad adattarsi a gruppi meccanici o elettronici, grazie a un 
sistema di adattatori per il passaggio dei cavi. Con un unico telaio è 
infatti possibile passare da meccanico a elettronico o viceversa, 
essendo già predisposto per coprire a scomparsa i passafili meccanici 
e aprirsi per accogliere i cavi elettronici Shimano o Campagnolo.

Dogma无须解释。它就是冠军自行车，是公路自行车的标
志。框架完美，拥有骑行者梦寐以求的一切：绝对可靠的
性能，坚固，爆发力，力量，精度。Pinarello所体现的独一
无二的特点，65.1型号车涂上黄色荧光漆。Dogma采用市场
上最好的碳纤维，采用Nanoalloy technology Torayca的非凡
技术，这位日本碳纤维业巨头只为Pinarello独家供货。
事实上，在剧烈撞击的情况下，碳纤维可能会出
现断裂。因此Toray已经申请一项专利系统，该
系统可以防止微小裂缝的扩散，并可以阻止
瞬间断裂。Pinarello车架都采用Think2技
术，归功于为走线设计的适配器系统，
它们对机械组件或电子组件都适用。
对于单个车架，实际上可以实现从
机械变速模式切换到电子模式，
反之亦然，因为已经预先设置可
以覆盖住机械变速的线管，也
可以打开让Shimano或Campa-
gnolo电子变速走线通过。

Dogma 65.1 Think 2
Pinarello >  www.pinarello.com
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La Nanoalloy technology 
migliora del 23% le 

prestazioni del carbonio 
diventando il 59% più 

resistente rispetto alle 
altre fibre convenzionali.

D ogma needs no explanation. It is the bike of cham-
pions, the icon of road bikes. A perfect frame with 
everything a cyclist could dream of: absolute perfor-

mance, rigidity, explosion, power, precision. And the unmis-
takable design by Pinarello, which is tinged with fluorescent 
yellow in the 65.1 model. Dogma uses the best carbon 
available on the market, the extraordinary Torayca Nanoal-
loy technology, an exclusive of the Japanese carbon giant 
reserved only for Pinarello. In the event of strong impact, 

in fact, carbon fibre can break apart. Toray has therefore 
patented a system that prevents the propagation of micro-
fractures and immediate yielding. The Pinarello frames are 
Think2, that is, ready to adapt to mechanical or electronic 
groups thanks to a system of adapters for the passage of 
cables. In fact, with a single frame it is possible to switch 
from mechanical to electronic or vice-versa, as it is already 
designed to cover the mechanical cable pass-throughs and 
to open to house Shimano or Campagnolo electric cables.

Oggi
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D ynamo Camp, inaugurato nel 2007, è un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, appositamente 
strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, 
in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Passeggiate a cavallo, tiro con l’arco, arrampicata, 

attività ricreativa in acqua, pet therapy, giochi in casetta. Il programma del Camp è costituito da un’ampia 
offerta di attività creative, espressive, divertenti ed emozionanti strutturate in base al modello della 
Terapia Ricreativa. Ogni attività a può essere interpretata come una sfida personale, costruttiva e senza 
elementi di competizione. Dynamo Camp ospita gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie 
gravi e croniche sia in terapia che in fase di post ospedalizzazione, oltre a offrire programmi concepiti ad hoc 
per l’intera famiglia e programmi rivolti a fratelli e sorelle sani, nella consapevolezza che la diagnosi di una 
malattia non colpisce unicamente il bambino malato ma tutta la sua famiglia.

迪纳摩营地于2007年落成，是一个休闲疗法营地，首先在意大利，专门为病人和患病儿童
提供治疗或住院期间免费度假和休闲时间。骑马，射箭，登山，休闲水上活动，宠物疗

法，小屋游戏... 营地计划包括根据休闲疗法模式构建的各种创意，表达，娱乐和令人欢快
娱乐的活动。每项活动都可以被理解为个人的，建设性挑战，且没有任何竞争背景。迪纳

摩营地免费邀请有严重和慢性病的6至17岁儿童和青少年，无论是在治疗还是在住院后，
以及为整个家庭提供专门设计的课程和针对健康兄弟姐妹的课程，让所有人意识到疾病的

诊断不仅影响生病的孩子，而且影响整个家庭。

D ynamo Camp was inaugurated in 2007 and is the first recreational therapy camp in Italy that has been 
specifically designed to host children who are sick, ill, in therapy or in the post-hospitalisation period, for 
holiday and recreation fun at no cost. Horseback riding, archery, climbing, recreational water fun, pet therapy, 

games in playhouses, the list goes on and on. The Camp’s program includes a wide range of creative, expressive, 
entertaining and exciting activities structured according to the Recreational Therapy model. Each activity can be 
interpreted as a personal and constructive challenge, without any competitive elements. Dynamo Camp hosts 
children and youth aged 6 to 17 with serious and chronic diseases, both in therapy and post-hospitalisation for free, 
as well as offering programs designed specifically for the whole family and others for the healthy brothers and sisters, 
fully aware that the diagnosis of a disease not only affects the sick child but the whole family.

Dynamo Camp
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS >  www.dynamocamp.org
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Associazione Dynamo Camp 
è stata fondata nel 2007 da 

Fondazione Dynamo, fondazione 
di venture philantrophy nata 

nel 2003 da un’idea di Vincenzo 
Manes, che ne è il Presidente.

Oggi
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A lexa, che tempo farà domani?». 
«Alexa, quali impegni ho in ca-
lendario oggi?». «Alexa, metti 

della musica rilassante!». Basta chiede-
re. Amazon Echo si controlla con la 
voce, senza l’uso delle mani. Si connette 
all’Alexa Voice Service, un servizio vocale 
basato sul Cloud, per riprodurre musica, 
effettuare chiamate, inviare e ricevere 
messaggi, cercare informazioni, notizie 
e risultati sportivi, così come le previsioni 
del tempo e gli aggiornamenti sul traffi-
co. Consente di riprodurre in ogni stanza 
un suono ricco e pieno. È dotato infatti di 
sette microfoni e di una tecnologia di 
beamforming (tecnica di lavorazione di 
un’onda che consente la trasmissione e 
ricezione direzionale del segnale): que-
sto fa sì che Amazon Echo sia in grado 
di sentirci da qualsiasi direzione, anche 
mentre stiamo ascoltando la musica. Per 
attivarlo, è necessario semplicemente 
pronunciare la parola di attivazione «Ale-
xa». Ed Echo risponderà a ogni richiesta. 
Basta chiedere.

A lexa, what’s the weather going 
to be like tomorrow?». «Alexa, 
what’s scheduled in my calen-

dar today?». «Alexa, put some relaxing 
music on». Just ask. Amazon Echo is a 
loudspeaker that’s controlled by voice, 
without using your hands. It connects 
to the cloud-based Alexa Voice Service 
to play music, make calls, send and 
receive messages, search for informa-
tion, news and sports results, as well as 
weather forecasts and traffic updates. It 
can produce rich and full sound in every 
room. In fact, it is equipped with seven 
microphones and beamforming tech-
nology (a wave “processing” technique 
that allows directional signal transmis-
sion and reception): this makes Amazon 
Echo able to hear from any direction, 
even while we’re listening to music. 
To activate it, simply say the activation 
word, «Alexa» and Echo will answer 
every request. Just ask.

“ A l e x a ， 明 天 天 气 怎 么
样？”“Alexa，今天我有什么事
情要做？”“Alexa，播放轻松一
些的音乐！”询问即可。Amazon 
Echo是一种语音控制扬声器，不
需要手动操作。它与Alexa Voice 
Service，Alexa语音服务相连，基
于云服务，可以播放音乐，拨打
电话，发送和接收消息，搜索信
息、新闻和体育比赛结果，也可
以提供天气预报和交通信息更新
服务。可以在每一个房间生成丰
富和饱满的声音。它配备了七个
麦克风和波束成形技术（这是一
种允许传输和定向接收信号的波
形处理技术）：这样就使得Ama-
zon Echo能够检测到周围任意方
向发出的声音，甚至我们在听音
乐时。每次启动时，只需叫出激
活字符“Alexa”即可。Echo将回
应每一个您发出的指令。询问即
可。

Alexa può controllare anche dispositivi per Casa intelligente compatibili, come lampadine, 
interruttori, termostati. Nuove funzionalità e skill vengono aggiunte di continuo.

Echo
AmAzon >  www.amazon.it
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E clipse è il nome in spagnolo che il team di architetti Studiocharlie 
ha dato alla nuova collezione di rubinetti creata in collaborazione 
con Boffi. Questo oggetto si presenta come un volume compatto 

e scultoreo, in cui due masse disassate si muovono l’una sull’altra. La 
peculiarità di Eclipse è legata proprio a uno speciale movimento roto-
traslatorio, brevettato da Boffi appositamente per questo prodotto, che 
sostituisce il funzionamento tradizionale in cui il flusso e la temperatura 
dell’acqua vengono regolate alzando e abbassando una leva. In Eclipse 
invece, traslando la parte superiore sulla base, si ottiene la regolazione 
dell’acqua, mentre rotando il disco sul proprio asse, si regola la temperatura. 
Realizzato con leghe di acciaio Inox, quest’oggetto si contraddistingue per la 
lavorazione necessaria a ottenere la doppia finitura del prodotto: il corpo del 
cilindro satinato e la parte superiore del disco rotante lucida sono lavorati a 
mano singolarmente da un operatore che valuta, in tempo reale, la qualità 
della finitura ottenuta. Questo oggetto racchiude in unico prodotto creatività, 
ricerca innovativa ed expertise nella lavorazione.

E clipse is the Spanish name that the team of Studiocharlie 
architects has given to the new collection of taps created 
in collaboration with Boffi. It appears as a compact and 

sculptural volume, in which two offset masses move one on top 
of the other. The peculiarity of Eclipse is connected to its special 
roto-translatory movement patented by Boffi specifically for this 
product: it replaces the traditional operation where water flow 
and temperature are adjusted by raising and lowering a lever. 
Instead with Eclipse, the water flow is adjusted by translating 
the upper part on the base, while rotating the disk on its own 
axis adjusts the temperature. Made with stainless steel alloys, 
this object stands out for the processing required to obtain its 
double finish: the body of the satin cylinder and the upper part 
of the shiny rotating disk are individually hand-processed by 
an operator who evaluates the quality of the finish obtained, in 
real time. This single product encapsulates creativity, innovative 
research and processing expertise.

建筑师团队Studiocharlie为Boffi合作创建了新的水龙
头系列，而Eclipse是它西班牙语的名称。该产品看
起来像一个小巧的雕塑品，其中两个部分组成，一
个在另一个上面移动。Eclipse的独特之处在于特殊
的旋转平移运动，Boffi专门为该产品提供专利，取
代了通过升降杠杆调节流量和水温的传统操作。另
一方面，在Eclipse中，通过平移基座的上部，获得
水，同时在其自身轴上旋转盘，调节温度。该产品
由不锈钢合金制成，并且因为它的双面涂层所需的
加工而脱颖而出：抛光圆柱主体以及旋转蝶体表面
是由手工一一打磨抛光，手工工人将在打磨抛光时
进行实时评估质量。这个产品包含了创新，研究，
以及工业经验。

Eclipse
boffi >  www.boffi.com
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Il nome Eclipse deriva  
da una scena del film Matador del 
regista spagnolo Pedro Almodovar, 

nella quale un’eclissi suscita 
momenti di forte tensione emotiva 

e stupore nei protagonisti.
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Eda-Mame è il frutto di oltre 
un anno di lavoro. Riducendo 
ai minimi termini lo spessore 

dell’oggetto, progettista e team 
ingegneristico sono riusciti 

nell’intento di farlo diventare un 
tessuto sospeso nell’aria. 

C aratterizzato da uno sviluppo organico che si ispira 
alla forma del fagiolo di soia tipico della cucina 
orientale, Eda-Mame è il nuovo divano che Piero Lissoni 

ha pensato per B&B Italia. «È come se fosse una superficie, 
un modello di Möbius. Eda-Mame è stranamente piena di 
curve, ti accoglie e, se vuoi, ti permette anche di bere un 
aperitivo, quasi fosse un tavolo imbottito», ha commentato 
il progettista. Un elemento di arredo di forte impatto, grazie 
al disegno scultoreo in grado di caratterizzare lo spazio con 

grande incisività. Una proposta che fonde in un solo oggetto 
tre tipologie di seduta: con schienale alto, relax e pouf. Ed è 
proprio grazie alla sua natura triplice che Eda-Mame si rivela 
versatile nell’uso sia in ambito residenziale sia pubblico, anche 
per sottolineare aree di co-working, di passaggio e di 
sosta, come le hall degli alberghi. Schiumato in stampo, è 
rivestito con un tessuto elasticizzato che presenta una leggera 
impuntura. La base di sostegno è realizzata da traverse con 
piedini in tondino d’acciaio, il tutto con finitura verniciata peltro.

Eda-Mame
B&B italia >  www.bebitalia.com
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F eaturing an organic development inspired by the shape of 
soy beans, typical in oriental cuisine, Eda-Mame is the new 
sofa designed by Piero Lissoni for B&B Italia. «It’s as if it 

were a surface, a model of Möbius. Eda-Mame is strangely full of 
curves, welcoming you and, if you like, also letting you enjoy an 
aperitif, as if it were a padded table», said the designer. A piece 
of furniture with a strong impact, thanks to the sculptural design 
able to characterise rooms with great decisiveness. A proposal 
that combines three types of seats in a single object: with a high 
back, for relaxation and a pouf. And it is thanks to its triple nature 
that Eda-Mame proves versatile for use in both residential and 
public settings, also to highlight areas for co-working, passage 
and rest, such as the halls of hotels. Moulded in foam, it is 
covered with a stretch fabric with light stitching. The support 
base is made of crosspieces and its feet are in steel rods, all with 
a pewter painted finish.

Eda-Mame的特色是有机发展，其灵感来自东方美
食典型的大豆形状，是Piero Lissoni为B＆B Italia
设计的新沙发。“它就像一个表面，一个”莫比乌
斯“的模型。 Eda-Mame奇怪地充满了曲线，包
覆你，如果你愿意，还可以在它上面喝一杯开胃
酒，它宛如一张带衬垫的桌子“设计师说道。一件
具有强烈冲击力的家具，这要归功于雕塑设计，
能够以极具冲击力的方式刻画空间。结合三种坐
姿为一体的创意座位：高背，放松和坐垫。正是
由于它的三重使用方式，Eda-Mame在住宅和公共
场合的使用中得到了广泛的应用，比如用在共同
工作场合，交通和停歇等区域，例如酒店大厅。
通过模具内进行发泡，用有弹性织物覆盖，并具
有轻微缝合。支撑底座由带有钢脚支脚的横梁制
成，所有支撑都带有锡制漆面。
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È dalla perfezione dell’esagono che Gewiss, la più importante 
azienda del settore elettrotecnico a capitale italiano, ha tratto 
ispirazione per realizzare Esalite, la gamma di apparecchi per 

illuminazione a Led che offre performance elevate in ambienti 
indoor e outdoor. Progettata, sviluppata e prodotta in Italia, Esalite 
rappresenta una rivoluzione nell’ambito dell’illuminazione. Le oltre 
350 versioni, l’efficienza luminosa fino a 145 lm/w, l’affidabilità nel 
tempo e le prestazioni fanno di Esalite un dispositivo potenzialmente 
indistruttibile e con un lunghissimo ciclo di vita, ideale per l’industria,  
i parchi e le aree verdi. L’innovativo giunto cardanico, brevetto Gewiss, 
consente di muovere l’apparecchio e di orientarlo con facilità.  
La struttura in alluminio pressofuso garantisce ottimali condizioni di 
performance e lo rende estremamente robusto e resistente alla 
polvere e all’umidità. Esalite coniuga inoltre soluzioni illuminotecniche 
con i trend del mondo Internet of Things, grazie all’integrazione con 
i sistemi di Home & Building Automation. Ciò permette un totale 
controllo e una gestione estremamente efficace dei consumi.

G ewiss, the most important company in the 
electrotechnical sector with Italian capital, took the 
perfection of the hexagon as inspiration for the creation 

of Esalite, the range of LED lighting fixtures that offers high 
performance in both indoor and outdoor environments. Designed, 
developed and produced in Italy, Esalite is a revolution in the field 
of lighting. Offered in over 350 versions, with light efficiency up 
to 145 lm/w, reliability over time and high performance: Esalite is 
a potentially indestructible device with a very long life cycle, ideal 
for industry, parks and green areas. The innovative cardan joint, a 
Gewiss patent, lets you move the device and orient it easily. The 
die-cast aluminium structure guarantees optimal performance 
conditions and makes it extremely robust and resistant to dust 
and moisture. Esalite also combines lighting solutions with the 
trends of the Internet of Things, thanks to the integration with 
Home & Building Automation systems. This allows total control 
and extremely efficient management of consumption.

Gewiss 是电子技术行业中最重要的意大利资本企
业，从六角形的完美形状中汲取灵感，推出了产
品“Esalite”，这是一系列为室内和室外提供高效
照明效果的LED设备。 在意大利设计，开发和生
产，Esalite 代表了照明设备领域的一场革命。超
过350个款式，其发光效率高达145lm/w (流明/瓦)
，长久的可信度和它的性能使Esalite系列成为几乎
不可损坏的设备，而其极长的使用周期最适合安
装在工业，公园和绿地。 Gewiss的专利：创新的
万向接头，使得设备可以轻松地转动和定向。由
压铸铝做的构架保证其性能有最佳的条件，使其
在灰尘和潮湿中也能非常坚实耐用。 Esalite还把
照明技术运用与世界趋势物联网相结合，因为它
是”Home&Building Automation”(家庭和楼宇自动
化) 系统的组成部分之一。该系统可以对消耗进行
完全地控制和高度有效地管理。

Esalite
gewiss >  www.gewiss.com
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Il primo Led fu sviluppato nel 1962 dallo statunitense Nick Holonyak. I primi esemplari 
emettevano esclusivamente luce rossa.
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E xplore è la piattaforma d’innovazione di Gellify dedicata 
ad aziende e startup B2B con più di 2.000 addetti ai 
lavori coinvolti nelle proprie iniziative tra le quali: Digital 

Mobile Platform disponibile per Android e iOS con contenuti 
prevalentemente video che sarà arricchita nel corso del 2019 
da live webinar, post, innovation tools e trend research; B2B 
Innovation Portal all’interno del quale le aziende possono fare 
technology scouting su un database di oltre 200 startup 
profilate operanti a livello internazionale in ambito Industry 
4.0; calendario di eventi mensili, tra i quali il recente Explore: 
The Future of Work, in cui intervengono i massimi esperti 
della rivoluzione tecnologica e di business della terza wave 
di Internet-of-Everything; Phygital Hub che sorgerà nei pressi 
di Bologna ad aprile 2019 con all’interno uno showcase 
interattivo di tecnologie per la fabbrica intelligente fornite da 
startup e grandi aziende tecnologiche.

E xplore is Gellify’s platform dedicated to B2B companies 
and startups, and has over 2,000 employees involved 
in their initiatives, including: Digital Mobile Platform 

available for Android and iOS with mainly video content 
that will be enriched in 2019 with live webinars, posts, 
innovation tools and trend research; B2B Innovation Portal, 
where companies can carry out technology scouting using 
a database of more than 200 profiled startups operating 
internationally in the field of Industry 4.0; a calendar of 
monthly events including the recent Explore: The Future of 
Work, with the participation of the top technological and 
business revolution experts of the Internet-of-Everything’s 
third wave; Phygital Hub, which will be built near Bologna 
in April 2019 and will offer an interactive showcase of 
smart factory technologies provided by startups and large 
technology companies.

EXPLORE是Gellify的工业4.0创新平台，致力于
B2B公司和创业公司，其中包括2000多名员工的参
与，其中包括：适用于Android和iOS的数字移动
平台，主要是视频内容，将在 2019年从现场网络
研讨会，帖子，创新工具和趋势研究; 在B2B创新
门户网站里面，任何公司可以在工业4.0领域的200
多家知名创业公司的数据库中进行技术调查;  每月
活动的日历，包括最近的“探索：工作的未来”，其
中第三波互联网技术和商业革命的顶级专家介入; 
Phygital Hub将于2019年4月在博洛尼亚附近建成，
由初创公司和大型科技公司提供智能工厂技术的
互动展示。

Explore
gellify >  www.gellify.com
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B2B Digital Mobile Platform (sopra) e B2B Innovation Portal (sotto) 
della piattaforma Explore di Gellify, dedicata ad aziende e startup B2B.

Oggi
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S trizzano l’occhio alle mitiche rosse degli anni 50 che 
vincevano in pista riuscendo anche ad affascinare per 
la loro linea. La nuova Ferrari Monza SP1 e la sorella 

Monza SP2, versioni a uno e a due posti di una barchetta 
estrema lunga 466 cm e alta 116, rappresentano un nuovo 
concept denominato Icona, un nuovo segmento di serie 
speciali limitate ispirate allo stile senza tempo di quegli anni. 
Il motore 12 cilindri a V di 6496 cc, capace di fornire una 
potenza di 810 cv a 8500 giri, deriva direttamente dalla 
812 Superfast: la velocità massima dichiarata è superiore 
ai 300 km/h. È in grado di compiere lo scatto 0-100 km/h 
in 2,9 secondi, per arrivare poi ai 200 km/h in 7,9 secondi. 
Come nelle vetture da corsa, abbonda la fibra di carbonio 
con cui è realizzata l’intera scocca e numerosi particolari, con 
un considerevole contenimento del peso (che si aggira 
intorno ai 1500 kg). La visibilità senza montanti permette 
di ottenere un’aggressività nell’ingresso e nell’uscita 
paragonabile solo alla guida di una F1. 

惊叹于50年代在赛道上获胜的传奇红色队伍，
同样能够被他们的系列所吸引。全新法拉利
Monza SP1及“妹妹”Monza SP2车型，参照了经典
法拉利“barchetta”（意大利语意为“小型快艇”）
车型，车身长466厘米，高116厘米，首批代表
了“Icona”的全新概念，作为特别限量版特别车
型，并从经典车型中汲取了设计灵感。 发动机
V12总排量6496毫升，能够在最大功率转速8500
下，输出功率可达810cv，直接来自812 Super-
fast：最快速度超过300公里/小时，可以在2.9秒
内完成0-100公里/小时的提速，在7.9秒内达到200
公里/小时。与赛车一样，轻量化碳纤维材质雕
琢出整个车身和许多细节，重量减轻（约1500公
斤）。虚拟挡风板的视觉效果允许驾驶者在进入
和下车时获得能与驾驶F1相比的澎湃体验。

Ferrari Monza SP1 / SP2
Ferrari >  www.ferrari.com
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In collaborazione 
con Maison del lusso 
come Berluti e Loro 
Piana, Ferrari ha 
realizzato una serie 
di accessori disegnati 
appositamente per i 
clienti della vettura.

T hey resemble the legendary Ferraris of the 50s which 
not only won on the tracks, but also fascinated fans for 
their lines. The new Ferrari Monza SP1 and its sister 

Monza SP2, one and two-seater versions of a 466 cm and 116 
cm long barchetta, represent a new concept called Icona, a 
new segment of special limited series inspired by the timeless 
style of those years. The 6496 cc 12-cylinder V engine, 
capable of delivering 810 hp at 8500 rpm, comes directly 
from the 812 Superfast: the stated maximum speed is greater 
than 300 km/h and it can go from 0 to 100 km/h in 2.9 
seconds, then reach 200 km/h in 7.9 seconds. Like all racing 
cars, the entire body and numerous details are made with a 
considerable amount of carbon fibre, leading to a significant 
reduction in weight (which is around 1500 kg). The visibility 
without pillars lets you drive aggressively in entry and exit, 
comparable only to driving an F1 car. 
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C ulti Milano nasce da una intuizione 
della mente eclettica di Alessandro 
Agrati: la percezione, sorprenden-

temente chiara per l’epoca, che anche 
lo spazio e gli oggetti potessero avere un 
profumo, che fosse possibile circondarsi 
di qualità olfattiva, oltre che di cose belle 
in ambienti gradevoli. È il 1988 quando 
Agrati avvia questa ricerca personale del 
trait-d’union fra il mondo del design e 
il mondo dei sensi, destinata a rivolu-
zionare il modo stesso di vivere gli spazi 
e gli oggetti attraverso un gesto naturale 
e semplice che Culti Milano trasforma in 
un’esperienza multisensoriale, creando 
un metodo unico di diffusione costante e 
delicato del profumo nell’ambiente. Dopo 
30 anni, quello di Culti resta un concetto 
di profumeria completamente nuovo: non 
servono bouquet quando si hanno fragran-
ze straordinariamente semplici e rico-
noscibili, come le materie prime uniche 
e non replicabili offerte della natura e dal 
nostro Paese. Insieme alla bottiglia che 
riprende lo storico contenitore del latte, i 
bastoncini divengono oggetti iconici di de-
sign eleganti, semplici e profumati: ecco la 
cultura dell’ambiente.

C ulti Milano arose from an intuition 
in the eclectic mind of Alessandro 
Agrati: the perception, surprisingly 

clear for the time, that space and objects 
could also have a scent, that it was possible 
to surround oneself with olfactory quality, 
as well as beautiful things in pleasant envi-
ronments. In 1988 Agrati began his perso-
nal research into the trait-d’union between 
the world of design and the world of the 
senses, destined to revolutionise the way 
we experience spaces and objects throu-
gh a natural and simple gesture that Culti 
Milano transforms into a multisensory ex-
perience, creating a unique method for the 
constant and delicate diffusion of a perfume 
into an environment. After thirty years, Culti’s 
concept of perfumery is still completely new: 
bouquets are unnecessary when you have 
extraordinarily simple and recognisable fra-
grances, with unique raw and irreplaceable 
materials offered by nature and Italy, toge-
ther with a bottle that resembles the historic 
milk container, with the wooden sticks that 
have become iconic objects of elegant, sim-
ple and fragrant design: this is the Culture 
of ambiance.

Culti Milano香氛品牌产生于Ales-
sandro Agrati先生不拘一格的头
脑里的一个灵感：当时特别清晰
的一个感觉是在惬意的环境里
除了东西漂亮外，或许可以闻
到空间和物体也都可以有的香
气。Agrati 先生在1988年开始他
个人的这个联系设计和感觉的研
究，旨在用天然和简单的形式对
空间和用品的生活方式进行变
革，Culti Milano把它们转化成
多感官体验，创立了一种在环境
中持续散发且幽雅的芳香的方
法。30年后，Culti品牌还保持着
全新的香氛理念：如果是那些特
别单纯的和熟悉的香味，就不需
要做成组合，比如那些天然的和
我们的国家仅有的不可复制的原
料。和重新使用的过去装牛奶的
瓶子一起，这些小木棍成为优雅
设计的标志性物品，简约而芬
芳：这就是环境文化。

Ogni fragranza è studiata accuratamente dal Laboratorio Olfattivo per essere unica e senza tempo,  
ma anche per accordarsi in modo straordinario e mai casuale con tutte le altre.

Fragranza
CULTI mILano >  www.culti.com
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Oggi
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G li artisti più originali, così come i loro fan, hanno indossato Levi’s come simbolo della loro 
espressività. E tra gli artisti, per l’azienda leader nel mondo del jeans, Justin Timberlake incarna più  
di tutti il vero spirito di Levi’s. È per questo che insieme hanno dato vita alla collezione Fresh 

Leaves x Justin Timberlake: l’artista, già 10 volte vincitore del Grammy Award, ha lavorato a stretto contatto 
con il Team Design Levi’s per creare una linea uomo da 20 pezzi che trae le proprie origini dai capi storici, 
riletti attraverso una lente di modernità e inaspettata freschezza: consueti i pezzi, i colori, le fantasie e le 
silhouette, ma distorti e reinventati per un nuovo look. Traendo ispirazione dalle stesse storie che stanno 
alla base della musica di Justin Timberlake, sono stati usati, infatti, materiali tradizionali (tela, plaids, camo, 
flannels, sherpa e denim), poi remixati, così da infondere elementi di streetwear e accenti di modernità.

最有独创性的艺术家，以及他们的粉丝，都穿着作为他们表现力的真实象征Levi’s。在这
些艺术家中，对于在牛仔服装领域的领军公司而言，Justin Timberlake最能体现Levi’s的真

正精神。这就是为什么他们会联手创造“Fresh Leaves”系列的原因：这位艺术家，已经获
得10次格莱美奖，已经与Levi’s的设计团队紧密合作，设计出由20件服装组成的男士产品

系列，它们源于最具代表性的产品，通过现代的和意想不到的新镜头重新演绎：传统的作
品、颜色、图案和轮廓，通过变形和改造焕然一新。灵感来自于Justin Timberlake音乐背

后的故事，事实上他们使用了传统材料（帆布、格子花呢、迷彩、法兰绒、羊羔绒和牛仔
布），然后再加以“混合”，再给服装注入街头服饰的元素和现代元素。

T he most original artists, as well as their fans, wear Levi’s as an authentic symbol of their expressiveness. 
More than any other of these artists, Justin Timberlake embodies the true spirit of Levi’s, the leading 
company in the world of jeans. That’s why they collaborated to create the “Fresh Leaves” collection 

for Justin Timberlake: already a Grammy Award winner, the artist worked closely with the Levi’s Design Team 
to create a 20-piece men’s line which draws its origins from the most iconic pieces, reinterpreted through 
a lens of modernity and unexpected freshness: customary pieces, colours, patterns and silhouettes have 
been distorted and reinvented for a new look. Drawing inspiration from the same stories at the base of Justin 
Timberlake’s music, traditional materials (canvas, plaid, camouflage, flannel, sherpa and denim) were used, 
then “remixed” to infuse elements of streetwear and modern accents.

Fresh Leaves  
  x Justin Timberlake
LEVI’S >  www.levis.com
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Il nome Fresh Leaves viene dall’idea di Justin Timberlake  
di lasciare un proprio segno e imprimere un’impronta fresca su capi 
senza tempo da trasmettere alle prossime generazioni.
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C on il Samsung Galaxy Note 9, si possono dimenticare i cavi a casa: la batteria da 4000 mAh arriva 
a durare anche tutto il giorno. Quando si scarica, infatti, lo smartphone ritorna al 100% grazie alla 
ricarica rapida wireless. L’elegante S Pen in dotazione ha bisogno di una superficie di scrittura che 

sia all’altezza: ecco perché il Galaxy Note9 ha un display da 6,4 pollici virtualmente privo di cornice, che regala 
una superficie edge to edge senza limiti. La memoria da 128 GB integrata, espandibile fino a 512 GB in 
più, consente di memorizzare più contenuti e cancellarne di meno. Prestazioni eccezionali anche durante il 
gioco grazie a un processore all’avanguardia che elimina i rallentamenti, un sistema di raffreddamento a liquido 
e carbonio che aiuta a prevenire il surriscaldamento e un regolatore delle performance basato sull’Intelligenza 
Artificiale che assicura stabilità e velocità. La fotocamera cattura tutti i dettagli alla luce del giorno e controluce. 
Inoltre grazie alle capacità dell’HDR riduce al minimo la sgranatura garantendo colori vividi in ogni situazione.

使用三星Galaxy Note9，我们可以忘记家里的充电器：4000毫安时的电池也可以持续一整
天。当电池没电时，由于快速无线充电技术，智能手机将恢复到100％。优雅的S Pen需要
一块有相同档次的书写平面：这就是为什么Galaxy Note9有一个6.4英寸的显示器，几乎没
有框架，这使得边缘没有限制。集成的128 GB内存，可扩展至512 GB以上，允许您存储更
多内容并删除更少内容。即使在游戏过程中也能获得出色的性能，这得益于先进的处理器
可消除减速，液体和碳冷却系统有助于防止过热，而基于人工智能的性能控制器可确保稳

定性和运行速度。相机捕捉日光和背光的所有细节。此外，由于HDR技术支持，它可以
最大限度地减少轧花，确保在任何情况下都能生动逼真

W ith the Samsung Galaxy Note9, we can forget about cables at home: the 4000 mAh battery lasts all 
day. When it needs to be charged, in fact, the smartphone returns to 100% thanks to fast wireless 
charging. The stylish S Pen that is included needs an equally lofty writing surface: that’s why the Galaxy 

Note9 has a virtually frameless 6.4-inch display providing an edge-to-edge surface. The integrated 128 GB 
memory, expandable up to an extra 512 GB, lets you store more content and delete less. Exceptional performance 
even while playing games thanks to a cutting-edge processor that eliminates slowdowns, a liquid and carbon 
cooling system that helps prevent overheating and a performance regulator based on artificial intelligence that 
ensures stability and speed. The camera captures every detail in both daylight and with backlighting. Moreover, 
thanks to the HDR capacity, it minimizes graininess, guaranteeing vivid colours in every situation.

Galaxy Note 9
SamSung  >  www.samsung.com
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La rivoluzionaria Doppia Apertura Focale permette alla fotocamera di adattarsi  
alla luce come l’occhio umano, con due livelli di apertura del diaframma.
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Il design della Collezione Gessi 316, nasce dalla scelta dell’acciaio speciale AISI 316, come materiale 
nobile ed ecologico, duraturo e di grande bellezza, per esaltare un design di grande immediatezza visiva 
e raffinatezza essenziale. Gessi ha saputo imprimere a una geometria cilindrica, che dona una speciale 

grazia e armonia contemporanea al bagno, e a un metallo usualmente tecnico e freddo, una espressività 
inedita. Complesse ed esclusive lavorazioni meccaniche, tessono sull’acciaio una gamma ricca di consistenze 
superficiali e finiture, dal bagliore scintillante del metallo puro, a tonalità morbide, da texture lisce a quelle 
delicate delle linee Intrecci e Trame, ai pattern accentuati di sapore industrial-chic di Meccanica e Cesello. 
Queste creano pezzi di sapore speciale, perfetti per chi ama l’essenzialità, ma vuole dare al bagno un tocco 
raffinato, a un tempo high-tech e caldo e decorativo. Gessi 316 fonde eccellenze storiche della manifattura 
del metallo e del tessuto, divenendo sintesi di tecnologia avanzata, tocco artigianale e alto design Made in Italy. 

捷仕（Gessi） 316系列的设计灵感源自AISI 316特殊钢材的选择，作为一种高级生态材
料，耐用且美观，增强了视觉即时性和必要精致的巧思。捷仕能够打造出圆柱几何形状，
为浴室带来特别的现代优雅与和谐，和压印通常的“技术”金属和冷金属，拥有前所未有的
表现力。复杂而独特的机械工艺，在钢材上“编织”一系列丰富的表面纹理和饰面，从闪亮
的纯金属光泽，到柔和色调，从光滑的纹理到精致的线条交织和纹理，再到强调时髦工业
味十足的图案和凿刻品。创造出特别的滋味，十分适合那些喜欢本性，但同时想要让浴室

更加精致，高科技和温暖装饰感觉十足的群体。捷仕316基于金属和织物制造方面的优秀
历史，成为”意大利制造“的先进技术、高级工艺和高端设计的代名词。

The design of the Gessi 316 Collection arose from the choice to use AISI 316 special steel as a noble and 
ecological material, durable and of great beauty, to enhance a design of great visual immediacy and essential 
refinement. Gessi has managed to create a cylindrical geometry which adds a special contemporary grace 

and harmony to the bathroom, and to a usually technical and cold metal, giving it unprecedented expressiveness. 
Complex and exclusive mechanical processes weave a rich range of surface textures and finishes on steel, from the 
shimmering glow of pure metal to soft tones, from smooth textures to the delicate ones in the Intrecci and Trame lines, 
up to accentuated patterns with an industrial-chic flavour in the Meccanica and Cesello lines. These create pieces 
with a special touch, perfect for those who love essentiality but want to give their bathroom a refined, high-tech, warm 
and decorative feel. Gessi 316 combines historic excellence in the production of metal and fabric items, becoming a 
synthesis of advanced technology, craftsmanship and Made in Italy high design.

Gessi 315
Gessi >  www.gessi.com
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Con questa Collezione, 
Gessi ha portato il 

tessitore sul tornio 
dell’officina meccanica, 
donando al metallo una 

nuova anima.
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Distillare da 120 anni, guardando alla tradizione senza mai negare la 
visione del futuro. È nato così l’ultimo gioiello di casa Nonino, dal 1897 
dedita alla produzione di grappe che hanno conquistato il mondo. Ginger 

Spirit è un distillato ottenuto dalla macerazione e distillazione di solo 
zenzero. E già qui si assapora il senso dell’innovazione: infatti sulla bottiglia 
si legge «bevanda spiritosa» perché la normativa europea non contempla 
lo zenzero tra i prodotti di origini agricola oggetto di distillazione. Ma perché 
non distillare lo zenzero, alimento entrato ormai nelle abitudini alimentari 
e gustative grazie alle sue innumerevoli proprietà? Nel 2015 è partita la 
sperimentazione che ha portato a un prodotto di pura energia, ottenuto dalla 
macerazione e distillazione del Zingiber officinale Roscoe, il nome botanico dello 
zenzero. Il processo realizzativo è quello che da sempre caratterizza Nonino: 
una distillazione discontinua a vapore con taglio delle teste e delle code. Ginger 
Spirit può essere degustato come distillato da meditazione o come tocco 
sorprendente nella preparazione di cocktail nella mixologia contemporanea.

Distilling for 120 years, looking to tradition without ever ignoring 
the vision of the future. This is how the last jewel of Nonino, a 
company established in 1897 and dedicated to the production 

of grappa, has conquered the world. Ginger Spirit is a distillate 
obtained by the maceration and distillation of ginger alone. And 
this is where the sense of innovation can be savoured: in fact, the 
bottle specifies it is a spirit beverage because European legislation 
does not include ginger among the products of agricultural origin 
subject to distillation. But why not distill ginger, a food that has now 
become commonplace thanks to its innumerable properties? The 
experimentation which led to a pure energy product obtained by the 
maceration and distillation of Zingiber officinale Roscoe, the botanical 
name of ginger, began in 2015. The production process is that which 
has always characterised Nonino: discontinuous steam distillation 
with cutting of the foreshot (head) and feint (tail). Ginger Spirit can 
be enjoyed as a distillate for meditation or as a surprising addition to 
cocktails in contemporary mixology.

区分120年，看待传统而不否认未来的愿景。这是
Nonino房子的最后一颗宝石自1897年诞生以来一
直致力于生产征服世界的格拉巴酒。 Ginger Spirit
是仅通过浸渍和蒸馏姜获得的馏出物。在这里，
我们可以品尝到创新的意义：事实上，在瓶子上
我们读到“精神饮料”，因为欧洲立法不包括生姜产
品中的生姜。但是为什么不提炼姜，这种食物由
于其无数的特性而现在已经进入了饮食和品尝习
惯？ 2015年，实验开始，通过浸渍和蒸馏生姜的
植物学名称姜（Zingiber officinale Roscoe）获得
了纯净的能量产品。生产过程始终是Nonino的特
征，Nonino是一种带有切割头和尾部的不连续蒸
汽蒸馏。 Ginger Spirit可以作为冥想馏分品尝，也
可以作为当代调酒中鸡尾酒调制的惊人之处。

Ginger Spirit
NONINO >  www.grappanonino.it
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Ginger Spirit di Nonino è una produzione limitata dal profumo speziato, piacevolmente pungente, 
caldo e pepato con note esotiche e di lemongrass.
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G razie anche all’inconfondibile 
lunetta girevole bicolore, il Gmt-
Master II di Rolex è sempre più 

uno dei modelli più simbolici della 
storia delle lancette. Nel 2018 è stato 
proposta una nuova versione del famoso 
orologio in grado di segnare contempo-
raneamente due fusi orari diversi che ha 
riproposto i colori rosso e blu del model-
lo originale del 1955 sulla lunetta in 
cerachrom (ceramica brevettata dalla 
stessa maison) che segna le 24 ore. La 
cassa che è stata leggermente rimodel-
lata nelle anse e nei lati ha un diame-
tro di 40 mm in Oystersteel (un acciaio 
speciale di Rolex), utilizzato anche per il 
caratteristico bracciale Jubilé a cinque 
file. Sul quadrante si trova una lancetta 
supplementare che compie il giro delle 
24 ore e indica un secondo orario. Movi-
mento automatico certificato cronometro 
superlativo e impermeabilità fino a 100 
metri.

T hanks to the unmistakable two-
tone rotating bezel, the Rolex 
GMT-Master II has become one 

of the most iconic models in the histo-
ry of watces. In 2018 a new version of 
the famous watch was proposed that 
can indicate two different time zones at 
the same time; it was presented in the 
iconic red and blue of the original 1955 
model on the cerachrom bezel (ceramic 
patented by the same fashion house), 
which indicates midnight. The case has 
been slightly reshaped in its loops and 
its sides have a 40mm diameter in Oy-
stersteel (a special Rolex steel), which is 
also used for the characteristic five-row 
Jubilé strap. The dial has an additional 
hand that completes the 24-hour rota-
tion and indicates a second time. Auto-
matic movement, certified, superlative 
stopwatch, and water-resistance up to 
100 metres.

具有独特的双色旋转表圈，劳力
士格林尼治型 II已成为史上最具
代表性的手表之一。于2018年，
推出一款新版手表，能够同时标
记两个不同时区，复制了1955年
原始型号标志性的红蓝色，搭配
Cerachrom陶制外圈（同一品牌
专利）和24小时刻度字圈。在表
耳和外侧稍作完善修改的表壳，
直径为40毫米，采用蚝式钢（劳
力士特有），也用于五排Jubilé
表链。刻度盘上存在补充指针即
可完成24小时旋转，可读取第二
时区时间。自动机械恒动机芯
最高级认证级和防水深度达100
米。

La cassa che è stata leggermente rimodellata nelle anse e nei lati ha un diametro 
di 40 mm in Oystersteel, un acciaio speciale della maison.

GMT Master II
rolex >  www.rolex.it
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P rodotto da Rovagnati con una ricetta unica, Gran Biscotto 
unisce il rispetto della tradizione e la lavorazione 
manuale della materia prima del prosciutto cotto ad 

altissima tecnologie e a controlli della qualità stringenti. Ottenuto 
solo da cosce intere lavorate fresche, massaggiate fino a 72 
ore per preservarne la morbidezza, questo prosciutto cuoce al 
vapore fino a 16 ore. Dopo la firma sulla cotenna, a garanzia 
di qualità e riconoscibilità, il prosciutto riposa fino a 4 
settimane, per far assorbire meglio profumi e sapore. La gamma 
attuale di Gran Biscotto prevede tre varianti, basate sulla stessa 
metodologia produttiva, che si differenziano per tipologia delle 
cosce, standard nel Classico, più magre nel Deli e più grosse  
nel Gourmet. A questi prodotti si affiancano due grandi novità 
che subiscono un ulteriore passaggio (partendo dalla tipologia  
di cosce del Classico): il Gran Biscotto Arrosto (arrostito con 
erbe) e quello Affumicato (con legno di faggio).

I t has always been produced by Rovagnati with a unique 
recipe: Gran Biscotto combines respect for tradition and the 
manual processing of raw ingredients with high technology 

and stringent quality controls. Obtained only using whole, freshly 
processed thighs that have been massaged for up to 72 hours to 
preserve their softness, Gran Biscotto is steamed up to 16 hours. 
After staying on the rind to guarantee quality and recognition, the 
ham rests for up to 4 weeks to better absorb aromas and flavour. 
The current range of Gran Biscotto includes three variations, all 
based on the same production methodology: they differ in the type 
of thighs, with a standard one in the Classic version, a leaner one 
in the Deli version and a larger one in the Gourmet version. These 
products are accompanied by two great innovations that undergo a 
further transition (starting from the Classic type of thigh): the Gran 
Biscotto Arrosto (roasted with herbs) and the Affumicato (smoked 
with beech wood).

一直以来Rovagnati的产品Gran Biscotto遵循唯一
的制作方法，结合了对传统的尊重和对原料手工
操作的高技术以及对质量的严密监控。只选取新
鲜加工的整只猪腿，按摩长达72个小时使其保持
柔嫩，Gran Biscotto要蒸16个小时。在外皮上盖章
后，火腿要静置4个星期，使其更好地吸收香气和
味道。 Gran Biscotto系列产品现在有三个品种，
生产方式相同，只是猪腿的类型不同，Classico是
标准型，Deli是肉比较瘦，而Gourmet则是肉比
较肥。除了这些产品外还有两个进一步加工后产
生的重要的新产品（从Classico的腿肉类型开始）
：Gran Biscotto Arrosto (烤熟火腿)（用草烤制）
和Affumicato(烟熏熟火腿)（用榉木熏制）

Gran Biscotto
rovagnati >  www.rovagnati.it
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Dopo la firma sulla cotenna, a garanzia di qualità e riconoscibilità, il prosciutto riposa  
fino a 4 settimane, per far assorbire meglio profumi e sapore.
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U n appuntamento dalla forte riso-
nanza internazionale, che racco-
glie, analizza e dibatte sui trend 

di uno dei mercati più dinamici dell’e-
conomia, il digitale. È lo Iab Forum, l’e-
vento annuale di Iab Italia (l’associazione 
fondata nel giugno 1998 che raggruppa 
i più importanti operatori della pubblicità 
digitale in Italia). L’ultima edizione (la XVI) 
è stata rinnovata nella struttura e nei con-
tenuti. Accanto a un excursus puntuale 
sull’andamento del settore, che continua 
a crescere in modo sostenuto, ci sono 
stati approfondimenti e riflessioni sull’eti-
ca digitale, vera àncora della trasforma-
zione digitale di oggi. Il Forum si è così 
concentrato sull’uomo e sulla sua capaci-
tà non solo di produrre innovazione tecno-
logica, ma anche di guidarla e governarla, 
abilitando un’industria digitale sostenibile 
e votata alla qualità e alla trasparenza dei 
propri servizi e prodotti per creare nel 
tempo valore sociale, economico e occu-
pazionale.

A n event with a strong interna-
tional resonance which collects, 
analyses and debates the tren-

ds of one of the most dynamic markets 
in the economy: the digital market. The 
annual event of Iab Italia (the association 
founded in June 1998 that brings the 
most important digital advertisers in Italy 
together) is Iab Forum; the XVI edition 
which just ended had a new structure 
and content. Along with a detailed over-
view on the progress of the sector, which 
continues to grow in a sustained manner, 
there was no lack of insight and reflec-
tion on digital ethics, the true anchor of 
today’s digital transformation. The edi-
tion focused on man and his ability not 
only to produce technological innovation, 
but also to guide and govern it, enabling 
a sustainable digital industry dedicated 
to the quality and transparency of its 
services and products to create social, 
economic and employment value over 
time.

这是一次产生强烈国际共鸣的聚
会，在这次活动中会收集、分
析和讨论经济领域最具活力的
市场之一- 数字化。 Iab论坛，
它是Iab意大利（该协会成立于
1998年6月，汇聚了意大利最重
要的数字广告运营商）组织的年
度活动，刚刚结束的是第十六届
年会，这是在结构和内容方面实
现创新的一次会议。除了详细地
叙述了这一持续增长的行业的进
展以外，还包括对数字时代伦理
道德问题的深入探讨和思考，这
是当今数字化变革的真正锚点。
这次会议专注于人类及其能力的
探讨，人类不仅能够进行技术创
新，还要有能力指导和驾驭它，
让可持续的数字产业致力于其所
提供服务的质量和透明度，以便
随着时间的推移创造社会、经济
和就业价值。

IAB Forum
IAB ItAlIA  >  www.iab.it/eventi/iab-forum
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Crescono dell’11% gli investimenti in digital advertising, che sfiorano nel 2018 
quota 3 miliardi di euro.

Oggi
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S i chiama Il Nobile FOOI ed è 100% 
Made in Italy, prodotto da Cara-
pelli Firenze Spa grazie all’azione 

concreta della Filiera Olivicola Olearia 
Italiana. Il Nobile è il prodotto premium 
simbolo della rivoluzione che, dal 2016 
in poi, il manager Pierluigi Tosato presi-
dente e ad di Carapelli Firenze ha portato 
non solo nel gruppo ma in tutto il sistema 
oleario italiano. È anche un segnale di 
attenzione verso il meglio della produ-
zione italiana da parte di Carapelli, che 
nel 2018 ha celebrato i suoi 125 anni. Il 
Nobile FOOI è un selezionatissimo blend 
delle cultivar Cima di Bitonto, Peranzana, 
Coratina, Ogliarola. È un olio armonico 
con delicate note di piccante e amaro, dal 
sapore fruttato. Si distingue per l’ottimo 
equilibrio gusto olfattivo tra il suo sapore 
deciso, con un retrogusto piacevolmente 
amarognolo e leggermente piccante, ed 
un piacevole finale con sentori di man-
dorla. La finalità è offrire ai consumatori 
trasparenza sul prodotto finito e sulle sue 
caratteristiche. È facile da identificare 
grazie al marchio collettivo FOOI, che ha 
i colori della bandiera italiana: Il Nobile è 
l’anello di congiunzione fra il mondo della 
produzione e la cucina italiana.

I t is called Il Nobile FOOI and is 100% 
Made in Italy, produced by Carapelli Fi-
renze SpA thanks to the concrete action 

of the Italian Olive Oil Production Chain. Il 
Nobile is one of the premium products and 
symbols of the revolution that, from 2016 
onwards, the manager Pierluigi Tosato, 
President and CEO of Carapelli Firenze 
SpA, has brought not only to the group but 
throughout the Italian oil system. Il Nobile 
is a concrete sign of attention to the best 
of Italian production by Carapelli, which in 
2018 celebrated its 125th anniversary. Il 
Nobile FOOI is a highly-select blend of the 
products from Cima di Bitonto, Peranzana, 
Coratina and Ogliarola. It is a harmonious 
oil with delicate spicy and bitter notes and 
a fruity flavour. It is distinguished by the 
excellent balance of its olfactory aspect 
and strong flavour, with a pleasantly bitter 
and slightly spicy aftertaste and a pleasant 
finish with hints of almond. The purpose is 
to offer consumers transparency with the 
finished product and its characteristics, as 
always bringing excellence to the table. It 
is easy to identify thanks to the FOOI col-
lective brand, which has the colours of the 
Italian flag: Il Nobile is the link between the 
world of production and Italian cuisine.

它被称为 Il Nobile FOOI，100％意
大利制造，由Carapelli Firenze SpA
生产，是得益于意大利橄榄油生
产链的杰作。“贵族”（Il Nobile）
是作为新一代革命般的高端象征
性产品，因为自2016年起，总裁
皮耶路易吉 - 多萨托（Pierluigi To-
sato）经理和Carapelli Firenze SpA
公司的大力推动下，不仅在本集
团，甚至在整个意大利食油产业
链促进了革命。Il Nobile 是可以
作为评价Carapelli产链中最出色意
大利生产的一个具体标志，并且
Carapelli于2018年庆祝了其成立125
周年。Il Nobile FOOI是由Cima di 
Bitonto，Peranzana，Coratina，Og
liarola精心挑选的栽培品种制作而
成的。它是一种谐调绵绸的油，
带有辛辣和苦涩的细腻味道，并
且带有一丝果味。它的特点是嗅
觉方面的良好平衡，其浓郁的味
道，令人愉快的苦味和略带辛辣
的回甘，以及带有淡淡杏仁香的
回味。目的是为消费者提供产品
及其特性的透明度，同时始终将
卓越品质保持到最佳的状态。

Il Nobile
carapelli firenze  >  www.carapelli.it
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Il Nobile FOOI 
prodotto da Carapelli 

Firenze Spa è un 
selezionatissimo blend 

delle cultivar  
Cima di Bitonto, 

Peranzana, Coratina, 
Ogliarola.
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C onsulenza medica telefonica 24 
ore su 24, anche nei giorni festivi. 
Fisioterapista direttamente a casa. 

Disponibilità di collaboratrici familiari. Sono 
alcuni dei servizi di Immagina Benessere, 
la soluzione di Generali Italia che affianca 
alle garanzie assicurative Infortuni/Malattia 
la prevenzione e l’assistenza.  Le comple-
te prestazioni assicurative di Immagina 
Benessere sono, infatti, accompagnate da 
un ampio spettro di servizi che fanno della 
Compagnia un partner di vita del cliente. 
Tra questi: la guida sanitaria telefonica per 
fornire informazioni sull’assistenza in Italia e 
all’estero; la second opinion internazionale, 
che permette di avere un secondo parere da 
parte di specialisti su una diagnosi o su un 
percorso terapeutico. Vi sono poi i servizi di 
My Clinic per un pronto recupero, che preve-
dono la disponibilità di colf, l’assistenza do-
miciliare di fisioterapisti, medici e paramedi-
ci, la valutazione dei sintomi di un malessere 
con un percorso guidato, il consulto medi-
co 24 ore su 24, anche in videochiamata, 
la possibilità di portare facilmente con sé la 
propria cartella clinica digitale. Immagina 
Benessere offre inoltre la possibilità di perso-
nalizzare l’offerta con prestazioni su misura 
in base al proprio stile di vita.

A 24-hour medical advice on 
the phone, even on holidays. A 
physiotherapist directly at home. 

Family helpers available. These are just 
some of the services of Immagina Be-
nessere, Generali Italia’s solution that 
flanks its Accident/Health insurance 
guarantees, prevention and assistance. 
The complete insurance services of Im-
magina Benessere are in fact accom-
panied by a wide range of services that 
make the Company a life partner of its 
customers. Among these: health line 
to provide information on assistance in 
Italy and abroad; an international second 
opinion, which lets customers obtain a 
second opinion from specialists on a di-
agnosis or a therapeutic path. Then there 
are the My Clinic services for prompt re-
covery, which include the availability of 
domestic help, the home care of physi-
otherapists, doctors and paramedics, the 
assessment of symptoms with a guided 
tour, medical consultation 24 hours a 
day, also in video chat, and the chance 
to easily bring your own digital medical 
records with you.

全天候电话医疗咨询，包括节假
日。直接在家里进行物理治疗。
待命的家庭服务人员。这些只是 
Immagina Benessere 项目中一部
分的服务内容，Generali Italia
保险公司的方案支持意外伤害和
疾病保障险的预防和援助。实际
上 Immagina Benessere 项目完整
的保险性能是伴随着一个大的服
务范围使公司成为客户一生的伴
侣。其中包括：电话健康指导能
提供在意大利和海外的救助信
息；第二个国际性的意见可以从
专家那里获得对一个诊断或一种
治疗途径的第二种评判。然后还
有用于帮助快速康复的“My Cli-
nic”（我的诊所）的服务项目，
安排可以工作的家政服务员，家
庭物理治疗助理，医生和相关人
员，在指导过程中对不适症状的
评判，全天候医疗咨询还可以通
过视频通话方式进行，使轻松地
随身带着自己的电子病历卡成为
可能。

Il welfare è un tassello sempre più cruciale nelle proposte  
delle compagnie assicurative.

Immagina Benessere
generali iTalia >  www.generali.it
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L ’app Intesa Sanpaolo Mobile conta già 3 milioni di user, tutto quello che serve è nello smartphone. 
Autenticarsi e autorizzare le operazioni è semplice e sicuro, con il riconoscimento biometrico o il PIN.  
Con l’app si possono pagare bollettini e F24 con scansione ottica, gestire le proprie carte di 

pagamento, ricaricare il cellulare, contattare con uno shake la Filiale Online, prelevare cardless alle casse 
veloci del Gruppo e anche attivare un prestito in tempo reale o impostare obiettivi di risparmio per sé e per  
i propri figli. L’app integra tutti i servizi di digital payment tramite XME Pay, il portafoglio digitale che permette 
di pagare in negozio e online, collegando le proprie carte a PAyGO (wallet proprietario della banca), Apple Pay 
o Samsung Pay, salvare le carte fedeltà, registrare i propri documenti. Per dare impulso ai micro-pagamenti 
digitali, nel 2019 Intesa Sanpaolo supporterà l’evoluzione digitale del Bancomat e lancerà una nuova app 
per i merchant, punto di accettazione unico dei pagamenti.

意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo）是意大利第一家拥有800万名多渠道客户的数字银行，
专注于数字支付的移动性和强大创新性，为客户提供卓越的数字体验。手机银行应用程序（Intesa 

Sanpaolo Mobile）已经拥有300万用户，只需一部智能手机即可。通过生物统计识别或PIN码，验
证和授权过程简单而安全。使用该应用程序，通过光学扫描支付账单和F24统一付税单；管理支

付银行卡；手机充电；摇一摇联系在线分行；无卡快速本行自动柜员机取现；也可以实时激活贷
款或者为自己和子女设定储蓄目标。该应用程序通过XME Pay集中所有数字支付服务，XME Pay
是一种允许在实体店和网上支付的数字钱包，将银行卡连接到PAyGO（卡持有者的钱包）、Ap-
ple Pay或Samsung Pay，免去会员卡，记录证件信息。为了推广数字微支付，2019年意大利联合圣

保罗银行将支持ATM的数字化发展进程，并将推出一个全新商家应用程序，独家支付受理点。

I ntesa Sanpaolo, the top digital bank in Italy with 8 million multi-channel clients, is focusing on mobility and strong 
innovation in digital payments to offer its customers a digital experience par excellence. The Intesa Sanpaolo Mobile app 
already has 3 million users, as all that’s needed is a smartphone. Authenticating and authorising transactions is simple 

and secure, with biometric recognition or a PIN. The app can be used to pay bills and F24 bills with optical scanning, manage 
payment cards, recharge mobile phones, contact the Online Branch with a shake, withdraw money cardless from the Group’s 
fast cash desks and even activate a loan in real time or set savings targets for both the account’s owners and their children. 
The app integrates all the digital payment services through XME Pay, the digital wallet that lets customers pay in-store and 
online by linking their cards to PAyGO (the bank’s proprietary wallet), Apple Pay or Samsung Pay, save loyalty cards and 
register documents. To boost digital micro-payments, in 2019 Intesa Sanpaolo will support the digital evolution of ATMs and 
launch a new app for merchants that is a single point for accepting payments.

Intesa Sanpaolo Mobile
Intesa sanpaolo >  www.intesasanpaolo.com
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Intesa Sanpaolo è la prima banca digital  
in Italia con 8 milioni di clienti multicanale, 
punta su mobilità e forte innovazione nei 
digital payment.
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L eader nazionale nel mercato delle ruote in lega per l’aftermarket, 
con un’esperienza di oltre 25 anni nel campo dell’automotive, 
l’azienda bresciana Mak raggiunge il cliente in tutta Europa con 

consegne in 24/48 ore grazie a un magazzino con più di 100.000 
pezzi. Particolare l’attenzione alla leggerezza dei materiali, utile 
per la riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni. Mak ha 
investito molto nel design, acquisendo la maggioranza azionaria di 
un’azienda del settore, e collabora con designer emergenti. Punto di 
forza, le ruote dedicate ai marchi Premium europei (Bmw, Porsche, 
Mercedes, Audi) con modelli permettono la personalizzazione 
elegante o sportiva. Nel 2018 Mak ha superato le 600.000 ruote 
in lega vendute in un anno, frutto di una grande attenzione al cliente 
e di una strategia sempre più orientata ai mercati internazionali (2/3 
del totale), anche quelli più esigenti come Germania e Giappone. Per 
migliorare ancora qualità ed efficienza è stato completato quest’anno il 
rinnovo totale della fonderia, secondo i protocolli dell’industria 4.0. 

A s a national leader in the aftermarket alloy-wheel market 
with over 25 years’ experience in the automotive field, 
the Brescia-based company Mak reaches its customers 

throughout Europe with deliveries in 24/48 h thanks to a 
warehouse with more than 100,000 pieces. Particular attention 
is dedicated to the lightness of materials, useful for the reduction 
of fuel consumption and emissions. Mak has invested heavily in 
design, acquiring the majority shareholding of a company in the 
sector, and collaborates with emerging designers. Its greatest 
strength are its wheels for the European Premium brands (Bmw, 
Porsche, Mercedes, Audi) with models that allow elegant or 
sporty customisations. In 2018 Mak exceeded 600,000 alloy 
wheels sold in a year: the result of great customer focus and a 
strategy increasingly oriented to international markets (2/3 of 
the total), even the most demanding ones such as Germany and 
Japan. To further improve quality and efficiency, the foundry was 
completely renewed this year according to industry 4.0 protocols.

作为售后市场合金车轮贸易圈的全国领导
者，MAK公司在汽车领域拥有超过25年的经验，
通过有超过100,000件物品库存的仓库提供24/48
小时的全天候客户服务。此公司特别注意材料的
轻盈性，有助于减少燃料消耗和排放。 MAK在
设计方面投入了大量资金，收购了该行业许多公
司的大部分股权，并与新兴设计师合作。优势。
专为欧洲顶级品牌（宝马，保时捷，梅赛德斯，
奥迪）设计的车轮，可提供优雅或运动的定制。 
2018年一年里MAK达到了600,000合金车轮销售
量，这是对客户的极大关注和越来越多的国际市
场战略（占总数的2/3）的结果，甚至是德国和日
本最苛刻的指标。根据4.0版工业协议，为了进一
步提高质量和效率，今年该代工厂进行了完全更
新。

Komet 
Mak  >  www.makwheels.it
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Lo sforzo di raggiungere la maggior parte dei mercati ha dato a oggi un orgoglioso risultato: 
la presenza in 42 Paesi con distribuzione esclusiva del marchio Mak.

Oggi
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A ttivo dall’ottobre 2016, La Nuvola Convention Center, lo 
scenografico progetto firmato da Massimiliano e Doriana Fuksas, 
di proprietà di Eur Spa, è un polo congressuale bello, moderno, 

funzionale e internazionale, diventato in due anni di attività un player di 
riferimento sul mercato mondiale dei grandi eventi e dei congressi. La 
Nuvola è uno dei luoghi simbolo di Roma, e vanta già numeri importanti: 
65 eventi tra meeting e congressi, 280 giorni di occupazione, 430.000 
presenze registrate, di cui 80.000 straniere; un importante asset di 
sviluppo per l’economia della Capitale e per il Pil regionale. A ottobre 
2018 la struttura ha accolto l’Annual Conference di IBA, l’International Bar 
Association, ovvero il più prestigioso evento congressuale del mondo, e ha 
chiuso l’anno con un appuntamento diventato un punto di riferimento nel 
palinsesto della Nuvola, un’occasione culturale di incontro e confronto 
unica per la Capitale: Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media 
editoria, che ha fatto registrare 100.000 presenze.

O pen since October 2016, La Nuvola Convention Center 
features the spectacular design by Massimiliano and Doriana 
Fuksas and is owned by EUR Spa. It is a beautiful, modern, 

functional and international conference centre which has become 
a key player in the world market for major events and conferences 
ever since it opened. La Nuvola is one of the most iconic places in 
Rome, and already boasts significant statistics: 65 events including 
meetings and conferences, 280 days occupied, 430,000 registered 
presences, of which 80,000 foreign. It is an important development 
asset for the capital’s economy and for the regional GDP. In 
October 2018 the centre welcomed the IBA Annual Conference, 
or International Bar Association, the most prestigious conference 
in the world, and ended the year with an event that has become 
a reference point in La Nuvola’s program schedule, a cultural 
opportunity for unique meetings and exchanges in the capital: the fair 
for small to medium-sized publishers called Più Libri Più Liberi.

自2016年10月起，”云“新罗马会议中心——由马西
米利亚诺Massimiliano和朵莉安娜 福克萨斯Doria-
na Fuksas设计，EUR Spa所有——是一座美丽、
现代、实用和国际会议中心，两年间成为世界市
场上举办重大活动和会议的佼佼者。La Nuvola（
指”云“新罗马会议中心）是罗马最具标志性的地
点之一，已经创下令人自豪的数字：65次会面和
会议活动，280天使用，430,000人次，其中80,000
人来自国外；是首都经济和地区生产总值的重要
发展资产。2018年10月，该中心主办了国际律师
公会（Bar Association）年会，是世界上最负盛名
的会议活动，并于落幕时在La Nuvola书写了全新
的一页，成就了一次会议与交流的文化契机：“多
书多自由”，中小型出版博览会吸引共计10万人次
出席。

La Nuvola 
  Convention Center
EUR    >  www.eurspa.it
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In 24 mesi di attività La Nuvola è stata scelta da marchi e società di prestigio internazionale 
del mondo del automotive, petrolifero, assicurazioni, banche, telefonia, trasporti.

Oggi
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La giacca Le Vrai è un oggetto di design, uno statement di quel lusso intelligente che solo il genio, 
creativo certo ma soprattutto imprenditoriale, sa creare. Ci sono marchi che fanno parte del vissuto 
contemporaneo. Tra queste non può mancare K-Way. Nato nel 1965, è il marchio di abbigliamento 

che ha saputo unire il design funzionale alla moda dei tempi. E proprio il passaggio sotto l’egida del gruppo 
BasicNet, nel 2004, segna la rinascita del progetto e la sua successiva crescita che l’ha reso un must del 
guardaroba, anche di quello delle ultime generazioni. Per K-way, il gruppo guidato Marco Boglione, quotato dal 
1999 e che nei primi nove mesi del 2018 ha registrato vendite aggregate per oltre 633 milioni di euro con un 
fatturato consolidato di 152 milioni, ha messo a punto un un piano di rilancio, capace di rispettarne il Dna 
pur proiettandolo in una dimensione inedita attraverso co-lab e iniziative speciali.

有些品牌是现今时代的一部分。其中不能遗漏K-Way。创建于1965年的服装品牌，将功
能设计与时代的时尚相结合。标志性的Le Vrai夹克是一个设计标杆，这种智能奢侈品的
代表作只有天才智慧，富有创造力，而且是企业家思想，才知道如何创造。而在2004年

的BasicNet小组的支持下，标志着该项目的重生及其随后的发展，使其成为衣橱中的必备
品，甚至是新一代的必需品。对于K-Way，由Marco Boglione领导的集团自1999年上市以

来，在2018年的前九个月中，总销售额超过6.33亿欧元，合并营业额为1.52亿，制定了恢复
计划， 能够尊重其基因，同时通过联合实验室和特别倡议将其投射到前所未有的层面。

There are brands that are part of contemporary experience, and K-Way is on this list. Established in 1965, 
the clothing brand has successfully managed to combine functional design with the fashions of the times. 
The iconic Le Vrai jacket is a design object, a statement of that intelligent luxury that only genius, which is 

surely creative but above all entrepreneurial, knows how to create. It is precisely the passage under the auspices 
of the BasicNet group in 2004 that marked the rebirth of the project and its subsequent growth which has made 
it a wardrobe must, even in the closets of more recent generations. The group led by Marco Boglione has been 
listed since 1999 and recorded aggregate sales of over 633 million euros in the first nine months of 2018, with 
a consolidated turnover of 152 million: K-Way has developed a recovery plan capable of respecting its DNA while 
projecting it into an unprecedented dimension through co-labs and special initiatives.

Le Vrai
K-way >  www.k-way.com
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Il marchio che fa 
capo al gruppo 

BasicNet continua 
a crescere 

tra heritage e 
innovazione.
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Number1, leader in Italia nella logistica integrata del largo consumo, è un servizio in grado di 
raggiungere oltre 120 mila punti di consegna appartenenti alla Gdo e ai canali specializzati food 
& beverage (Ho.re.ca), grossisti, normal trade, farmacie, petshop, etc. Controlla un network diretto 

che comprende 8 hub e 28 transit point per 3.600 dipendenti tra diretti e indiretti impiegati nella gestione 
di 65 siti e 1.600 automezzi che costituiscono la flotta dei trasporti. Grandi numeri che permettono di 
gestire ogni anno circa 1,8 milioni di consegne. Un’impresa che cresce in modo sano e sostenibile è 
una sorgente di benessere per tutta la società. Per questo Number1 ha fatto della sostenibilità, coniugata 
all’innovazione, sia nel digitale che nella robotica, uno degli obiettivi primari grazie soprattutto a una 
capacità manageriale e progettuale che non ha molti eguali. La logistica sostenibile è possibile e fa 
bene: è una sfida che va colta e soprattutto va vinta insieme, operatori logistici e committenti.

NUMBER1是意大利大型消费综合物流领域的领军企业，能够达到超过12万多个交付点，
覆盖超级市场（Big Box Stores）和专门食品饮料渠道（食品服务行业），批发商，正规贸

易，药店，宠物店等等。公司控制着一个直接网络，包括8个中心和28个中转站，用于管
理分散在65个站点和由1,600车辆组成的运输车队中的3,600名直接和间接员工。每年最多

可以处理大约180万次交付。 以健康可持续方式成长起来的企业是整个社会福祉的源泉。
因此，NUMBER1在数字化和机器人技术方面实现了可持续发展，结合创新这也是企业主

要目标之一，尤其要归功于非凡的管理和设计能力。可持续物流是可能的，且带来良好收
益：这是必须掌握的挑战，最重要的是物流运营商和客户双赢。

Number1, a leader in integrated consumption logistics in Italy, is able to reach over 120,000 delivery 
points belonging to large-scale distribution and specialised food & beverage (Ho.re.ca) channels, 
wholesalers, normal trade, pharmacies, pet shops, etc. It controls a direct network that includes eight 

hubs and 28 transit points with 3,600 direct and indirect employees engaged in the management of 65 sites, 
and 1,600 vehicles that make up the transport fleet. These big numbers allow the company to handle about 
1.8 million deliveries each year. A company that grows in a healthy and sustainable way is a source of well-
being for the whole of society. This is why Number1 has made sustainability, combined with innovation in both 
the digital and robotics spheres, one of its primary objectives, thanks above all to unrivalled managerial and 
planning abilities. Sustainable logistics is possible and is good: it is a challenge that must be seized and above 
all won together, by both logistics operators and customers.

Logistica integrata
Number1  >  www.number1.it
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La logistica, anche orientata 
alla risoluzione delle 
problematiche ambientali, 
costituisce una chiave 
strategica di innovazione  
e sviluppo.

Oggi
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Lugana è la prima Denominazione di Origine Controllata (DOC) riconosciuta in Lombardia e una delle primissime 
in Italia, a testimoniare il suo alto valore storico e culturale. La proposta enologica, di grande personalità, 
esprime il forte legame col territorio: il vitigno Turbiana, a bacca bianca, oggi vinificato perlopiù in purezza, 

si distingue per la resistenza ai rigori dell’inverno, e dà il meglio di sé se coltivato in terreni asciutti. Il Consorzio 
Lugana è il punto di riferimento per la promozione e valorizzazione del marchio e per eventi e le altre attività: l’ultima, 
il debutto in Giappone nell’ottobre scorso, con una masterclass e l’adesione al Tre Bicchieri World Tour di Gambero 
Rosso. Delle cinque tipologie previste dal disciplinare, il Lugana base (le altre sono la Superiore, la Riserva, la 
Vendemmia Tardiva e lo Spumante) è il motore di tutta la denominazione, coprendo quasi il 90% della Doc. Colore 
giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli per la versione giovane, più intenso e dorato dopo affinamento, esprime 
profumi delicati, sentori floreali, note di mandorla, e un gusto delicato, fresco, ben equilibrato. È l’ideale per 
matrimoni con piatti tipici gardesani, come il luccio in salsa.

Lugana是Lombardia(伦巴第大区)最早的DOC级别的葡萄酒，在意大利也是最早的之一，由
此可见它高度的历史和文化价值。该葡萄酒具有非常独特的个性，展示出它与土地非常强

的联系：Turbiana品种的葡萄树，白色的果实，现在一般来说只使用该品种的葡萄，其特点
是耐寒，如果在干燥的土地上种植效果会更好。企业联合集团负责品牌的推广和品质以及

各类活动和业务：去年十月通过一个大师班和在Gambero Rosso(红虾)的“三杯世界巡回”的亮
相在日本的首次推出。从规章上规定的五种类型的酒中，“低”Lugana （其他的是高级，保

留级，晚收获葡萄和起泡酒）是所有其他命名的基础，几乎占了DOC级的90%。新酒颜色淡
黄如稻草泛出一点点绿色，提炼后颜色较深呈金黄色，发出幽香，有花香，偶尔可以感到

杏仁味，口味淡雅，清新，非常均衡。是Garda地方菜肴，特别是酱汁鱼的最理想的配酒。

Lugana is the first recognised DOC (declaration of conformity) wine in Lombardy and one of the very first in Italy, 
testifying its high historical and cultural value. This wine of great personality expresses its strong bond with the 
territory: the Turbiana grape variety with green berries, today mostly vinified pure, is distinguished for its resistance 

to the rigours of winter, and gives its best if grown in dry soil. The Consortium is the reference point for the promotion and 
enhancement of the brand as well as for events and activities - the most recent event was its debut in Japan last October, 
with a masterclass and participation in the Tre Bicchieri World Tour by Gambero Rosso. Of the five types set by the DOC 
specification, the “basic” Lugana (the others are Superiore, Riserva, Late Harvest and Sparkling) is the driving force of the 
entire denomination, covering almost 90% of the DOC. Pale straw-yellow with greenish reflections in the young version, and 
more intense and golden after ageing, it expresses delicate aromas, floral hints, notes of almond and a delicate, fresh, well-
balanced taste. It is the ideal companion to typical Garda dishes, first and foremost pike in sauce.

Lugana DOC
Consorzio tutela lugana doC >  www.consorziolugana.it
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Un calice elegante, un vino versatile: 
 il miglior interprete di uno straordinario territorio.

041_Lugana Doc_Consorzio tutele Lugana.indd   42 03/01/19   17.47



42

I l 2018 è stato l’anno dell’affermazione 
definitiva del Mandarin Oriental, Milan, 
prima struttura italiana di Mandarin 

Oriental, il gruppo dalle radici asiatiche 
che detiene e gestisce alcuni degli hotel 
più lussuosi al mondo. L’hotel, che conta 
104 camere, ricavate, secondo il progetto 
dello studio Antonio Citterio Patricia Viel, in 
quattro edifici del XVII secolo, a pochi pas-
si dal Teatro alla Scala e dal Quadrilatero 
della moda, ricrea l’atmosfera di una tipica 
dimora patrizia milanese. Fiore all’oc-
chiello è il ristorante Seta (2 stelle Miche-
lin), regno incontrastato dello chef Antonio 
Guida. Nella primavera 2019 aprirà poi il 
primo resort Mandarin Oriental in Europa 
occidentale. Il Mandarin Oriental, Lago di 
Como, situato a Blevio, sulla sponda orien-
tale e circondato da un parco di alberi 
secolari, è un complesso di importanza 
storica che comprende 73 camere e suite 
all’interno di nove ville del XIX secolo (due 
delle quali potranno essere prenotate an-
che in esclusiva), la spa più grande (1.300 
mq) del Lario e ristorante gourmet vista 
lago. L’hotel è il naturale complemento del 
Mandarin Oriental, Milan, dal quale dista 
45 minuti in auto.

M andarin Oriental definitively af-
firmed itself in Milan in 2018 
when the group with Asian roots 

that owns and manages some of the most 
luxurious hotels in the world opened its first 
location in Italy. The hotel has 104 rooms 
carved out of four 17th-century buildings 
according to the design by Antonio Citterio 
Patricia Viel, and is a stone’s throw from 
the Teatro alla Scala and the fashion dis-
trict, recreating the atmosphere of a typical 
patrician Milanese residence. The feather 
in its hat is the restaurant Seta (2 Michelin 
stars), under the undisputed reign of chef 
Antonio Guida. The watchword for 2019 
is an exclusive novelty: the first Mandarin 
Oriental resort in Western Europe will open 
this spring. The Mandarin Oriental, Lake 
Como will open in Blevio, on the eastern 
shore of the lake and surrounded by a park 
of century-old trees. This complex is of his-
torical importance and includes 73 rooms 
and suites in nine 19th-century villas (two 
of which can be booked in exclusive), the 
largest spa (1,300 square metres) in Lario 
and a gourmet restaurant overlooking the 
lake. The hotel is the natural complement 
of the Mandarin Oriental, Milan, and can be 
reached in 45 minutes by car.

文华东方酒店集团来自亚洲，拥
有并运营全球多家顶级奢华酒
店。米兰文华东方是集团在意大
利开设的首家酒店，2018年是其
取得重大突破的一年。酒店由
Antonio Citterio Patricia Viel室
内设计工作室规划设计，位于四
座十七世纪建筑物内，共有104
间客房，重现了米兰贵族的经典
居所氛围。离斯卡拉大剧院及米
兰的黄金四角区仅几步之遥。另
有无可争议的餐饮王国，由大厨
Antonio Guida管理的米其林二星
餐厅Seta为酒店锦上添花。 
2019年还有一则独家消息：西欧
首家文华东方度假酒店将于春天
对外开放。科莫湖文华东方酒店
位于湖东畔的布莱维奥镇，四周
古树环抱。酒店共有73间客房与
套房，分布于九栋十九世纪的历
史性别墅内（其中两栋可整栋包
下）。另设有科莫湖最大的SPA
中心（1300平方米）与湖景美食
餐厅。该度假酒店是米兰文华东
方的后续之作，两者相距45分钟
车程。

Il lago di Como, dove nel 2019 inaugurerà il Mandarin Oriental resort, è una delle aree turistiche di 
lusso più celebri d’Italia, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo.

Mandarin Hotel Milano
Mandarin oriental >  www.mandarinoriental.com
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U na longevità senza paragoni 
nell’ambito dei master in mar-
keting e comunicazione, grazie 

soprattutto a una continua capacità di 
aggiornarsi, in coerenza con le evolu-
zioni del mercato del lavoro. Da oltre 30 
anni, il Master di Publitalia ’80 in Marke-
ting, Digital communication, Sales mana-
gement è ritenuto nel panorama italiano 
uno dei più efficaci nel preparare i giovani 
per l’entrata nel mondo del lavoro, oltre a 
rappresentare l’esperimento più longevo 
di collaborazione fra le università mila-
nesi, i cui rettori partecipano al comitato 
di presidenza. Quasi mille diplomati in 
30 anni, molti dei quali in posizioni di top 
management, rappresentano una rete che 
si rinnova costantemente con sistematiche 
interazioni professionali e personali. Uno 
dei fiori all’occhiello del Master sono le 
testimonianze aziendali, un’ottantina ogni 
anno. E alle multinazionali, alle aziende ita-
liane più brillanti, alle startup, il profilo dello 
studente del Master Publitalia ’80 garanti-
sce visione strategica, conoscenza di tutta 
la strumentazione professionale, passione 
per il lavoro, maturità professionale.

P ublitalia has unparalleled longev-
ity in the field of master’s degrees 
in marketing and communication, 

thanks above all to its continuous ability 
to update itself and keep up with changes 
in the labour market. For over thirty years, 
the Publitalia ‘80 Master’s Program in 
Marketing, Digital Communication and 
Sales Management has been considered 
one of the most effective programs in Italy 
for preparing youth entering the working 
world, as well as being the most long-
lived collaborative experiment between 
the Milanese universities, whose deans 
participate in the presidency committee. 
The program has had almost a thousand 
graduates in thirty years, with many of 
them now in top-management positions, 
and represents a network that is constant-
ly renewed with systematic professional 
and personal interactions. The profile of 
the Publitalia ‘80 Master’s Degree student 
guarantees multinationals, the brightest 
Italian companies and startups that he or 
she will have strategic vision, knowledge 
of all the professional tools, passion for 
work and professional maturity.

市场营销与沟通的Master课程开
展已久，在该领域的年数无出其
右，这主要得益于顺应就业市场
发展、不断自我更新的能力。 
三十多年来，在意大利全国范围
内，Publitalia ’80的市场营销、
数字化沟通与销售管理Master课
程被公认为助年轻人初入职场的
最有效课程之一。该课程也是多
家米兰大学间历时最久的合作实
验项目，主席委员会由各大学校
长组成。
三十年的近千名毕业生，包括多
个高层管理职位，构建成了一张
系统的工作人际交流网络，并在
持续更新中。每年八十余家企业
的推荐是该课程的一大亮点。在
各跨国公司、杰出意大利企业及
初创公司，Master Publitalia ’80
毕业生的身份都是 战略眼光、专
业工具掌握度、工作热情及职业
成熟度的保障。   

Quello dei master e della formazione post laurea è un settore  
in continua espansione.

Master in Marketing
publitalia ’80 >  www.masterpublitalia.it
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L anciato a Londra nell’ottobre 2018, il Mate 20 Pro ha immediatamente conquistato i primi posti nelle vendite 
grazie all’elegante design e a prestazioni di altissimo livello. A partire dalla dotazioni di tre fotocamere 
Leica, caratteristica di questa serie top di Huawei, azienda cinese presente in 170 paesi. Poiché uno degli utilizzi 

più diffusi dello smartphone è realizzare video e foto, sia per uso personale che professionale, Hawei ha stretto una 
partnership strategica con la casa tedesca Leica che garantisce le ottiche: l’obiettivo standard è da 40 MP, F/1.8, il 
grandangolare con FOV di 120 gradi è da 20 MP F/2.2, e lo zoom è da 8 MP F/2.4, l’unico con stabilizzazione ottica. 
Il device, potenziato da intelligenza artificiale, riconosce più di 1.500 scenari e 25 categorie, combinando oggetti e 
scene diversi in un’unica foto. Mate 20 Pro è dotato di una batteria da 4.200 mAh progettata per durare fino a due 
giorni. Sotto il display, luminosissimo e resistente in Gorilla Glass 5, è posizionato il lettore di impronte digitali per 
l’attivazione dello smartphone e, immancabile, il sofisticato sistema di riconoscimento facciale veloce e infallibile.

Mate 20 Pro于2018年10月在伦敦推出，凭借其优雅的设计和顶级性能，立即在销售中名列
第一。从三台徕卡相机的设备开始，这是华为这一顶级系列的特色，这是一家在170个国

家开展业务的中国公司。作为智能手机最受欢迎的用途之一是制作视频和照片，无论是个
人还是专业用途，哈威已与德国Leica公司建立战略合作伙伴关系，保证光学：标准镜头

为40 MP，F / 1.8， 120度FOV的广角为20 MP F / 2.2，变焦为8 MP F / 2.4，是唯一具有光
学稳定功能的。该设备由人工智能驱动，可识别超过1,500个场景和25个类别，将对象和不
同场景组合成一张照片。 Mate 20 Pro配备4.200 mAh电池，可持续长达两天。在显示屏下
方，非常明亮且耐用的大猩猩玻璃5，指纹识别器定位用于激活智能手机，并且不可错过

的是复杂的快速和绝对可靠的面部识别系统。

L aunched in London in October 2018, the Mate 20 Pro immediately rose to the top of the sales charts thanks to its 
elegant design and utmost performance, starting with the provision of three Leica cameras, a characteristic of this 
top series of Huawei, a Chinese company present in 170 countries. Considering that one of the most widespread 

uses is making videos and photos for both personal and professional use, Huawei has established a strategic partnership 
with the German company Leica to guarantee the optics: the standard lens is 40 MP, F/1.8, the 120-degree FOV 
wide-angle is 20 MP F/2.2, and the zoom is 8 MP F/2.4, the only one with optical stabilisation. The device is powered 
by artificial intelligence and can recognise more than 1,500 scenarios and 25 categories, combining objects and 
different scenes into a single photo. Mate 20 Pro is equipped with a 4.200 mAh battery designed to last up to two days. 
The fingerprint reader is positioned below the very bright and resistant display in Gorilla Glass 5 for the smartphone’s 
activation, and the sophisticated fast and infallible facial recognition system certainly couldn’t be lacking either.

Mate 20 Pro
Huawei >  consumer.huawei.com
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Huawei Mate 20 Pro 
misura 158,8x72,3x8,6 

millimetri,
per 198 grammi 

di peso.

Oggi
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La pasta del Consorzio Terre di Biccari è realizzata con una 
miscela di cinque grani, opportunamente selezionati al fine 
di ottenere precise caratteristiche che le diano peculiarità e 

unicità, viene trafilata a bronzo e sottoposta a un processo di lenta 
essiccazione con temperature mai superiori ai 45 gradi. Al tatto 
si presenta ruvida, dalla pelle abbronzata, con un profumo che 
ricorda il grano maturo, e in cottura esprime una tenuta davvero 
straordinaria e omogenea. Il Consorzio Terre di Biccari nasce dalla 
passione per la propria terra di cinque giovani amici produttori 
di grano che, attraverso un rigido disciplinare di produzione 
e l’assistenza di tecnici, ottengono una materia prima di qualità 
superiore, sana e priva di residui chimici. La trasformazione in 
semola avviene presso un piccolo molino artigianale che garantisce 
la tracciabilità del prodotto; il processo di macinazione a freddo e 
un numero limitato di passaggi consente di mantenere integre le 
caratteristiche organolettiche del chicco di grano ottenendo una 
semola dal colore giallo dorato e dal profumo intenso. 

T he Consortium Terre di Biccari arose from five young 
wheat-producing friends’ passion for their land; through 
strict production regulations and the support of technicians, 

they obtain a superior-quality raw material that is healthy and 
free of chemical residues. The transformation into semolina takes 
place at a small artisan mill that guarantees product traceability; 
the cold-milling process and a limited number of steps make it 
possible to maintain the organoleptic characteristics of each grain 
of wheat, obtaining a golden yellow semolina with an intense 
aroma. Its pasta is made with a mixture of five grains, suitably 
selected in order to obtain precise characteristics that give it 
peculiarity and uniqueness; it is bronze-drawn and subjected to 
a slow-drying process with temperatures that never exceed 45 
degrees. It is rough to the touch, with a darker colour, a scent 
reminiscent of ripe wheat, and when cooked it sticks to sauce in a 
truly extraordinary and homogeneous way.

Terre di Biccari 企业联合会诞生于五个生产粮食
的年轻朋友对家乡土地的热爱，通过严格控制生
产和技术辅助，获得了优质，健康且无化学残留
物的原料。对粗面粉的加工是有一个小手工磨坊
完成的，以保证产品的可追溯性，冷磨工艺和数
量有限的步骤使得保存麦粒完整的色，香，味成
为可能，使面粉拥有金黄的色泽和浓郁的香味。
意面是由五种谷物的混合物组成，经过适当的选
择保证最后拥有鲜明的特征，赋予成品独特性和
唯一性，成型设备由青铜制成并且使用温度不超
过45度的慢干燥工艺。摸上去有些粗糙，呈古铜
色，使人联想到成熟麦子的香味，烹煮后口感非
常好而且均匀。

Miscela 5 grani 
Consorzio Terre di BiCCari >  www.terredibiccari.it 
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Lavorazione artigianale e controllo di ogni passaggio: nessun segreto  
dietro a una pasta unica e speciale.
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È stata progettata per essere l’auto più sicura della sua 
categoria, con un’autonomia di 220 miglia e un prezzo di 
partenza di 35.000 dollari. La Model 3 di Tesla è un’auto 

elettrica più piccola, semplice e dal prezzo accessibile rispetto 
alla Model S, punta di diamante della casa automobilistica 
californiana fondata nel 2003 da Elon Musk. Si parte da una entry 
level Mid Range con un’autonomia di 420 km, accelerazione da 
0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una velocità di punta i 201 km/h. 
A seguire si aggiunge la versione Dual Motor a trazione integrale 
con batteria che garantisce un’autonomia di 500 km, scatta da 
0 a 100 km/h in 4,5 secondi e ha una velocità massima è di 
233 km/h. La terza versione è quella di punta, la Performance, 
che dichiara uno 0-100 km/h in 3,3 secondi e tocca i 250 km/h 
con un’autonomia che è sempre di 500 km. Di serie, tutte e tre 
propongono sedili riscaldabili e regolabili elettricamente 
oltre che rivestiti di ecopelle di colore nero.

它被设计成同类产品中最安全的车型，续航里程220
英里，起售价格为35,000美元。与Model S相比，特
斯拉Model 3更小巧、更简便、更实惠，它是由Elon 
Musk于2003年在加州创立的汽车制造公司的瑰宝。
从“入门级”Mid Range开始，行驶里程为420公里，
在5,6秒内可以从0加速到100 km / h，最高时速为201 
km/h。接下来是Dual Motor双电机版本，双电机全
轮驱动，可确保500公里的续航里程，在4,5秒内从
0加速到100 km / h，最高时速为233 km/h。第三版
Performance，据称在3,3秒内从0加速到100 km / h，
最高时速250公里/小时，行驶里程保持在500公里。
这三款产品均提供电动加热和可调节座椅，此外采
用黑色环保皮革。

Oggi la produzione di 
Model 3 ha toccato 

quota mille unità 
in un giorno.

Model 3
tesla >  www.tesla.com
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I t was designed to be the safest car in its class, with a range 
of 220 miles and a starting price of 35,000 dollars. Tesla’s 
Model 3 is a smaller, simpler, more affordable electric car 

than the Model S, the flagship of the Californian car manufacturer 
founded in 2003 by Elon Musk. It starts from an entry level Mid 
Range with a range of 420 km, acceleration from 0 to 100 km/h 
in 5.6 seconds and a maximum speed of 201 km/h. Then there 

is the Dual Motor version with all-wheel drive with a battery that 
guarantees a range of 500 km, acceleration from 0 to 100 km/h 
in 4.5 seconds and a maximum speed of 233 km/h. The third 
version is the feather in Tesla’s cap, the Performance, which goes 
from 0 to 100 km/h in 3.3 seconds and hits 250 km/h with a 
range that is again 500 km. As a series, all three offer heated and 
electrically adjustable seats, all upholstered in black eco-leather.
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I l segnatempo Monaco Edizione Spe-
ciale Gulf 2018 segna ufficialmente 
la partnership tra Tag Heuer e Gulf Oil 

International. A unirle è stato il leggen-
dario attore Steve McQueen. Nel film 
del 1971 Le Mans, il suo personaggio, 
un pilota, aveva al polso un orologio Mo-
naco di Tag Heuer mentre la sua vettura 
era una Porsche 917 con logo Gulf. La 
compagnia petrolifera ha una lunga sto-
ria nei motorsport con una gloriosa scu-
deria che fin dagli anni 60 porta il suo 
nome e presenta una livrea colorata con 
i colori arancione e azzurro. La caratte-
ristica cassa quadrata della collezione 
è in acciaio di 39x 39 mm e protegge 
un quadrante color blu con contatori del 
cronografo in bianco e, nella parte destra, 
due strisce verticali in azzurro e arancio. 
Sopra il datario posizionato a ore 6 si 
trova il logo Gulf, mentre sotto le ore 12 
ecco il logo vintage Heuer. Il movimento a 
carica automatica è il famoso calibro 11 
della casa orologiera. Cinturini in vitello 
traforato blu con cuciture arancio. 

F or the first time, Tag Heuer and Gulf 
Oil International have been united 
by the legendary actor Steve Mc-

Queen. In the 1971 film Le Mans, his 
character, a race car driver, wore a Tag 
Heuer Monaco watch on his wrist, while 
his car was a Porsche 917 with the Gulf 
logo. The oil company has a long history 
in motorsport with a glorious team that 
has borne its name since the 60s and has 
a colourful livery of orange and blue. The 
partnership between the two companies 
became official after many years with the 
launch of the Monaco 2018 Special Edi-
tion timepiece. The characteristic square 
case of the collection is in 39x 39 mm 
steel and protects a blue dial with white 
chronograph counters and, on the right 
side, two vertical stripes in blue and or-
ange. The Gulf logo is above the date win-
dow at 6 o’clock, while the Heuer vintage 
logo is below 12 o’clock. The self-winding 
movement is the famous calibre 11 of the 
watchmaking house. Blue perforated calf-
skin straps with orange stitching.

首次将泰格豪雅与海湾石油国际
联合起来的非传奇演员Steve Mc-
Queen莫属。在1971年的电影《
极速狂飙》（Le Mans）中，他
的角色为一名赛车手，佩戴泰格
豪雅的Monaco腕表，以一部印
有海湾石油标志的保时捷917 为
座驾。海湾石油公司在赛车届具
有悠久历史，自六十年代起就有
一众光荣的赛车以之冠名，身披
橙色和蓝色相间的涂装。时隔多
年，两大品牌正式结盟，见证了
Moncaco Gulf 2018特别版腕表的
发行。该腕表特色的正方形表壳
（39毫米x39毫米）为钢制，保
护着深蓝色表盘与白色计时器，
右侧饰以蓝橙两色垂直条纹。6
点位上方印有海湾石油标志，12
点位下方印有豪雅的经典品牌标
志。其自动计时机芯为泰格豪雅
著名的Calibre 11机芯。表带为深
蓝色小牛皮，多孔式设计，带橙
色缝线。

 Un’edizione limitata nata che si ispira a Steve McQueen, attore appassionato di auto, che nel film  
Le Mans indossava un orologio Tag Heuer e la sua Porche 917 aveva il logo Gulf.

Monaco Gulf 
  Special Edition 2018
tag heuer >  www.tagheuer.com
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U n percorso singolare ed energico, 
il cui motore è la creatività, unita 
alla ricerca continua di un’unicità 

che parla in maniera diretta e immediata 
al pubblico», con queste parole un anno 
fa Remo Ruffini, presidente di Moncler, 
ha anticipato la serie straordinaria di capi 
Moncler Genius, l’hub creativo, dove di-
verse personalità operano insieme pur 
continuando a coltivare la loro individualità. 
Un’idea capace di sovvertire le regole del 
fashion system, che coinvolge ogni aspetto 
del business: dalla presentazione del-
la collezione all’immagine, al timing 
e alla logistica. Il primo drop del progetto, 
svelato in concomitanza con l’inaugurazio-
ne del Moncler Genius Building, ha visto 
otto progetti, otto elaborazioni del piumino 
Moncler, pensati, tra gli altri, da Pier Pa-
olo Piccioli, Simone Rocha, Craig Green, 
Noir Kei Ninomiya, Hiroshi Fujiwara e Palm 
Angels. A un anno di distanza dal lancio, 
Moncler Genius è cresciuto introducendo 
un secondo capitolo alla sua ricerca, fatta 
di creatività e unicità. Le nuove collezioni, 
The Next Chapter, integrano le precedenti 
per coprire tutto l’anno con un program-
ma continuo che alimenta la nuova visio-
ne di Moncler.

A singular and energetic path whose 
engine is creativity, combined with 
the continuous search for a unique-

ness that speaks directly and immediately to 
the public». With these words Remo Ruffini, 
president of Moncler, anticipated the debut 
of Moncler Genius, the creative hub where 
different personalities work together while 
continuing to cultivate their individuality. An 
unprecedented initiative capable of subver-
ting the rules of the fashion system which 
involves every aspect of the business: from 
the presentation of a collection to image, 
timing and logistics. The first drop of the 
project, unveiled at the same time as the 
inauguration of the Moncler Genius Building, 
involved eight projects, eight elaborations 
around the iconic Moncler jacket, designed 
among others by Pier Paolo Piccioli, Simo-
ne Rocha, Craig Green, Noir Kei Ninomiya, 
Hiroshi Fujiwara and Palm Angels. A year 
after the launch, Moncler Genius has grown 
by introducing a second chapter to its re-
search, based on creativity and uniqueness. 
The new collections called The Next Chapter 
complement the previous ones to cover the 
entire year with a continuous program that 
feeds the new vision of Moncler.

«一条独特而充满活力的道路，
其引擎是创造力，再加上不断
寻求直接和消费者对话的独特
性»，Moncler总裁Remo Ruffini
之前就预计了创意中心Moncler 
Genius首次亮相 ，既是不同的
人物在一起工作，同时也继续培
养他们的个性。一项前所未有的
倡议，能够颠覆时尚系统的规
则，涉及业务的各个方面：从
收集的呈现到形象，时间管理
和后勤调动。该企划的第一个
项目，与Moncler Genius大楼的
落成同时揭幕，已经看到八个
子项目，围绕着标志性的Mon-
c l e r外套开启的八个子项目，
由Pier Paolo Piccioli，Simone 
Rocha，Craig Green，Noir Kei 
Ninomiya，Hiroshi Fujiwara和
Palm Angels设计。推出一年
后，Moncler Genius在它的研究
中引入了第二章，创造性和独特
性的一步。新的收藏品“The Next 
Chapter”与以前的收藏品相辅相
成，涵盖了全年的连续计划，为
Moncler的新愿景提供了支持。

Moncler Genius
moncler  >  www.moncler.com
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La comunicazione del progetto avviene attraverso una serie di video installazioni immersive che 
illustrano lo spirito creativo, l’essenza e l’atmosfera di ciascuna collezione.
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A tutt’oggi è la nave più grande e tecnologicamente avanzata a essere mai stata progettata e costruita 
in Italia, gemella del prototipo rivoluzionario MSC Seaside, consegnato nel 2017. MSC Seaview, 153 
mila tonnellate di stazza lorda e 323 metri di lunghezza, è stata consegnata a giugno da Fincantieri 

al gruppo MSC Cruises. La nave ha ricevuto dal Rina la certificazione Green Star 3 Design, l’attestato più 
completo rilasciato dall’organizzazione, che le riconosce la capacità di raggiungere i massimi livelli di eco-
compatibilità grazie alle innovative misure che contribuiscono a ridurne in maniera significativa l’impatto 
ambientale complessivo. Fincantieri è leader mondiale nella realizzazione di navi da crociera, con 87 unità 
consegnate dal 1990, ben 64 dal 2002. Tenendo conto delle navi oggi in ordine, il contributo di Fincantieri 
all’industria crocieristica si porterà nei prossimi anni a 140 navi, pari a un terzo della capacità di offerta della 
flotta mondiale e un potenziale di trasporto di oltre 14 milioni di passeggeri all’anno.

迄今为止，它是有史以来在意大利设计和制造的体积最庞大、技术最先进的船舶，也是
2017年交付的革命性原型邮轮MSC Seaside的双胞胎。MSC Seaview，总吨位15.3万吨，船
长323米，由意大利芬坎蒂尼造船公司（Fincantieri）于6月交付给地中海航运公司（MSC 
Cruises）。该船得到意大利船级社（RINA）的“三级绿之星设计”认证，是由该机构颁发

的最全面的证书，认可其达到生态协调度最高水准的能力，这得益于革新的措施，有利于
显著减少对环境的整体影响。芬坎蒂尼造船公司是游轮制造行业的世界领导者，自1990年
以来交付87艘，自2002年以来更是多达64艘。考虑到现在订货中的船舶，芬坎蒂尼造船公
司对邮轮业的贡献将在未来几年带来140艘船只，相当于全球船队供应能力的三分之一，

以及每年超过1400万旅客的运输潜力

T o date it is the largest and most technologically advanced ship to ever have been designed and 
built in Italy, the twin of the revolutionary prototype MSC Seaside delivered in 2017. MSC Seaview 
is 153,000 gross tons and 323 metres in length, and was delivered by Fincantieri to the MSC 

Cruises Group in June. The ship received the Green Star 3 Design certification from Rina, the most 
complete certificate issued by the organisation, which recognises its ability to achieve the highest levels 
of eco-compatibility thanks to innovative measures that contribute to significantly reducing the overall 
environmental impact. Fincantieri is a world leader in the construction of cruise ships, with 87 units 
delivered since 1990, including 64 since 2002. Considering the ships currently on order, Fincantieri’s 
contribution to the cruise industry will bring 140 ships in the coming years, equal to one third of the global 
fleet’s supply capacity and a transport potential of over 14 million passengers a year.

MSC Seaview
fincantieri >  www.fincantieri.com
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L’industria delle crociere è in piena espansione e ha per l’Italia prospettive  
di crescita molto interessanti.

Oggi
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C ’è un tandem Made in Italy dietro al successo di Burberry. Lo storico marchio british può contare, da un lato, 
sulla visione strategica del ceo Marco Gobbetti; dall’altro sulla creatività senza confini del direttore creativo 
Riccardo Tisci. Una power couple che ha saputo disegnare un percorso efficace per traghettare l’immagine 

del marchio in una dimensione contemporanea, dove business e comunicazione crescono a colpi di utile e Instagram. 
Nel semestre, terminato lo scorso 29 settembre, la maison ha visto l’utile operativo in aumento del 36%, mentre quello 
netto ha sfiorato i 132 milioni di sterline (+42%). «Siamo entusiasti dei primi risultati conseguiti dall’inizio del nostro 
processo di trasformazione e riposizionamento», ha spiegato Gobbetti. «La risposta iniziale di stampa, acquirenti, clienti 
e influencer alla nostra nuova visione creativa e alla collezione di debutto di Riccardo è stata eccezionale». E proprio 
la capacità di Tisci di leggere l’oggi tratteggiando un’eleganza contemporanea, capace di mescolare streetwear e 
alta moda, è alla base di una serie di iniziative speciali come il varo di co-lab inedite, come con Vivienne Westwood, e 
limited edition come evoluzione del modello see-now-buy-now.

在Burberry品牌的成功后面有一个Made in Italy的紧密合作。著名的英国品牌从一方面来说是
由于CEO（首席执行官）Marco Gobbetti先生的战略眼光，另一方面是创意总监Riccardo Tisci
无穷的创意。两个能力很强的人，懂得规划一个行之有效的途径将品牌形象过渡到一个当代
的规模，借助Utile 和Instagram使业务和交流得到增长。六个月来，截止上个9月29日，公司

实际上营业利润有36%的增长，而其净利润则达1.32亿英镑（+42%）“我们对我们的转型和重
新定位之初所得到的第一批结果表示非常满意。”Gobbetti先生解释道。“媒体，买家，客户的

最初反响和对我们新的创意和Riccardo先生的第一批款式的影响都非常好。”正是Tisci先生的
诠释当今的现代高雅的能力把街头服装和高级时装很好地融合在一起，以此为基础开始了一

系列的特别举措比如开设新品联合工作室，比如和Vivienne Westwood , 以及限量版如革新模
式“即看即买”。

T here is a Made in Italy tandem behind Burberry’s success. On one side, the iconic British brand can count 
on the strategic vision of its ceo Marco Gobbetti; on the other, it can count on the limitless creativity of its 
creative director Riccardo Tisci. A power couple which has been able to outline an effective path to ferry the 

brand’s image into a contemporary dimension, where business and communication grow in line with leaps in profit 
and Instagram. In fact, in the first half of the year that ended 29 September, the fashion house saw a 36% increase in 
operating profit, while its net profit reached almost 132 million pounds (+42%). «We are enthusiastic about the first 
results achieved since the beginning of our transformation and repositioning process», explained Gobbetti. «The initial 
response of the press, buyers, customers and influencers to our new creative vision and Riccardo’s debut collection 
was exceptional». And Tisci’s ability to read the present while outlining contemporary elegance, capable of mixing 
streetwear and high fashion, is the foundation of a series of special initiatives such as the launch of brand-new co-labs, 
for example with Vivienne Westwood, and limited editions as an evolution of the see-now-buy-now model.

New Trench
BurBerry >  it.burberry.com
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Co-lab ed edizioni 
speciali scrivono la nuova 

stagione del time-to-
market. Così Riccardo 

Tisci firma la #newera di 
Burberry.
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N ielsen è un’azienda globale di 
misurazione e analisi dati che 
fornisce la più completa e affi-

dabile visione al mondo sui consumatori 
e sui mercati. Vengono coniugati dati 
proprietari con altre fonti per aiutare i 
clienti a comprendere ciò che accade 
oggi, ciò che accadrà domani, e come 
reagire. Da oltre 90 anni Nielsen forni-
sce dati e analisi lavorando con metodo 
scientifico e innovazione, e si impegna 
a dare sempre nuove risposte alle 
domande più rilevanti relative ai me-
dia, alla pubblicità, alla distribuzione e 
ai beni di largo consumo. Nielsen, una 
delle società dell’indice S&P 500, è pre-
sente in oltre 100 Paesi che coprono più 
del 90% della popolazione mondiale. La 
molteplicità degli strumenti di raccolta 
ed elaborazione dati di Nielsen consente 
di incrociare evidenze provenienti da 
aree e contesti differenti per dare nuo-
vi spunti di riflessione e prospettive sui 
mercati, cogliendo opportunità di cresci-
ta altrimenti difficili da identificare.

N ielsen is a global measurement 
and data analytics company that 
provides the most complete and 

trusted view available of consumers and 
markets worldwide. Our approach marries 
proprietary Nielsen data with other data 
sources to help clients around the world 
understand what’s happening now, what’s 
happening next, and how to best act on 
this knowledge. For more than 90 years 
Nielsen has provided data and analytics 
based on scientific rigor and innovation, 
continually developing new ways to an-
swer the most important questions facing 
the media, advertising, retail and fast-
moving consumer goods industries. An 
S&P 500 company, Nielsen has operations 
in over 100 countries, covering more than 
90% of the world’s population. Nielsen’s 
diverse data collection and processing 
methods and tools allows to merge evi-
dence from different areas and contexts 
to provide new insights and perspectives 
on markets, seizing growth opportunities 
that would otherwise be difficult to identify.

尼尔森是一家全球数据测量和分
析公司，在全球范围内为消费者
和市场提供最完整，最可靠的视
图。 专有数据与其他来源相结
合，可帮助客户了解当前正在发
生的事情，明天会发生什么以及
如何做出反应。 90多年来，尼尔
森一直致力于提供数据和分析，
采用科学方法和创新，并致力于
为媒体，广告，分销和消费品等
最相关的问题提供新的答案。 
尼尔森是标准普尔500指数成员
公司之一，业务遍及100多个国
家，覆盖全球90％以上的人口。 
尼尔森的数据收集和处理工具的
多样性使得交叉来自不同领域和
背景的证据成为可能，为市场的
反思和前景提供新思路，抓住难
以识别的增长机会。

Nielsen è The Science Behind What’s Next. Tutto l’operato dell’azienda è fondato sui dati, anche 
l’immagine utilizzata in queste pagine, realizzata a partire da un database.

Nielsen
>  www.nielsen.com
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N on è certo la stagione invernale a placare la motivazione di 
chi ama tenere allenato il proprio fisico. E per raggiungere 
gli obiettivi più velocemente e in modo confortevole viene 

in aiuto la nuova collezione Nike Training Just Do It, che combina 
le migliori tecnologie Nike Training con colori audaci e metallici. 
In particolare, la giacca maschile da training con zip Nike Therma 
Sphere, con tasca dotata di cerniera per riporre in comodità il 
cellulare, offre un calore isolante e un’azione idrorepellente. Allo 
stesso modo, la maglia da Training Uomo è stata pensata con una 
tecnologia traspirante per il massimo del comfort. Per le donne 
che non rinunciano ad allenarsi anche d’inverno, i Tights Nike Pro 
Warm 7/8, con inserti metallici presenti anche nel top a maniche 
lunghe e fascia elastica per una vestibilità sicura, garantiscono 
uno stile brillante. Il reggiseno sportivo Nike Infinity Bra con 
supporto medio è dotato di morbide cinghie elastiche e regolabili 
che offrono una vestibilità personalizzata.

T he winter season certainly doesn’t cause those who 
like to keep their body in shape be any less motivated. 
And to achieve goals faster and more comfortably, 

here comes the Nike Training Just Do It collection, which 
combines the best Nike Training technologies with bold and 
metallic colours. In particular, the Nike Therma Sphere men’s 
training jacket with a zip plus a zip pocket for convenient cell 
phone storage offers insulating warmth and a water-repellent 
effect. Likewise, the Men’s Training Shirt has been designed 
with breathable technology for maximum comfort. For women 
who don’t stop exercising even in winter, the Nike Pro Warm 
7/8 Tights guarantee shining style with their metallic inserts, 
also in the long-sleeved top, with an elastic band for a secure 
fit. The Nike Infinity Bra has medium support features and 
soft, adjustable elastic straps that offer a personalised fit.

当然不是冬季减少了那些喜欢锻炼身体的人的运
动热情。为了以更快，更舒适的方式实现目标，
结合了Nike Training最好的科技以及大胆的和金属
性色彩，Nike Training Just Do It系列出手相助。
特别是带拉链的Nike Therma Sphere男士训练夹
克，口袋有拉链，方便存放手机，具有保暖和防
水效果。同样，Training Uomo采用透气技术设
计，带来最大的舒适感。对于不想放弃在冬季运
动的女性，Tights Nike Pro Warm 7/8嵌有金属，
在长袖上衣和松紧袋中也有金属嵌入，确保穿
着舒适，保证色彩艳丽的风格。中度支撑型Nike 
Infinity运动文胸采用柔软可调节松紧带，提供个
性化贴合效果。

Nike Training Just Do It
nike      >  www.nike.com
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La nuova collezione Nike 
Training Just Do It combina le 

migliori tecnologie Nike Training 
per tenere al caldo e motivato 

chi si allena anche nella 
stagione invernale.
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V incere una sfida apparentemente 
persa in partenza? Fatto! Quan-
do Yamaha annunciò, due anni 

fa, che presto avrebbe presentato una 
motocicletta a tre ruote (gli scooter 
c’erano già, ma non è la stessa cosa!), 
pochi credevano che ci sarebbe riuscita. 
E, soprattutto, ancora meno credevano 
che la «cosa» a tre ruote si sarebbe com-
portata come una vera moto. Invece, la 
casa giapponese c’è riuscita. La Yamaha 
Niken si guida come una moto, piega 
come una moto, è divertente come una 
moto. Con, in più, una tenuta straordi-
naria, che mette quasi completamente 
al riparo da cadute o da perdite di ade-
renza improvvise. Certo, la vista frontale 
sorprende, con quell’avantreno carat-
terizzato da quattro forcelle (due per 
lato) e due ruote. E anche il peso non è 
propriamente da superleggero (263 kg). 
Eppure la Niken resta agile e potente (il 
motore tricilindrico da 850 cc eroga 
115 CV), anche confrontandola con le 
sorelle a due ruote. Si ordina solo online 
(15.000 euro) e la richiesta è già alta.

W in a challenge that already 
seemed lost at the start? 
Done! When Yamaha an-

nounced two years ago that it would 
soon present a three-wheeled motor-
cycle (scooters were already around, 
but they’re not the same thing!), few 
believed it would succeed. And above 
all, even less believed that the three-
wheeled thing would behave like a real 
motorcycle. Yet the Japanese manufac-
turer has succeeded. The Yamaha Niken 
drives like a motorcycle, handles turns 
like a motorcycle and is fun like a motor-
cycle. Moreover, it has extraordinary sta-
bility, which almost completely protects it 
from falls or a sudden loss of traction. Of 
course, its front view is surprising with 
those four forks (two on each side) and 
two wheels. And its weight isn’t really 
ultra-light (263 kg). Yet the Niken is still 
agile and powerful (the 850 cc three-
cylinder engine delivers 115 hp), even 
comparing it to its two-wheeled sisters. 
It can only be ordered online (15,000 
euros), and demand is already high.

能在一场开始时就明显失败的挑
战中获胜吗？获胜了！两年前雅
马哈宣布，它将很快推出一款三
轮摩托车（之前已经有摩托车
了，但这款不一样！），很少有
人认为它会成功。尤其是，也没
几个人相信这种三轮的“东西”会
像真正的摩托车一样。但是这家
日本公司成功了。 雅马哈公司
的Niken摩托车可以像普通摩托
车一样驾驶、弯曲，非常好玩。
此外，还具有非凡的平稳性，几
乎完全避免突然翻到或失去附着
力。当然，最令人惊讶的是摩托
车的前车身部分，特点是四只粗
壮的前叉（每侧两个）搭配两个
前轮。 甚至重量也不是超轻（
重达263千克）。但是Niken摩托
车保持高灵活度和大功率（850 
cc三缸发动机提供115马力），
可以与两轮的姐妹产品相媲美。
您只能网上订购（售价15,000欧
元）并且订购量已经很高了。

Il nome di questa motocicletta si pronuncia naiken e in giapponese identifica la tecnica di combattimento 
con due spade (una per ogni mano), micidiale per la sua efficacia.

Niken
yamaha >  www.yamaha-motor.eu
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S perimentazione e visione. Sono 
questi i temi fondanti di No_Code, il 
nuovo progetto di casa Tod’s. «Non 

è la presentazione di un prodotto ma una 
filosofia di vita, il primo passo di un lun-
go progetto, che potrà avere declinazioni 
molteplici», ha spiegato Diego Della Valle, 
numero uno del gruppo. «Il concetto di No_
Code è quello che piace a tutti noi, vivere 
senza codici, considerando che la quotidia-
nità sarà sempre di più senza confini, avere 
la possibilità di vestirsi la mattina e arrivare 
a sera o stare bene a casa in qualsiasi mo-
mento della giornata». Una sfida ma anche 
una rivoluzione per il mondo della moda 
che oggi vede nascere nuovi linguaggi e 
si deve confrontare con la velocità di un 
mercato sempre più globale. Primo atto di 
No_Code, che idealmente si aggiunge alla 
Factory, l’altro programma innovativo del 
gruppo che prevede l’introduzione di cap-
sule in season, di cui la prima disegnata da 
Alessandro Dell’Acqua, è la nascita del 
concetto di Shoeker. Sintesi tra shoe e 
sneaker, l’iniziativa vede protagonista il 
creativo coreano Yong Bae Seok.

E xperimentation and Vision: these are 
the founding themes of No_Code, 
Tod’s new project. «It is not the pre-

sentation of a product but a philosophy of 
life, the first step of a long project which 
can have multiple variations», explai-
ned Diego Della Valle, the group’s leader. 
«The concept of No_Code is what we all 
like, living without codes, considering that 
everyday life will become more and more 
borderless: being able to get dressed in the 
morning and make it to the evening or be 
at home at any time of the day». A chal-
lenge but also a revolution for the fashion 
world that currently witnesses the birth of 
new languages and is confronted with the 
speed of an increasingly global market. 
The first act of No_Code, which is ideally 
added to Factory, the group’s other inno-
vative program that envisages the intro-
duction of in-season capsules, of which 
the first designed by Alessandro Dell’Ac-
qua, is the birth of the Shoeker concept. A 
synthesis between shoe and sneaker, the 
initiative features the Korean creative Yong 
Bae Seok.

实验与愿景。这些是新Tod项目
No_Code的创始主题。 “这不是
产品的展示，而是生活哲学，
是长项目的第一步，可以有多
种变化”，该小组的发言人Diego 
Della Valle解释道。«No_Code的
概念是我们都喜欢的，生活没有
代码，考虑到日常生活将越来越
多，没有国界，舒适感一直伴
随，从早上穿起衣服到晚上，或
者一整天都在家里» 。对于时尚
界来说，这是一场挑战，也是一
场革命，今天看到了新语言的诞
生，并面同时也临着日益高速全
球化市场的状况。No_Code的第
一个行程，被理想地添加到了
Factory，该集团的另一个创新计
划，即在季节中引入capsule，其
中前者是由Alessandro Dell’Ac-
qua设计的，并是Shoeker概念的
诞生。鞋与运动鞋之间的合成概
念，这个项目是由韩国设计师
Yong Bae Seok 主导。

No_Code
Tod’s >  www.tods.com
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Sintesi tra shoe e sneaker, 
l’iniziativa Shoeker vede 
protagonista il creativo 
coreano Yong Bae Seok. 
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I l Nocciolino di 101Caffé è una dol-
ce bevanda in cui l‘aroma del caffè 
incontra il sapore accogliente della 

nocciola, dando origine ad una golosità 
adatta a qualsiasi momento della giorna-
ta, poichè contiene poca caffeina. È un 
prodotto solubile in capsula per mac-
chine Nespresso, Nescafè Dolce Gusto 
e Lavazza a Modo Mio. Nel giugno del 
2018 il Nocciolino di 101Caffé ha vinto 
il premio Il mio prodotto del cuore 2018-
2019, (categoria caffè), un concorso 
molto prestigioso a livello internazionale 
(col nome di Best Product of the Year). 
Il grande valore di questo concorso, che 
in Italia è organizzato da Largo Consu-
mo, sta nel coinvolgimento diretto del 
consumatore che è chiamato a votare 
un prodotto tra tanti, per ogni categoria. 
Cos’ha reso così amato il Nocciolino di 
101Caffé, tanto da decretarne la vincita 
in competizione con grandi marchi molto 
più famosi ed affermati? Sicuramente il 
suo gusto suadente, il suo aroma evo-
catore, ma anche la passione con cui 
viene realizzato tutto processo produttivo.

N occiolino by 101Caffé is a sweet 
drink in which the aroma of cof-
fee meets the welcoming flavor 

of hazelnuts, giving rise to a sweetness 
that is perfect any time of the day, as it 
contains little caffeine. This is a soluble 
product in capsules for Nespresso, Ne-
scafè Dolce Gusto and Lavazza a Modo 
Mio coffee machines. In June 2018, 
101Caffé’s Nocciolino won the “Best 
Product of the Year 2018-2019” award 
in the coffee category, which is a very 
prestigious international competition. 
This competition is organised by Largo 
Consumo in Italy and is highly valuable 
because consumers are directly invol-
ved: they vote for one product among 
many for each category. What has made 
101Caffé’s Nocciolino so loved as to de-
cree it the winner after competing with 
big brands that are much more famous 
and established? Surely its smooth ta-
ste and evocative aroma, but also the 
passion with which the entire production 
process is carried out.

101咖啡的Nocciolino(榛子味咖
啡)是甜饮料,在此咖啡的苦和来
自榛子的味道相融合，是一款
可以在一天中任何时间饮用的
美味，因为它含很少量的咖啡
因。是一种装在胶囊里的可溶产
品用于Nespresso, Nescafè Dolce 
Gusto 和Lavazza a Modo Mio 等
咖啡机。在2018年6月101咖啡的
Nocciolino赢得了“我心中的产品
2018-2019”（咖啡类）大奖，一
个非常有声望的国际比赛（名为
年度最佳产品）。在意大利由
Largo Consumo组织的这次比赛
的极大的价值在于消费者直接参
与，他们被电话邀请在每个类别
的众多产品中为一个产品投票。
是什么让101咖啡的Nocciolino如
此受欢迎，还在有众多更有名的
大牌产品参与的比赛中脱颖而
出？肯定是它那具有说服力的味
道，它那令人回味的香气，还有
贯穿生产过程的热情。

Nocciolino
101 caffè  >  www.101caffe.it
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Entrambe gli 
ingredienti principali 

sono resi solubili e 
quindi istantanei, 

per poterne godere 
in un solo gesto: 

quello della capsula 
che si inserisce nella 

macchina del caffè.

Oggi
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P eugeot porta avanti la sua sfida tecnologica con Nuova 508, un’auto che va fuori dagli schemi, dallo 
stile elegante e dinamico allo stesso tempo. Il design è audace: silhouette bassa e slanciata, linee 
scolpite, frontale distintivo, con la nuova firma luminosa che ti permette di distinguerla da lontano, 

le portiere senza cornici ai finestrini (come le coupé premium), che aggiungono un tocco di raffinatezza. Al 
motore non manca davvero nulla. Il BlueHDi 180 è vigoroso e performante, regala prestazioni di grande livello 
alla nuova ammiraglia del Leone. Due le versioni a benzina PureTech turbo e 4 le Diesel BlueHDi, da 130 a 
225 CV. Il nuovo cambio automatico EAT8 permette di esaltare le caratteristiche di erogazione di ogni motore 
ed è di serie praticamente su tutte le versioni. Tra gli innovativi sistemi di assistenza alla guida, Nuova 508 
annovera la presenza per la prima volta in questo segmento del Night Vision, un sistema di derivazione militare 
che permette di vedere di notte dove l’occhio umano non può. Un’auto di grandissima qualità che regala 
un’intensa esperienza di guida.

新标致508继续面对技术难关，开箱即用，兼具优雅和动感。设计大胆：低矮而细长的轮
廓，线条硬朗，前脸独特，全新发亮车名，具有高辨识度，车门到车窗无框架设计（如同

高级轿跑车），增添了一丝精致。引擎十全十美。BlueHDi 180强悍有力，具备高水平性
能，可谓雄狮新旗舰。两种版本的PureTech四缸涡轮汽油引擎，马力从130到225匹。全新
EAT8八速自排变速箱可以增强发动机的供给特性，适用于所有版本。在创新驾驶辅助系
统中，新508首次在夜视部分展示了军事派生系统，让您能够在夜间肉眼无法看到的情况

下安全驾驶。极高品质的汽车，提供震撼的驾驶体验。

P eugeot continues to challenge its technological expertise with the Nuova 508, a car that is outside the 
box, both elegant and dynamic at the same time. The bold design includes a low and slender silhouette, 
sculpted lines, a distinctive front with the new logo that lets you distinguish it from afar and doors with 

frameless windows (like the premium convertibles), which add a touch of refinement. And the engine lacks 
absolutely nothing. The BlueHDi 180 is vigorous and performing, offering great performance to the Lion’s 
new flagship. There are two versions: a PureTech turbo petrol and 4 BlueDi Diesel, from 130 to 225 hp. The 
new EAT8 automatic transmission allows an enhancement of the supply characteristics of each engine and is 
standard on practically all versions. Nuova 508 includes the innovative Night Vision driver assistance systems, 
present for the first time in this segment of cars: it is a military derivation system that helps you see what the 
human eye cannot at night. A car of the utmost quality that offers an intense driving experience.

Nuova 508
Peugeot  >  www.peugeot.it

056_Nuova 508_Peugeot.indd   56 03/01/19   18.07



56

Nuova 508 adotta il rivoluzionario 
Peugeot i-Cockpit; volante 
ridotto, strumentazione digitale 
al di sopra della corona e grande 
touchscreen centrale. 
Per un’esperienza di guida unica.
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P rogettare una luce per lo spa-
zio pubblico senza una lampada 
che, quando non in uso, sia il più 

impercettibile possibile, percorrendo di-
versi tipi di sensori in modo che illumini 
solo quando è necessario, on demand. 
È da questo pensiero che nasce «O», 
illuminazione outdoor immateriale a 
Led in alluminio prodotta da Artemide. 
Il tentativo è quello di conciliare le esi-
genze dell’ambiente naturale e urbano, 
immaginando una serie di dischi che 
interferiscono il meno possibile in un 
paesaggio esistente ma che, attivati dal 
movimento delle persone, illuminino lo 
spazio adiacente solo per un periodo di 
tempo limitato. La firma è dell’architetto 
cileno Alejandro Aravena e del suo grup-
po di lavoro Elemental, specializzato in 
interventi di urbanistica ed edilizia socia-
le pubblica. Cileno, classe 1967, archi-
tetto e professore universitario, Aravena 
è una delle figure più affascinanti e in-
teressanti della progettazione mondiale. 
Nel 2016 vince anche il Pritzker Prize, 
l’Oscar dell’architettura. 

D esign a light without a lamp for 
public spaces that is as imper-
ceptible as possible when not in 

use, gathering information from different 
types of sensors so that it illuminates 
only when necessary, on demand: this 
thought gave rise to «O», outdoor, imma-
terial aluminium Led lighting produced 
by Artemide. The attempt is to reconcile 
the needs of the natural and urban en-
vironment, imagining a series of discs 
that interfere in an existing landscape 
as little as possible but which are acti-
vated by the movement of people, illu-
minating the adjacent space only for a 
limited period of time. It was designed 
by the Chilean architect Alejandro Ara-
vena and his working group Elemental, 
which is specialised in urban planning 
and public social housing. Aravena was 
born in Chile in 1967, is an architect and 
university professor and one of the most 
fascinating and interesting figures in de-
sign worldwide. In 2016 he also won the 
Pritzker Prize, the Oscars of the archi-
tectural world.

为公共场所设计一种没有灯泡的
灯，当不需要用的时候，尽量做
到难以察觉，当需要照明时通过
不同的传感器使其发光。从这一
想法产生了”O”, 由Artemide品牌
生产的铝合金室外非物质LED照
明。这是一个协调自然环境的需
求和城市规划的尝试，想象用一
系列的碟片尽可能少地干扰现有
的风景，用人的移动来开启相邻
空间的照明，而且仅仅在有限的
一段时间里。是由智利建造师
Alejandro Aravena先生和他的专
门参与城市规划和公共社会建
筑的Elemental建筑事务所的工
作小组一起负责的项目。智利
人，1967年生，建筑师和大学教
授，Aravena先生是世界设计业
中最有魅力和最感兴趣的人物之
一。在2016年获得了建筑业的奥
斯卡奖—普利兹克奖（Pritzker 
Prize）。

Nel 2016, Alejandro Aravena cura la 15° edizione della Biennale di architettura a Venezia, dove incontra 
Ernesto Gismondi e Carlotta de Bevilacqua di Artemide. Da quell’incontro, nasce O.

O
Artemide >  www.artemide.com
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G usto, benessere e praticità rac-
chiusi in due fette di pane case-
reccio monoporzione senza 

glutine, naturalmente privo di lattosio 
e con olio extra vergine di oliva. In una 
sola parola Panfette. Dieci anni di storia, 
tre varianti di gusto, per un prodotto che 
incontra l’apprezzamento dei consuma-
tori celiaci e intolleranti al glutine. Il Pan-
fette nasce ad Altopascio, storica città 
del pane, negli stabilimenti di Nt Food. 
In questi luoghi di tradizione e bellezza, 
l’azienda toscana produce i propri pa-
nificati nel rispetto dei più alti standard 
qualitativi e, con il brand Nutrifree, si im-
pegna a offrire qualità e servizio ai propri 
consumatori, con una grande sensibilità 
verso le nuove esigenze alimentari. Il 
Panfette sta conquistando sempre di più 
anche il mondo della ristorazione, canale 
in cui Nutrifree, premium partner della 
Federazione Italiana Cuochi in esclusiva 
per il senza glutine, è presente attiva-
mente con un’offerta dedicata.

T aste, well-being and practicality 
enclosed in two slices of home-
made single-portion bread wi-

thout gluten, naturally lactose-free and 
with extra virgin olive oil. In one word, 
Panfette. Ten years of history, three va-
riations of taste, for a product that meets 
the appreciation of celiac and gluten-
intolerant consumers. The Panfette was 
born in Altopascio, historic city of bread, 
in the factories of Nt Food. In these pla-
ces of tradition and beauty, the Tuscan 
company produces its own bakery in 
compliance with the highest quality stan-
dards and, with the Nutrifree brand, is 
committed to offering quality and service 
to its consumers, with a great sensitivity 
towards new food needs. The Panfette 
is increasingly conquering the world of 
catering, a channel in which Nutrifree, 
premium partner of the Italian Federa-
tion of Chefs exclusively for gluten-free, 
is actively present with a dedicated offer.

口感，健康和实用性包含在两片
自制的单份面包中，不含麸质，
天然无乳糖和特级初榨橄榄油。 
潘斐特一句话。 十年的历史，
三种不同的口味，对于满足腹腔
和麸质不耐受消费者的欣赏的产
品。 Panfette出生在Nt Food工厂
的历史名城Altopascio。 在这些
传统和美丽的地方，托斯卡纳公
司生产自己的面包店，符合最高
质量标准，并与Nutrifree品牌，
致力于为消费者提供质量和服
务，对新的食品需求非常敏感。 
Panfette正在越来越多地征服餐
饮世界，其中Nutrifree是意大利
厨师联合会专门针对无谷蛋白的
优质合作伙伴，积极推出专属服
务。

Dieci anni di storia, 3 varianti di gusto, per un prodotto che ancora oggi continua a incontrare 
l’apprezzamento dei consumatori celiaci e intolleranti al glutine.

Panfette Nutrifree
Nt Food >  www.ntfood.it
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D alla pasta, «unica e inimitabile 
perché fedele alla ricetta originale 
del Cavaliere Filippo De Cecco», 

al riso, dai sughi pronti griffati dallo chef 
Heinz Beck al bakery. Per arrivare all’olio 
extravergine di oliva, che ha appena rice-
vuto due allori da Altroconsumo: il Pre-
giato, ora ridenominato 100% Italiano, è 
risultato il «Migliore in assoluto» tra quelli 
presenti sugli scaffali dei supermercati 
italiani, mentre il Classico è stato indicato 
come il «Migliore acquisto». Ne è passa-
to di tempo da quando Filippo De Cecco, 
figlio di un mugnaio di Fara San Martino, 
fondò nel 1886 il pastificio in cui, di lì a 
poco, mise a punto un sistema di es-
siccazione artificiale ad aria calda 
che rivoluzionò il mondo della pasta. Fu 
un successo immediato: già nel 1893 De 
Cecco esportava negli Usa. Generazione 
dopo generazione, oggi l’azienda abruz-
zese, guidata dal cavaliere Filippo Antonio 
De Cecco, è il terzo produttore mondiale 
di pasta, primo nel segmento Premium. 
Una crescita che, nel tempo, ha imposto 
al gruppo grandi investimenti. Senza per-
dere mai di vista la qualità. 

F rom «unique and inimitable pasta 
because it is faithful to the origi-
nal recipe of Cavaliere Filippo De 

Cecco», to rice, from ready-made sauces 
created by chef Heinz Beck to the bakery. 
All the way up to its extra virgin olive oil, 
which has just received two laurels from 
Altroconsumo: Pregiato, now classified 
as 100% Italian, won «Best in absolute» 
among those present on the shelves of 
Italian supermarkets, while Classico was 
indicated as the «Best Purchase». A great 
deal of time has passed since Filippo 
De Cecco, son of a miller from Fara San 
Martino, founded a pasta factory in 1886. 
Shortly thereafter he developed an artifi-
cial hot-air drying system that revolution-
ised the world of pasta. It was an imme-
diate success: already in 1893 De Cecco 
was exporting to the USA. Generation after 
generation, today the Abruzzese company 
is led by the Cavaliere Filippo Antonio De 
Cecco and is the world’s third-largest pas-
ta producer, and first in the premium seg-
ment. This growth has obliged the group 
to make large investments over time, with-
out ever losing sight of quality. 

自一直忠于德科创始人Filippo 
De Cecco先生原始配方而无法被
模仿的意大利面，至配有Heniz 
Beck先生特调酱汁的米饭。 再
到刚刚获得Altroconsumo两项荣
誉的特级初榨橄榄油：Pregiato
特级初榨橄榄油，现在也称为
100%意大利制，成为在意大利
所 有 超 市 中 ‘ 最 值 得 购 买 的 ’ 级
别 ， 而 非 仅 仅 限 于 ‘ 值 得 购 买 ’
。Filippo De Cecco先生是一个名
为Fara San Martino的磨坊工人的
儿子，于1886年De Cecco先生开
了一家意大利面作坊，之后他又
发明了一种用热风来人工干燥的
方法，这种方法改变了整个意大
利面的生产。成功随之而来，De 
Cecco先生于1893年已经开始出
口美国。随着一代一代的发展，
时至今日，德科这家由创始人
Filippo Antonio De Cecco先生领
导的阿布鲁齐公司已成为全球第
三位的意大利面生产商，并在特
级领域里位于首位。随着时间的
推移，德科的增长是基于各种投
资，与此同时，德科从来没有忽
视质量的保障。

L’agroalimentare italiano rappresenta un’eccellenza sul piano della qualità, 
della sicurezza, dell’innovazione e del rispetto della tradizione.

Pasta e Olio De Cecco
DE CECCO >  www.dececco.com
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I l Pastificio dei Campi è una giovane azienda, da sempre certificata 100% Made in Italy, che nasce dalla 
volontà di unire la modernità e l’innovazione al rispetto per l’antica tradizione della Pasta di Gragnano IGP. 
Il progetto è quello di costruire una nuova dimensione di qualità, iniziando da due valori importanti: la 

trasparenza e la collaborazione tra tutti gli attori del processo produttivo. La pasta del Pastificio dei Campi è 
trafilata in bronzo e prodotta con semola di grano duro 100% italiano, con un contenuto proteico che supera 
il 14.5%. I grani utilizzati sono di produzione propria, coltivati nell’area del subappennino Dauno, con l’antica 
tecnica della rotazione triennale delle colture. Il progetto del Pastificio dei Campi è nato anche dalla voglia di 
offrire all’alta ristorazione un prodotto per così dire sartoriale. È per questo che oggi è la pasta scelta da importanti 
realtà, quali i JRE-Jeunes Restaurateurs d’Europe, il Bocuse d’Or Italia, il Gambero Rosso e molte altre.

田野面条厂（Pastificio dei Campi）是一家年轻的公司——始终保证100％意大利制造——
源于将现代性和创新相结合，同时尊重格拉尼亚诺地理标志保护意面（Pasta di Gragnano 
IGP）古老传统的愿望。该规划旨在构建一个全新的质量维度，两个重要的价值作为出发
点：生产过程中所有参与者之间的透明度和协作度。 田野面条厂的意大利面由铜制模具
定形，采用100％意大利硬粒小麦粗面粉，蛋白质含量超过14.5％。田野面条厂的规划也

源于为高端餐饮业提供“剪裁式”产品的设想。为此今天是由重要事实选择的意面，其中不
乏欧洲青年厨师协会（JRE-Jeunes Restaurateurs d’Europe），意大利金博古斯厨师锦标赛

（Bocuse d’Orse），餐饮集团大红虾（Gambero Rosso）和众多其他公司。

P astificio dei Campi is a young company that arose from the desire to combine modernity and innovation 
with respect for the ancient tradition of Gragnano pasta, as always 100% certified Made in Italy. The 
project is to build a new dimension of quality, starting from two important values: transparency and 

collaboration between all the actors in the production process. The bronze-drawn pasta from Pastificio dei 
Campi is made with 100% Italian durum-wheat semolina with a protein content of more than 14%. The 
grains used are of their own production, grown in the sub-Apennines area of Dauno with the ancient three-
year crop rotation technique. The Pastificio dei Campi project also arose from the desire to offer a tailored 
product to haute cuisine. This is why the pasta is chosen by important companies today, such as JRE-Jeunes 
Restaurateurs d’Europe, Bocuse d’Or Italy, Gambero Rosso and many others.

Pasta di Gragnano IGP
 Pastificio dei camPi >  www.pastificiodeicampi.it
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La pasta è confezionata a mano e totalmente tracciata, attraverso il sistema TotalTrackingSystem, 
tecnologia sviluppata per l’azienda in sinergia con Google Maps.
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P Zero
pirelli >  www.pirelli.com

P Zero è il prodotto tecnologicamente più avanzato della ricerca Pirelli e il preferito dai costruttori 
automobilistici prestige e premium. Un pneumatico nato sui campi di gara quando, nel 1986, Lancia 
chiese a Pirelli la gomma giusta per la leggendaria Delta S4, che si preparava a conquistare il Mondiale 

Rally. Nel 2016 è nata la più recente generazione di P Zero, che si avvale di una molteplicità di soluzioni 
innovative progettate dagli ingegneri della Bicocca in collaborazione con i reparti tecnici delle più prestigiose case 
automobilistiche per sviluppare prodotti dedicati specificamente a singoli modelli. Nuove mescole sottostrato per 
migliorare handling e rolling resistance, innovativi polimeri a elevate proprietà meccaniche per l’ottimizzazione 
delle prestazioni su asciutto e bagnato, inedito disegno battistrada con incavi longitudinali più profondi per 
una maggiore espulsione dell’acqua e per ridurre il rumore all’interno dell’abitacolo rendono il nuovo P Zero il 
pneumatico più performante sul mercato e, al contempo, il più affidabile per gestire le potenze estreme delle 
moderne supercar. Oggi la gamma Pirelli conta quasi 1.100 omologazioni e altrettante varianti di P Zero. E sotto la 
guida di Marco Tronchetti Provera la Cina ha scoperto queste altre qualità.

P Zero是倍耐力研究中技术最先进的产品，受到高声望和高端汽车制造商的偏爱。1986年，
当汽车品牌蓝旗亚（Lancia）向倍耐力提出为传奇的Delta S4车型打造专属合适的轮胎，一款

准备征服世界拉力锦标赛的就此轮胎诞生。2016年，最新一代P Zero出产，它采用了米兰比可
卡大学工程师们制定的多样化创新解决方案，与最负盛名的汽车制造商技术部门合作，为了
开发专门针对个别车型的产品。新型底层复合材料可提高操控性能和增大滚动耐力，具有高
机械性能的创新聚合物可优化干燥和潮湿表面的性能，前所未有的胎面设计，更深的纵向凹
槽，能够更好地排出水并降低驾驶室内部噪音，新款P Zero成为市场上性能最高的轮胎，同

时也是最可靠的处理现代超级跑车极端动力的轮胎。如今，倍耐力系列拥有近1,100种认证和P 
Zero同种变体。

P Zero is the most technologically advanced product to come of Pirelli’s research, and the favourite of prestige and 
premium car manufacturers. A tyre which was born on the race track when Lancia asked Pirelli for the right tyre 
for the legendary Delta S4 in 1986 as the team prepared to conquer the World Rally Championship. In 2016 

the latest generation of P Zero was released, which uses a variety of innovative solutions designed by the engineers at 
Bicocca in collaboration with the technical departments of the most prestigious car manufacturers to develop products 
specifically dedicated to individual models. New undercoat compounds to improve handling and rolling resistance, 
innovative polymers with high mechanical properties to optimise performance on dry and wet surfaces, unprecedented 
tread design with deeper longitudinal grooves for greater water expulsion and to reduce noise inside the passenger 
compartment: all these features make the new P Zero the most performing tyre on the market and, at the same time, 
the most reliable for handling the extreme powers of modern supercars. Today, the Pirelli range has almost 1,100 
homologations and the same number of P Zero variants.
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Oggi

Le case automobilistiche 
più prestigiose ed esigenti 
chiedono pneumatici 
progettati ad hoc per  
le proprie auto.
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L ’aria e l’acqua, il fuoco e la terra. Questi sono gli elementi 
da cui trae ispirazione la collezione primavera/estate 2019 
di Jacob Cohën, senza prescindere da purezza nello stile, 

leggerezza dei materiali, pulizia delle forme, ricchezza di dettagli. 
Il blu si conferma grande protagonista della collezione con un 
inedito indigo creato appositamente da Jacob Cohën per rendere 
inconfondibili i propri capi realizzati in denim, cotone, pelle.  
I toni naturali vanno dal color corda fino al taupe, natural 
green, e rosso terra e fuoco. Per la sezione Cruiser, Jacob 
Cohën propone i colori accesi della palette nautica: blu navy, 
rosso vivo, corda e bianco. Tra le novità c’è St Andrews, una 
capsule dedicata agli amanti del mondo golf: capi in toni naturali 
di verde, corda, beige, azzurro, realizzati in cotone, lino e tessuti 
particolarmente gradevoli con nuove backtag in cavallino con 
stampa tartan, bottone che riprende la pallina da golf.

A ir and water, fire and earth. These are the elements 
inspiring Jacob Cohën’s spring/summer 2019 
collection, without abandoning purity in style, 

lightness of materials, clean shapes and rich details. Blue 
is confirmed as the main protagonist of the collection, with 
an unprecedented indigo created specifically by Jacob 
Cohën to make his garments made of denim, cotton and 
leather unmistakable. The natural tones range from the 
colour rope to taupe, natural green, and earth and fire red. 
For the Cruiser section, Jacob Cohën proposes the bright 
colours of the nautical palette: navy blue, bright red, rope 
and white. One of the new features is St Andrews, a capsule 
collection dedicated to golf lovers: garments in natural tones 
of green, rope, beige and light blue, made of cotton, linen 
and particularly pleasant fabrics with new backtags in pony 
leather with a tartan print, with a button recalling a golf ball.

空气和水，火和土地。这些是Jacob Cohën2019春
夏系列的灵感来源，还有纯粹的设计风格，轻便
的材料，整洁的造型，丰富的细节。蓝色被证实
是该系列的主角，JacobCohën还专门创造了未曾
发布过的“靛青”，让他的牛仔布，棉布和皮革材
质的服装一目了然。自然色调从暖色到灰褐色，
天然绿色，以及地球红和火红色。对于Cruiser部
分，Jacob Cohën采用航海色调中的鲜艳色彩：海
军蓝，鲜红色，暖色和白色。St Andrews是一款胶
囊产品，专为高尔夫球爱好者设计：采用绿色、
暖色、米色、浅蓝色等自然色调的服装，由棉、
亚麻这些舒适面料制成，带有格子印花的小马新
标签，纽扣像高尔夫球。

PE 2019
jacob cohËn >  www.jacobcohen.it
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Anche in questa collezione 
ogni capo è arricchito da 

nuove inedite fodere in 
preziosi tessuti stampati, 

bottoni e dettagli in metalli 
preziosi, laccature innovative, 

cuciture con fili a contrasto.
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C on oltre 180 anni di storia, Tiffany & Co si conferma uno 
dei marchi di gioielleria più efficaci e edgy. Dal 2017 
il brand ha inaugurato una nuova strategia di crescita 

con l’arrivo prima di Reed Krakoff alla direzione creativa e 
poi di Alessandro Bogliolo come Ceo. Un processo strategico, 
che ha visto lo sviluppo di un nuovo concetto lifestyle che 
include il lancio del progetto home & accessories, nell’aprile 
2018, nonché il varo di iniziative speciali come il servizio 
di personalizzazione, che permette di rendere unico ogni 
oggetto acquistato grazie a incisioni. Un’attività questa, che 
rientra nei servizi di Tiffany già dal XIX secolo, ma che ora entra 
in una nuova dimensione, capace di rispondere ai desideri 
delle nuove generazioni di consumer. Tiffany non dimentica poi 
l’impegno sociale con il lancio della collezione Save the wild a 
favore del Wildlife Conservation Network.

W ith over 180 years of history, Tiffany & Co 
confirms itself as one of the most effective and 
edgy jewellery brands. The company inaugurated 

a new growth strategy in 2017 with the arrival of Reed 
Krakoff as creative director and then Alessandro Bogliolo as 
CEO; a strategic process which led to the development of a 
new lifestyle concept that includes the launch of the home 
& accessories project last April, as well as the launch of 
special initiatives such as the customisation service, which 
makes each purchased item unique thanks to engravings. 
This activity has been part of Tiffany’s services since the 
19th century, but has now entered a new dimension capable 
of responding to the wishes of the new generations of 
consumers. Tiffany does not forget its social commitment 
either, with the launch of the Save the Wild collection in 
favour of the Wildlife Conservation Network.

Tiffany＆Co拥有180多年的历史，确立了自己作为
最有效和最前卫的珠宝品牌之一的地位。自2017年
以来，该品牌开始实施新的增长战略，其中Reed 
Krakoff被任命为新的创意总监，然后到Alessandro 
Bogliolo担任首席执行官。一个战略过程，从去年
四月推出家居及配件项目的新生活方式概念的发
展，以及通过版画进行个性化服务等特殊计划的
推出，这使得每个项目的购买都是独一无二的。
这项活动自19世纪以来一直是蒂芙尼服务的一部
分，但现在进入了一个新的层面，能够满足新一
代消费者的愿望。蒂芙尼不会忘记推出拯救野生
收藏品以支持野生动物保护网络的社会承诺。

Personalizzazione
TIFFANY & CO. >  www.tiffany.com
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Il marchio di gioielleria nel 2021 svelerà il restyling dell’iconico spazio 
sulla 5th avenue a New York.

063_Personalizzazione_Tiffany&Co.indd   64 03/01/19   18.15



64

U n prodotto che ha origine da una nuova tecnica di macinazione, 
l’augmented stone milling, che usa i più avanzati sistemi di pulizia 
del grano e calibratura delle farine per riportare in tavola la ricchezza 

nutrizionale e il gusto completo del grano tenero, senza rinunciare alla 
sicurezza di una farina moderna. Petra Molino Quaglia è un molino di 
famiglia, che, da oltre 100 anni, seleziona il grano tenero direttamente 
dal campo. La storia inizia nel 1914 con il primo molino sull’acqua di 
Angelo Quaglia e vola al vertice della molitura contemporanea con Lucio, 
Chiara ed Andrea Quaglia. Nel 2006 si rafforza il percorso di selezione dei 
grani, di contatti più stretti con il mondo agricolo, di stimolo alle coltivazioni 
italiane. Oggi l’assortimento di Petra comprende farine macinate a pietra 
e a cilindri, miscele senza glutine e una linea, esclusiva in Europa, di semi, 
legumi e cereali germogliati. Dal 2017, Molino Quaglia sostiene i contadini 
dell’Associazione Simenza, che adottano la tecnica di coltivazione di miscugli 
di grano tenero. Nasce così Petra Evolutiva, simbolo di una filiera corta e 
trasparente fin dal seme, che diventa raccolto selezionato climaticamente, 
dopo coltivazione biologica pura nelle campagne siciliane.

P etra Molino Quaglia is a family mill that has selected its 
soft wheat directly from the field for over one hundred 
years. Its story began in 1914 with Angelo Quaglia’s first 

water mill, and is currently at the top of contemporary milling 
with Lucio, Chiara and Andrea Quaglia. In 2006 it strengthened 
many aspects of its production: the grain selection process, 
closer contacts with the agricultural world, stimulation of 
Italian cultivation and development of a new milling technique 
(augmented stone milling), all using the most advanced grain 
cleaning and flour calibration systems to bring the nutritional 
richness to the table without renouncing the safety of a modern 
flour. Today the Petra range includes stone-milled and cylinder-
milled flours, gluten-free blends and an exclusive line in Europe 
of sprouted seeds, legumes and grains. Molino Quaglia has 
supported the farmers of the Simenza Association since 2017, 
who all use the soft wheat mixture cultivation technique. 

Petra Molino Quaglia是一个超过百年的家族磨
坊，直接从麦田选取软粒小麦。企业于1914年由
Angelo Quaglia先生建造的第一座水磨开始到由
Lucio先生，Chiara女士和Andrea Quaglia先生带领
着处于现代磨坊的顶尖地位。在2006年加强了对小
麦的选取，加紧与农业生产的联系，促进意大利
的耕作，发展新的碾磨技术（增加石磨），使用
最先进的小麦清理模式和面粉的粗细标准为了把
丰富的营养和软粒小麦完整的口味重新带到餐桌
上，并且不用放弃现代面粉的安全性。今天Petra
产品的品种包括石磨面粉和滚轴碾磨面粉、无面
筋混合粉以及仅限于欧洲的籽系列、豆类和发芽
的谷物。从2017年起，Molino Quaglia 支持那些采
用混合种植法种植软粒小麦的Simenza 协会的农民
们。

Petra Evolutiva
petra Molino Quaglia  >  www.farinapetra.it
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La tecnica dell’Augmented Stone Milling unisce i pregi nutrizionali e il gusto della macinazione a 
pietra con la pulizia e la stabilità del processo di macinazione a cilindri più avanzato d’Italia.
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M odellabile e adattabile su misu-
ra in maniera semplice e rapi-
da. Pongo CMS (Content Ma-

nagement System) è la soluzione, unica e 
completa, sviluppata da CShark, azienda 
nata nel 2013 per creare soluzioni IT a 
tutti i livelli, capace di far raggiungere i 
propri obiettivi a chi desidera affermarsi 
sul web. Ideale per ottenere una digi-
talizzazione d’azienda a 360° attra-
verso un unico oggetto: Pongo nelle sue 
diverse distribuzioni permette di integrare 
e-commerce, blog, servizi B2C e B2B, ge-
stione del magazzino, cloud privato per 
l’archiviazione e la gestione di una app 
cross-platform. La semplicità è tra le prin-
cipali caratteristiche di Pongo CMS: que-
sto software è infatti l’ideale sia per chi si 
approccia al mondo del web per la prima 
volta sia per chi è già esperto. Un CMS 
adatto a chiunque voglia offrire al proprio 
pubblico servizi, beni, informazioni senza 
perdite di tempo.

M ouldable and adaptable in a 
simple and quick way: Pongo 
CMS (Content Management 

System) is the unique and complete so-
lution developed by CShark, a company 
founded in 2013 to create IT solutions at 
all levels. The management system helps 
those wanting to establish themselves on 
the web. Ideal for achieving comprehen-
sive company digitisation through a single 
object, the various distributions of Pongo 
make it possible to integrate e-commerce, 
blogs, B2C and B2B services, warehouse 
management, private cloud for storage 
and management of a cross-platform 
app. One of the main features of Pongo 
CMS is simplicity: this software is in fact 
ideal for those approaching the worldwide 
web for the first time and for those who 
are already experts. A CMS that is perfect 
for anyone who wants to offer their public 
services, goods and information without 
wasting time.

可塑性强，适应性强，可以简
单快速地适应任何需求。Pongo 
CMS（内容管理系统）是CShark
开 发 的 独 特 而 完 整 的 解 决 方
案，CShark是一家成立于2013年
的公司，致力于在各个层面创建
IT解决方案 - 能够帮助那些希望
在网络上建立自己的人实现目
标。能理想的将你的公司进行
360°数码化的最佳选择，Pongo
在其各种发行版中是一个允许
您集成电子商务，博客，B2C和
B2B服务，仓库管理，私有云，
用于存储和管理的跨平台应用。
简洁是Pongo CMS的主要特色之
一：事实上，这款软件非常适合
那些第一次接触网络世界的人和
那些已经接触过的人。这种CMS
是适用于任何想要提供公共服
务，商品和信息而不浪费时间的
人。

Pongo permette di integrare e-commerce, blog, servizi B2C e B2B, gestione del magazzino, 
cloud privato per l’archiviazione e la gestione di una app cross-platform.

Pongo
Cshark >  www.cshark.it
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Una soluzione digitale e integrata per coniugare i vantaggi della carta Postepay Evolution con quelli della 
sim Postemobile. Postepay Connect di PostePay Spa, oltre a una carta Postepay Evolution e a un piano 
telefonico dedicato, offre la possibilità di gestire servizi di pagamento e di telefonia in modo rapido e intuitivo 

all’interno di un’unica app. Diventata uno degli e-wallet più utilizzati dagli italiani, con 20 milioni di download 
e oltre 2,5 milioni di clienti, la app Postepay consente di gestire in mobilità le proprie carte, controllare saldo e lista 
movimenti, pagare i bollettini usando la fotocamera dello smartphone, effettuare ricariche telefoniche, disporre 
bonifici e postagiro e trasferire piccole somme di denaro in tempo reale all’interno della community Postepay, che 
conta attualmente 13 milioni di persone. Sulla app, che ha integrato anche funzionalità per la gestione dei servizi 
di telefonia, come il trasferimento gratuito e in tempo reale di giga tra sim Postemobile Connect, si potranno inoltre 
acquistare giga extra e rinnovare il canone della carta e del piano telefonico addebitando in automatico il costo 
su Postepay Evolution con opzione Connect, oltre a controllare i consumi e verificare il credito. 

一种数字化的集成解决方案，将PostepayEvolution卡的优势与simPostemobile卡的优势相
结合。 由PostePay spa股份有限公司推出的Postepay Connect服务，除了PostepayEvolution

卡和特定电话套餐外，还可以在一个应用程序中快速直观地管理支付和电话业务。该服务
已经成为大多数意大利人所使用的电子钱包之一，拥有20万次的下载量，超过250万个客
户，appPostepay应用程序可以让您在移动设备上管理自己的卡片，查询您的余额和交易

记录，使用智能手机的相机支付账单，打电话充值，进行电汇并在电汇后发送通知邮件，
在Postepay社区内进行实时少量资金转账，目前该社区拥有1300万人。在应用程序中还集

成了电话服务管理功能，例如simPostemobile Connect之间的实时免费流量转移，您还可以
通过使用Connect选项自动扣除PostepayEvolution费用，购买额外的流量包，续交卡费和电

话套餐，以及控制消费和核对余额。

A digital and integrated solution to combine the advantages of Postepay Evolution with those of the Postemobile 
SIM card. Launched by PostePay Spa, Postepay Connect includes a Postepay Evolution card and a dedicated 
phone plan and lets users manage payment and telephone services quickly and intuitively in a single app. The 

Postepay app has become one of the most used e-wallets by Italians, with 20 million downloads and over 2.5 million 
customers. It allows users to manage their cards while on the move, check their balance and lists of transactions, pay 
bills using their smartphone’s camera, pay phone top-ups, arrange transfers and giro plus transfers and transfer small 
amounts of money in real time within the Postepay community, which currently has 13 million people. The app also has 
integrated features for managing telephone services, such as free and real-time transfer of gigs between Postemobile 
Connect SIM cards. Users can purchase extra gigs and renew their card subscriptions and the phone plan, automatically 
charging the cost to Postepay Evolution with the Connect option, in addition to checking their consumption and credit.

Postepay Connect
poste italiane >  www.poste.it
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Quello dei pagamenti in mobile e digitale è un segmento di mercato molto dinamico  
e in costante evoluzione.
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C ountdown iniziato verso la 36esi-
ma America’s Cup, il più antico 
trofeo sportivo del mondo che si 

svolgerà a marzo del 2021. Un appun-
tamento chiave per il mondo della 
vela, dove il Defender, Emirates Team 
New Zealand, dovrà cercare di difen-
dere il trofeo. A determinare gli sfidanti, 
i Challenger, da quest’anno è la Prada 
Cup, Challenger Selection Series che 
andrà in mare tra gennaio e febbraio 
2021. In questo modo la casa italiana, 
che concorre anche con il team Luna 
Rossa Challenge, diventa il nuovo na-
ming and presenting sponsor in un’edi-
zione cruciale, dove sono moltissime le 
novità a partire dagli scafi: non più i ca-
tamarani, ma i nuovi monoscafo AC7. 
Al momento gli sfidanti sono cinque, ol-
tre a Luna Rossa, American Magic, Ineos 
Team Uk, Malta Altus Challenge e Stars 
& Stripes Team Usa; l’operazione avrà un 
ritorno importante anche in termini d’im-
magine per l’Italia.

T he countdown has started for the 
36th America’s Cup, the oldest 
sports trophy in the world, to be 

held next in March 2021. A key date for 
the sailing world, where the Defender 
Emirates Team New Zealand will try to 
defend its title. This year the Prada Cup, 
Challenger Selection Series will deter-
mine the Challengers, and will take to 
the sea between January and February 
of the same year. In doing so, the Ita-
lian fashion house, which also competes 
with the Luna Rossa Challenge team, 
becomes the new naming and presen-
ting sponsor in a crucial edition that in-
cludes many novelties starting from the 
hulls: no more catamarans, but the new 
AC7 monohull. At the moment there are 
five challengers: Luna Rossa, American 
Magic, Ineos Team UK, Malta Altus Chal-
lenge and Stars & Stripes Team USA; the 
operation will also have an important re-
turn in terms of image for Italy.

倒计时开始于第36届美洲杯，这
是世界上最古老的体育奖杯，将
于2021年3月举行。这是帆船世界
的重要任命，新西兰酋长队的后
卫将试图捍卫这一奖项。为了确
定挑战者，Challenger，今年是通
过Prada杯进行筛选，挑战者选
拔赛将在同年的1月至2月之间在
水上进行。通过这种方式，意大
利时装品牌也与Luna Rossa Chal-
lenge团队竞争，成为关键版本的
新命名和展示赞助商，其中有许
多来自船体的新闻：不再是双体
船，而是新的单体船AC7。 除了
Luna Rossa，美国魔术队，Ineos 
Team Uk，Malta Altus Challenge和
Stars＆Stripes Team Usa之外，目
前有五支挑战者队; 这项行动也将
有重要的回报，就是意大利形象
的提升。

Prada Cup
prada >  www.prada.com
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La Prada Cup, presentata da Patrizio e Lorenzo Bertelli, è stata disegnata dal celebre designer 
Marc Newson e realizzata a mano da argentieri fiorentini.
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Donatella Versace definisce un nuovo stile tra riletture d’archivio e input 4.0.

Con il Liberty show di New York, Do-
natella Versace ha aggiunto un tas-
sello in più alla rilettura dell’Ar-

chivio del fratello Gianni. Un processo 
immersivo, con tappe importanti come la 
sfilata celebrativa di settembre 2017 cui 
hanno partecipato anche le top model de-
gli anni ’90, che nella Grande Mela vede 
il ritorno in passerella dell’indimenticabi-
le abito indossato da Jennifer Lopez sul 
tappeto rosso dei Grammy Awards del 
2000 e che ha dato vita a Google Image 
Search. Versace è costantemente sotto i 
riflettori e così sarà anche negli anni a ve-
nire. Entrata a far parte di Capri holdings 
lo scorso settembre, la maison della Me-
dusa punta a raggiungere un fatturato di 
2 miliardi dollari. Un obiettivo concreto 
che si compone di strategia, creativi-
tà e visbilità mediatica. In quest’otti-
ca Versace per la prima volta ha scelto 
New York per svelare la collezione Pre-
Fall 2019. Una tappa simbolica, dove, 
elementi iconici e lo stile del marchio si 
mescolano alle mille luci della città in un 
modo completamente inedito. 

A true icon of Made in Italy, Versace 
is constantly in the spotlight and 
will continue to be in the years to 

come.  The iconic Medusa fashion hou-
se joined Capri holdings last September, 
and aims to achieve a turnover of two 
billion dollars: a concrete objective that 
consists of strategy, creativity and me-
dia visibility. With this in mind, for the 
first time ever Versace chose New York 
to unveil its Pre - Fall 2019 collection. 
A symbolic stop, where iconic elements 
and the brand’s style mingle with the 
thousand lights of the city in a completely 
novel way. And Donatella Versace adds 
one more piece to the re-interpretation 
of her brother Gianni’s archives with 
the liberty show. An immersive process 
with important milestones such as the 
celebratory parade of September 2017, 
which also featured the supermodels of 
the 90s. The Big Apple will also be home 
to the return of the unforgettable dress 
worn by Jennifer Lopez on the red carpet 
of the 2000 Grammy Awards, and which 
gave rise to Google Image Search.

意大利制造的标杆，范思哲一直
是人们关注的焦点，未来几年也
将如此。去年9月被纳入了Capri 
集团的时候，Versace时装公司的
目标是实现20亿美元的营业额。
一个具体的目标，包括战略，创
造力和媒体可见性。考虑到这一
点，范思哲首次选择纽约市，来
推出2019年秋季系列。这是一个
象征性的里程碑，标志性的元素
和品牌的风格以全新的方式与城
市的千盏灯光融为一体。随着li-
berty show，Donatella Versace 再
次充实了她兄弟Gianni的档案。
一个沉浸式的过程，诸多重要阶
段，如2017年9月的庆祝游行，
其中还有90年代的超级模特的参
与，在纽约市举行并再次目睹曾
珍妮弗洛佩兹在2000年格莱美颁
奖典礼的红地毯上时穿的令人难
忘的礼服，曾同年赋予谷歌图像
搜索生命。

Pre-fall 2019
Versace  >  www.versace.com
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R ealizzare un desiderio in 5 minuti? 
Con Prestito Arancio di Ing si può. 
Tutto nasce dalla «voice of the 

customers», l’attitudine di Ing ad ascolta-
re sempre il punto di vista del cliente. E 
anche Prestito Arancio nasce così, unendo 
le esigenze dei clienti e la costante tra-
sformazione digitale della banca. Per Ing, 
infatti, la tecnologia fine a sé stessa non 
porta necessariamente valore aggiunto: 
dev’essere al servizio del cliente e sem-
plificargli davvero la vita. Prestito Arancio 
nasce quindi con un processo veloce, 
semplice e 100% digitale. Il cliente può 
completare la richiesta in pochi minu-
ti direttamente da app, grazie alla firma 
digitale e al caricamento dei documenti 
necessari con una foto, e in soli 5 minuti 
ricevere una risposta definitiva. Inoltre Ing 
premia la fedeltà dei clienti che la scelgo-
no come banca principale. Infatti i titolari 
di Conto Corrente Arancio con accredito 
dello stipendio da almeno 6 mesi, ricevono 
addirittura l’accredito della somma richie-
sta direttamente sul conto in 5 minuti.

M ake a wish come true in five mi-
nutes? With Ing’s Orange Loan 
you can! Everything arose from 

the “voice of the customers”, Ing’s man-
tra of always listening to the customer’s 
point of view. Orange Loan was created 
similarly, combining customers’ needs and 
the bank’s constant digital transformation. 
In fact, for Ing technology in itself does not 
necessarily bring added value: it must be at 
the service of the customer and truly sim-
plify his or her life. Orange Loan is therefo-
re a fast, simple and 100% digital process. 
Customers can complete their request in a 
few minutes directly on the App with a digi-
tal signature and by uploading the neces-
sary documents with a photo, and in just 
five minutes receive a definitive answer. 
Furthermore, Ing rewards the loyalty of cu-
stomers who choose them as their main 
bank; in fact, Orange Current Account hol-
ders who have had their wages directly de-
posited for at least six months even receive 
the credit of the requested amount directly 
in their account in five minutes.

五分钟内实现一个愿望？ 借助
荷兰在线银行（Ing）橙色贷款
祝您一臂之力。 一切都来自“客
户的声音”，Ing的态度是始终倾
听客户的观点。橙色贷款应运而
生，结合了客户需求和银行持续
数字化转型。事实上，对于Ing
而言，技术本身并不一定带来附
加值：必须要为客户服务并真正
简化他们的生活。 因此，橙色
贷款程序快速简单，100％数字
化。 客户可以在几分钟内直接
从应用程序完成请求，这要归功
于数字签名和必要文件以及证件
照的上传，短短5分钟内会收到
明确答复。 另外，Ing还会奖励
选择该行作为主要银行的忠诚客
户。橙色账户持有人提交的工资
单至少为6个月，甚至可以在5分
钟内直接收到账户申请的信用额
度。 

Nel mondo ING ha un unico obiettivo: «Essere sempre vicini ai clienti con prodotti e servizi innovativi 
e intuitivi, per sostenerli e accompagnarli nelle decisioni finanziarie per sé e per il proprio business».

Prestito Arancio
Ing >  www.ing.it
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Nata nel 1960, dalle sapienti mani di Primo Galloni, la F.lli Galloni è un’impresa familiare, che ha scelto 
di continuare a esserlo anche nel suo percorso di crescita. L’azienda fin da subito sceglie di puntare 
alla qualità più alta, realizzando una produzione che rappresenti il giusto rapporto fra l’impiego delle 

moderne tecnologie alimentari e i procedimenti naturali della trasformazione del prosciutto. A salvaguardia 
dell’altissima qualità del vero prosciutto di Parma, in tutti gli stabilimenti Galloni di Langhirano la salagione 
delle cosce si effettua in modo ancora del tutto manuale e la stagionatura avviene in cantine ove si predilige 
una ventilazione naturale. Il prodotto che caratterizza l’azienda è un prosciutto dalla pezzatura generosa, che 
rende possibile una lunga stagionatura, di almeno 16 mesi e fino a oltre 24 mesi, con bassissime quantità 
di sale. Da sempre attiva in importanti progetti di ricerca e sviluppo, oggi la F.lli Galloni è impegnata 
nell’intensificare le attività a supporto della qualità, della cultura di prodotto e di processo, per portare nel 
mondo un prodotto di riconosciuta eccellenza.

创建于1960年，出自Primo Galloni的专家之手，F.lli Galloni是一家家族企业，在公司的发
展阶段也选择继续保持下去。从一开始公司就定位在最高质量上，创造出一种生产方式，

它在现代食品技术的运用与火腿加工的自然过程之间建立了正确的关系。 为了确保真正
的Parma帕尔玛火腿的高品质，在所有Galloni di Langhirano的工厂里，大腿的腌制以全手
工的方式进行，陈化在地窖中进行，最重要的地窖是要自然通风。该公司的特色产品是大

火腿，经过长时间陈化 - 至少16个月，最多24个月 - 含有极少量的盐。

Founded in 1960 by the expert hands of Primo Galloni, F.lli Galloni is a family-run business, and has chosen to 
continue to be family-run along its path of growth. Right from the start, the company chose to focus on the 
highest quality, giving rise to production that represents the proper relationship between the use of modern 

food technology and the natural processes that transform the ham. In order to safeguard the highest quality 
levels of the real Parma prosciutto, in all the Galloni factories in Langhirano the salting of the thighs is carried 
out entirely by hand and the ageing takes place in cellars where natural ventilation is preferred. The product that 
characterises the company is a generously sized prosciutto, which makes it possible to age it for extended times, 
at least 16 months and up to over 24 months, with very low amounts of salt. F.lli Galloni has always been involved 
in important research and development projects; today it is committed to intensifying activities to support quality 
and product and process culture, to bring a product of recognised excellence to the world.

Prosciutto di Parma
f.lli galloni >  www.galloniprosciutto.it
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Il bello di una lunga storia è che ti insegna a andare sempre più avanti.
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E ra il 1982 quando Mario Volanti, 
musicista, compositore e speaker 
radiofonico disse «basta» al predo-

minio della musica internazionale ed ebbe 
l’idea vincente di Radio Italia solomusicai-
taliana, emittente interamente dedicata 
alla valorizzazione della canzone e della 
musica italiana e dei suoi protagonisti. 
Negli anni l’idea Radio Italia solomusicai-
taliana è diventata una realtà consolidata, 
leader nel settore grazie un’identità for-
te che le ha permesso di trovare sempre 
nuovi modi per incontrare e soddisfare 
il suo crescente pubblico. Tra questi, 
uno dei più apprezzati è Radio Italia 
Live, programma di punta dedicato ai 
concerti agli artisti italiani, affermati o 
emergenti, che nel tempo è cresciuto 
trovando, dal 2012 uno sbocco natu-
rale e coinvolgente in Radio Italia Live 
- Il Concerto, evento gratuito che vede 
riuniti in Piazza Duomo a Milano, e nel 
2017 anche a Palermo, i più grandi 
nomi della musica italiana in uno spet-
tacolo senza pari che trova poi testi-
monianza su cd e dvd, oltre che nella 
piattaforma multimediale allestita sotto 
il brand Radio Italia solomusicaitaliana.

I t was 1982 when Mario Volanti, mu-
sician, composer and radio broadca-
ster said “enough” to the dominance 

of international music and had the win-
ning idea of Radio Italia solomusicaita-
liana (only Italian music), a radio station 
dedicated entirely to the enhancement of 
Italian song and music and its protago-
nists. Over the years the idea of Radio 
Italia solomusicaitaliana has become a 
consolidated reality, a leader in the sec-
tor thanks to a strong identity that has 
allowed it to always find new ways to 
meet and satisfy its growing public. One 
of the most appreciated among these 
is Radio Italia Live, a popular program 
dedicated to concerts by established or 
emerging Italian artists which has grown 
over time. It has found a natural and 
engaging outlet in 2012 in Radio Italia 
Live - Il Concerto, a free event offered in 
Cathedral Square in Milan, and in 2017 
also in Palermo. The concerts feature the 
biggest names in Italian music, giving an 
unparalleled show that is then reprodu-
ced in CDs and DVDs, as well as in the 
multimedia platform set up under the 
Radio Italia solomusicaitaliana brand.

1982年，当音乐家，作曲家和电
台主持人马里奥•沃兰迪（Mario 
Volanti），关于国际音乐的主导
情势表态：“够了”，且对于“意大
利电台只有意大利音乐”（Radio 
Italia solomusicaitaliana）持有必胜
的信念，完全致力于意大利歌曲
和音乐、其主角们的发扬。多年
来，广播调频“意大利电台只有意
大利音乐”的设想已变成一个既定
的事实，作为行业的佼佼者得益
于强烈的一致认同感，一直能找
到新的模式来迎合和满足其日益
增长的观众。这其中，最流行的
是“意大利电台直播”（Radio Italia 
Live），一场专门为本国艺术家们
举办的音乐会类型节目，无论是
著名的或年轻新兴的，随着时间
的推移，正逐步发展，自2012年
一场场与“意大利电台直播 —— 音
乐会”的互动参与，活动免费，人
们汇集在米兰大教堂广场，2017
年在巴勒莫，本国音乐界大腕齐
聚一堂，独一无二，除此之外，
之后出版的CD和DVD，以及“意
大利电台只有意大利音乐”品牌下
的多媒体平台都能再次感受演出
的盛况空前，

Dal 2012 al 2016 Radio Italia Live - Il Concerto è stato evento musicale dell’anno ai BEA – Best Event 
Award e ha collezionato straordinarie total audience (fonte GroupM).

Radio Italia Live
radio italia solomusicaitaliana  >  www.radioitalia.it
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S cenografiche e spettacolari, le Roastery di Starbucks sono spazi 
dedicati alla passione per il caffè, dove maestri torrefattori, 
mixologist e baristi esaltano a regola d’arte l’aroma e il gusto 

dei pregiati mono origine. Con l’arrivo a Milano, 2.300 mq all’interno 
del Palazzo delle Poste di Piazza Cordusio, a pochi passi dal Duomo, 
Starbucks ha stabilito per la prima volta la sua presenza commerciale 
attraverso il format della Roastery, che conta solamente altri due 
store al mondo: Seattle e Shanghai. Nel cuore dello spazio campeggia 
una tostatrice Scolari completamente operativa, mostrando tutte 
le fasi del processo di torrefazione, con una visuale a 360° sul 
sito produttivo. Nel bar principale il tradizionale espresso si unisce a 
innovazioni all’avanguardia in materia di caffè. Al piano mezzanino, i 
mixologist dell’Arriviamo Bar creano cocktail speciali, viziando i clienti 
con gourmandise firmate Princi. Al cuore dell’esclusivo brand Reserve 
vi sono i rari ed esotici chicchi di Arabica di altissima qualità 
provenienti da coltivazioni etiche di oltre 30 Paesi. 

T he Starbucks Roasteries are spaces dedicated to passion 
for coffee, where master roasters, mixologists and baristas 
exalt the taste and aroma of fine mono-origin coffees 

to perfection. Starbucks has finally landed in Milan with 2,300 
square metres inside Palazzo delle Poste in Piazza Cordusio, just 
a stone’s throw from the Cathedral. The first Starbucks in Italy 
has a Roastery format, which only counts two other stores in the 
world: Seattle and Shanghai. The very core of the Roastery is a 
fully operational Scolari coffee roaster that shows all the stages of 
the roasting process, with a 360° view of the production site. In 
the main bar, traditional espresso is combined with cutting-edge 
innovations in the field of coffee. On the mezzanine floor, the 
mixologists at the Arriviamo Bar create special cocktails, spoiling 
their customers with Princi’s signature gourmandise. The heart 
of the exclusive Reserve brand is the rare and exotic high-quality 
Arabica coffee beans from ethical crops in over 30 countries. 

充满戏剧性又很壮观，星巴克Roastery是一处展示
对于咖啡的热爱的空间，在这里烘焙大师，调酒师
和咖啡师将珍贵的单一来源的味道和香气提升至完
美。到达米兰市，在距离大教堂仅几步之遥的Cor-
dusio广场的Palazzo delle Poste邮政宫内占地2,300
平方米空间里，星巴克通过Roastery的形式首次在
这里开展业务，Roastery在世界上仅有的其它两家
店面分别在西雅图和上海。在这处星巴克的中心位
置，Scolari烘焙炉全面运行，展示了烘焙过程中所
有阶段，生产现场360度全景展示。在主酒吧，传
统浓缩咖啡与咖啡原料的前沿创新相结合。在半层
处，Arriviamo 酒吧的调酒师调制特别的鸡尾酒，
用Princi标志性的美食宠爱着他们的顾客。独家品
牌Reserve的核心是从30多个国家采摘到的稀有的和
富含异国情调的高品质Arabica咖啡豆。

Roastery Reserve Milano
starbucks >  www.starbucks.it
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La Roastery di Milano offre un’esperienza interattiva di realtà aumentata, che consente 
ai clienti di scoprire i segreti del caffè Starbucks Reserve.
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Èla più visitata rassegna internazionale dell’arredo, che attrae oltre 
300 mila visitatori da tutto il mondo. Il Salone del Mobile.Milano, 
nato nel 1961, è giunto alla 57esima edizione. Allestito su una 

superficie espositiva di 230 mila mq all’interno di Fiera Milano a Rho, 
porta in scena ogni anno la produzione di oltre 2.500 aziende che 
rappresentano il meglio della creatività italiana e internazionale: un 
palcoscenico con il privilegio dell’attualità. Quattro le manifestazioni 
che lo compongono: il Salone Internazionale del Mobile e il Salone 
Internazionale del Complemento d’Arredo, unitamente alle biennali 
Euroluce e Workplace3.0 (negli anni dispari) e ad EuroCucina e Salone 
Internazionale del Bagno (negli anni pari). Fiore all’occhiello dell’evento 
il SaloneSatellite, che dal 1998 è un trampolino di lancio per i giovani 
designer e un punto di riferimento per i brand alla ricerca di nuovi talenti. 
Fortemente orientato all’internazionalizzazione, oggi il Salone del Mobile si 
svolge anche a Mosca (a ottobre) e a Shanghai (a novembre), offrendo alle 
aziende una grande opportunità di visibilità e business nel mondo.

S et up on an exhibition area of 230,000 square metres 
inside Fiera Milano in Rho, every year it exhibits the 
production of over 2,500 companies representing the best 

of Italian and international creativity, qualifying itself as a stage with 
the privilege of current events, where visitors can take stock of the 
current state of the art. It comprises four events: the International 
Furniture Fair and the International Furnishing Accessories Fair, 
together with the biennial Euroluce and Workplace3.0 (in odd years) 
and EuroCucina and International Bathroom Fair (in even years). 
The flagship of the event is SaloneSatellite, which since 1998 has 
been an irreplaceable launch pad for young designers, as well as 
a fundamental reference point for brands looking for new talent. 
Strongly oriented towards internationalisation, today the Furniture 
Fair is also held in Moscow (in October) and in Shanghai (in 
November), offering companies a great opportunity for visibility and 
business on foreign markets.

配备的展出面积23万平方米，位于罗镇的米兰国
际展览中心内，每年有超过2,500家参展商，代表
着最杰出的意大利和国际创意水准，鉴定为“现实
卓越”的舞台 ，明确技术项目的进展情况。米兰
家具展一般包括以下四个：国际家具展本身和装
饰配套展（Complemento d’Arredo），以及双年灯
具展（Euroluce）和工作空间3.0 （Workplace3.0）
（在奇数年举办），厨房卫浴家具展（EuroCuci-
na）（在偶数年举办） 。最吸引眼球的是青年明
日之星沙龙（SaloneSatellite）活动，自1998年以
来便成为年轻设计师无可替代的跳板，为品牌寻
找新人才的基本参考点。非常致力于国际化，如
今家具展也在莫斯科（10月）举行，在上海（十
一月），使各个公司在海外市场的知名度和业务
的大幅度提升推广。

Salone del Mobile Milano
I SalonI >  www.salonemilano.it
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Secondo i dati 2017 del Centro studi FederlegnoArredo, il comparto dell’arredamento made  
in Italy vanta un fatturato complessivo di 26,9 miliardi di euro.

Oggi
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C on oltre 45 anni di sapere tecnologico e cultura artigianale, Gruppo Euromobil arreda tutte le aree della casa 
rispettando l’ambiente. Sei è la prima cucina firmata da Marc Sadler per Euromobil, che si caratterizza per la 
costante progettuale dello spessore di soli 6 millimetri su piani, fianchi, mensole e accessori. Da configurazioni 

«tutto laminato» si può declinare in rappresentazioni «gran lusso» con l’utilizzo di marmi pregiati, legno di olmo, 
acciaio inox invecchiato. Nella zona living, la collezione Arlon di Désirée, firmata Matteo Thun e Antonio Rodriguez, 
offre divani componibili e madie frutto della semplificazione formale e della scelta di materiali caldi e naturali. Le 
imbottiture, la sospensione della seduta e la base, contraddistinta da una decisa personalità, rendono il prodotto 
estremamente raffinato. Ogni stanza della casa può godere di un’ampia personalizzazione anche grazie alle soluzioni 
di Zalf, come Link System, un sistema versatile e dinamico per ottenere una modularità rigorosa che permette a 
ciascuno di comporre soluzioni differenti per stile e colore, come librerie sospese disarticolate. 

凭借超过45年的技术知识和文化艺术，Gruppo Euromobil在尊重环境的同时为房屋提供全方
位无死角的家具配置服务。SEI是由Marc Sadler为Euromobil设计的第一个厨房，其特点是平
面，侧板，架子和配件的厚度仅为6毫米。由于采用“完全层压”结构，通过采用珍贵的大理
石，榆木，老化处理过的不锈钢，可以打造“顶级奢侈”版本。 在生活区，由Matteo Thun和

Antonio Rodriguez设计的Arlon di Désirée系列提供模块化沙发和橱柜，它们都采取简约风格，
并且选择天然材料。衬垫，座椅支架和底座个性强烈，产品极为精致。房子中的每一个房间

都可以实现广泛的个性化设计，这同样要归功于Zalf解决方案，比如：Link System，它是一
个多功能动态系统，可以让每个人都能在风格和色彩方面选择不同的解决方案，比如：未拼

装的悬挂式书架。

W ith over 45 years of technological knowledge and artisan culture, Gruppo Euromobil furnishes all areas of 
the house while respecting the environment. SEI is the first kitchen Marc Sadler has designed for Euromobil: 
it features a design constant of a mere 6 mm thickness on all tops, sides, shelves and accessories. From 

entirely-laminated configurations, it can also be produced in luxury versions with the use of precious marble, elm wood 
or aged stainless steel. In the living area, the Arlon di Désirée collection designed by Matteo Thun and Antonio Rodriguez 
offers modular sofas and sideboards which are the fruit of a formal simplification and the choice of warm and natural 
materials. The padding and the suspension of the seat and base with a strong character make the product extremely 
refined. Every room in the house can take advantage of vast customisation possibilities thanks to Zalf’s solutions. One 
such example is Link System, a versatile and dynamic system for obtaining high-level modularity that lets anyone 
compose solutions with varying style and colour, such as separate and suspended bookcases.

Sei
Gruppo Euromobil >  www.gruppoeuromobil.com
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Porta la firma di Marc Sadler la nuova cucina Sei di Euromobil: è caratterizzata dalla costante 
progettuale dello spessore di solo 6 mm su piani, fianchi, mensole e accessori in generale.
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Un’esperienza di autentico ciclismo. Technogym Skillbike è la prima indoor bike con un vero cambio, 
che permette di passare da allenamenti basati sulla potenza a simulazioni in salita. Quando 
si utilizza una bicicletta all’aperto, il peso e lo stile di pedalata sono importanti: il sistema brevettato 

Road Effect System permette a Skillbike di reagire in base a questi e ad altri parametri, fornendo una 
sensazione incredibilmente realistica. La console intelligente permette inoltre di monitorare la pedalata, 
scegliere tra percorsi predefiniti, test e allenamenti professionali, sincronizzare i dati con app ed esplorare 
percorsi reali. Stelvio, Passo Rolle, Passo Fedaia: è possibile importare i percorsi preferiti. E quando il gioco si 
fa duro, Skillbike Race Class alimenta la passione, permettendo di entrare in una sana competizione con 
altri appassionati di ciclismo. Nessun’altra stationary bike permette di riprodurre il puro brivido di una sfida 
all’aperto in un ambiente indoor.

一次真实的骑行体验。泰诺健Skillbike是首辆带有真正变速器的室内自行车，能从力量训练
切换到爬坡模拟。在户外骑行时，蹬车方式和重量都十分重要：获得专利的道路效果系统

（Road Effect System）确保Skillbike对这两者及其它参数作出反应，为骑行者带来极其真实
的感受。此外，智能控制台能监测蹬车动作，选择预设路线、测试及专业训练模式，与应用

程序的数据同步，并探索真实路线。Stelvio山道、 Passo Rolle山道、Passo Fedaia山道：你
可导入最喜欢的路线。关键时刻，Skillbike Race Class能让你与其他骑行爱好者一决高下，

点燃你的热情。在室内环境中，任何其它的动感单车都无法复制这份露天挑战的极致震撼。

A n authentic cycling experience. Technogym Skillbike is the first indoor bike with a real gear system that 
lets you switch from power-based training to uphill simulations. When riding a bicycle outdoors, weight 
and pedalling style are important: the patented Road Effect System lets Skillbike react on the basis 

of these and other parameters, providing an incredibly realistic feeling. The intelligent console also lets you 
monitor pedalling, choose from predefined routes, tests and professional training sessions, synchronize data 
with apps and explore real routes. Stelvio, Passo Rolle, Passo Fedaia: you can import all your favourite routes. 
And when the going gets tough, Skillbike Race Class feeds the passion, offering you the chance to enter a 
healthy competition with other cycling fans. No other stationary bike can reproduce the pure thrill of an outdoor 
challenge in an indoor environment.

Skillbike
Technogym >  www.technogym.com
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Lo Skillbike Riding Design riproduce la biomeccanica delle biciclette sportive.  
Il telaio e il manubrio sono progettati per offrire diverse posizioni di esercizio: bici da strada, da crono e mountain bike.
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C i sarà una sempre maggiore proposta televisiva ma sempre meno verrà 
fruita attraverso il classico schermo tv. A questa tendenza, confermata 
dal successo di Netflix e dai dati che provengono dalla Cina dove le 

nuove generazioni utilizzano i nuovi smartphone a grande display, Sky ha risposto 
lanciando una nuova release di Sky Go, l’app che consente di accedere al 
servizio di streaming per vedere i programmi in mobilità su smartphone e tablet 
in Italia e nei paesi dell’Unione Europea. L’app è parte di una piattaforma di 
soluzioni che l’azienda, guidata dall’a.d. Andrea Zappia, e che nel giugno 2018 
registrava 4,8 milioni di abbonati, ha attivato come naturale evoluzione anche 
in relazione all’ingresso nel settore di nuovi player (non solo Netflix e Dazn) che 
puntano proprio su modalità di fruizione non convenzionale e sul concetto «Dove 
vuoi quando vuoi». Una delle funzioni più utili, e utilizzate, di Sky Go è download 
& play, che consente di scaricare il programma on demand sul device e rivederlo 
anche in mancanza di connessione internet. Sky Go è la punta di diamante 
della gamma dei servizi offerti grazie alle potenzialità del digitale come Sky on 
Demand, Sky Primafila, Sky Digital Key, Sky Multiscreen. E il box Sky Q, che 
consente di fruire dei programma in 4HDR utilizzando anche il controllo vocale.

T elevision offers are constantly improving, but will be taken 
less and less advantage of on classic TV screens. This 
trend has been confirmed by the success of Netflix and, in 

China, new generations use large-screen smartphones. Sky has 
responded to this trend by launching a new release of Sky Go, 
the app that allows access to its streaming service for watching 
programs on the go on smartphones and tablets. The app is part of 
a platform of solutions that the company led by ad Andrea Zappia, 
which in June 2018 recorded 4.8 million subscribers, has activated 
as a natural evolution, also in relation to the entry of new players in 
the sector that focus on unconventional use and the «Where you 
want when you want» concept. One of the most useful, and used, 
features of Sky Go is download & play, which lets you download a 
program on demand on your device and watch it later, even without 
an internet connection. Sky Go is the feather in the cap of the range 
of services offered thanks to the potential of digital, such as Sky 
on Demand, Sky Primafila, Sky Digital Key and Sky Multiscreen. 
Without forgetting the Sky Q box that lets you enjoy programs in 
4HDR, also using voice control.

总会有更多的电视提案，但通过经典的电视屏幕将
会有更少的享受。对于这一趋势，Netflix的成功以
及来自中国的新一代使用新型大屏幕智能手机的数
据证实，Sky推出了新版Sky Go，该应用允许访问流
媒体服务观看意大利和欧盟国家的智能手机和平板
电脑上的节目。该应用程序是该公司由a.d.领导的解
决方案平台的一部分。 Andrea Zappia，以及2018年
6月注册的480万用户，已经激活了自然演变，这也
与新玩家（不仅仅是Netflix和Dazn）的进入有关，
而这些新玩家的目标正是非常规的成果概念«你想
要的地方»。 Sky Go最有用和最常用的功能之一是
下载和播放功能，它允许您在设备上按需下载程
序，即使没有互联网连接也可以查看。 Sky Go是提
供各种服务的先锋，这得益于Sky on Demand，Sky 
Primafila，Sky Digital Key，Sky Multiscreen等数字化
潜力。还有Sky Q盒，让您可以在4HDR中享受使用
语音控制的程序。

Sky Go
SKY >  www.sky.it
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La raccolta pubblicitaria app+sito di Sky Go è passata da 3 a 35 milioni in un anno  
sotto la nuova gestione di Sky media di Giovanni Ciarlariello (ex-Google).

Oggi
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Q uante volte è capitato di non riu-
scire a prendere sonno a causa 
di rumori esterni: i vicini molesti, 

gli schiamazzi del bar sotto casa, il part-
ner che russa. La soluzione innovativa 
arriva da un’azienda che di solito produce 
suoni ad alto volume (anche se di ottima 
qualità): Bose. Sleepbuds sembrano au-
ricolari, ma non riproducono musica in 
streaming né sono dotati di tecnologia di 
riduzione del rumore. Mascherano invece 
i rumori notturni indesiderati con suoni 
rilassanti precaricati per consentire 
un riposo ininterrotto. Ci si può far cullare 
dal suono delle onde che si infrangono 
sulla spiaggia o lasciarci trasportare dal 
fruscio delle foglie, dal crepitio di un falò 
o dalla serenata dei grilli. Siccome tutte le 
orecchie sono diverse, Bose ha raccolto i 
dati di scansioni tridimensionali della loro 
geometria e li ha utilizzati per creare un 
inserto poco più grande di un pisello. Ecco 
perché gli Sleepbuds si adattano a tutti e 
offrono comfort e stabilità tutta la notte.

H ow many times have you had 
a hard time sleeping because 
of outside noise: the annoying 

neighbours, people shouting at the bar 
downstairs, your partner snoring. Here’s 
an innovative solution from a company 
that usually produces loud sounds 
(even if of excellent quality): Bose. The 
Sleepbuds look like earphones but don’t 
stream music, nor are they equipped 
with noise reduction technology. They in-
stead cover unwanted night-time noise 
with preloaded relaxing sounds, allow-
ing uninterrupted rest. You can be lulled 
by the sound of waves crashing on the 
beach or let yourself be carried away 
by the rustle of leaves, the crackling of 
a bonfire or serenading crickets. Since 
all ears are different, Bose has collected 
the data of 3D scans of their geometry 
and used them to create an insert which 
is slightly larger than a pea. That’s why 
Sleepbuds adapt to everyone and offer 
comfort and stability all night long.

有多少次因外部噪音而无法入
睡：烦人的邻居，楼下酒吧的叫
喊声，我们打鼾的伴侣...... 一个
创新的解决方案来自一家以产生
高质量音响的公司（而且质量很
好）：Bose （博士音响）。Sle-
epbuds看起来像耳机，但它们不
播放流媒体音乐，也没有配备
降噪技术。相反，它通过预加载
的轻松声音掩盖不需要的夜间噪
音，以便不间断地夜间休息。你
可能会被海浪拍打在海滩上的声
音所迷惑，或者让自己被树叶的
沙沙声，篝火的噼啪声或蟋蟀的
小夜曲带走。由于所有耳朵结构
都不同，Bose收集了大量的三维
几何图形扫描数据，并用它们创
建了比豌豆略大的耳塞。这就是
Sleepbuds适应每个人并提供整晚
舒适和稳定的原因。

Sleepbuds
BOSE >  www.bose.it
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Il mascheramento del rumore è una soluzione migliore per la gamma di suoni che impediscono  
di dormire, soprattutto per le frequenze legate alla voce.
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S uperata la soglia di un miliardo di euro collocato. Finanziati 91 progetti. Erogati 4,8 milioni in liberalità. 
Attivati plafond per finanziamenti a condizioni agevolate per oltre 21 milioni. È decisamente positivo 
il bilancio del Social Bond di Ubi Banca, il prestito obbligazionario solidale che dal 2012 offre al 

sottoscrittore l’opportunità di ottenere un ritorno sull’investimento paragonabile a quanto offerto dalla banca 
su investimenti analoghi e, nello stesso tempo, di contribuire al sostegno di iniziative di rilevante valenza 
sociale. Al termine del collocamento, la Banca devolve infatti una quota predefinita dell’importo raccolto a 
supporto di tali progetti, per lo più promossi da organizzazioni non profit, oppure destina l’ammontare collocato 
all’erogazione di finanziamenti a condizioni competitive per contribuire allo sviluppo sul territorio di 
iniziative di imprenditorialità sociale. I contributi devoluti a titolo di liberalità hanno permesso tra l’altro di 
supportare 48 istituzioni operanti nei settori dell’assistenza e solidarietà, 28 enti operanti nel campo delle 
infrastrutture e servizi di pubblica utilità, 12 università o centri di ricerca. 

超过十亿欧元的门槛。 91个项目融资。捐赠480万美元。激活的plafonds在有利条件下贷
款超过2100万。 Ubi Banca社会债券的资产负债表，自2012年以来的联合股票债券，为承

销商提供了获得与银行在类似投资上提供的投资回报相当的投资回报的机会，同时也为支
持具有重大社会价值的举措。在配售结束时，银行实际上放弃了为支持这些项目而筹集的

金额的默认金额，主要是由非营利组织推广，或者在竞争条件下分配用于提供贷款的金
额，以促进社会企业家倡议的领土。通过捐赠捐赠的捐款除其他外，允许支持在援助和团
结部门运作的48个机构，28个在公共事业和12个大学或研究中心的基础设施和服务领域运

作的组织。

O ver the threshold of one billion euros placed. 91 projects financed. Delivered 4.8 million in donations. 
Activated plafonds for loans at favorable conditions for over 21 million. The balance sheet of Ubi Banca’s 
Social Bond, the joint-stock bond that since 2012 offers the underwriter the opportunity to obtain a return 

on investment comparable to that offered by the bank on similar investments and, at the same time, to contribute 
to the support for initiatives of significant social value. At the end of the placement, the Bank in fact devolves a 
default amount of the amount raised to support these projects, mostly promoted by non-profit organizations, or 
allocates the amount allocated to the provision of loans at competitive conditions to contribute to the development 
of territory of social entrepreneurship initiatives. The donations donated by way of donations allowed, among other 
things, to support 48 institutions operating in the sectors of assistance and solidarity, 28 organizations operating 
in the field of infrastructures and services of public utility, 12 universities or research centers.

Social Bond
Ubi banca >  www.ubibanca.com
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Il non profit è un comparto sempre più rilevante in Italia, a livello sia sociale sia economico.
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I l sole è la fonte energetica più democratica. Rendere questa energia pulita 
più accessibile ai consumatori è l’obiettivo di SoleSmart, l’offerta di E.ON 
per il fotovoltaico residenziale. Si tratta di un pacchetto chiavi in mano 

che consente di scegliere fra impianti da 3, 4,5 e 6 kWp di potenza, composti 
da moduli fotovoltaici ad alta efficienza E.ON Aura e inverter SolarEdge. 
E.ON mette a disposizione un credito a tasso zero che permette di pagare 
l’investimento in rate da 120, 60 o 24 mesi rispettivamente di 79, 158 e 395 
euro. Il pacchetto offre un sistema fotovoltaico completo e modulare, con 
assicurazione all risk per 20 anni, e include il sopralluogo, la progettazione, lo 
svolgimento delle pratiche burocratiche, l’installazione e il monitoraggio delle 
performance. La possibilità di rateizzare l’investimento a tasso zero si 
traduce in una fonte di reddito, grazie al risparmio e alle detrazioni fiscali. 
E.ON è stata tra le prime utility a seguire l’onda della trasformazione 
energetica, modificando profondamente la propria identità. Oggi è un’azienda 
interamente focalizzata sulle soluzioni per i clienti e affianca alla fornitura di 
luce e gas anche pacchetti per il risparmio energetico.

T he sun is the most democratic energy source, 
potentially usable by anyone. SoleSmart’s goal 
is to make this clean energy more accessible to 

consumers, with its E.ON offer for residential photovoltaics. 
It is a turnkey package that lets you choose between 3, 
4.5 and 6 kWp power systems, made up of E.ON Aura 
high-efficiency photovoltaic modules and SolarEdge 
inverters. E.ON provides zero-interest financing that allows 
the investment to be paid in instalments of 120, 60 or 24 
months, respectively of 79, 158 and 395 euros. The package 
offers a complete and modular photovoltaic system, with all-
risk insurance for 20 years, and includes on-site inspection, 
planning, paperwork, installation and performance 
monitoring. The possibility of paying off the investment at 
zero-interest rates translates into a source of income, thanks 
to savings and tax deductions. 

太阳是最“民主”的能源，可供任何人使
用。SoleSmart是意昂推出的住宅光伏系统，它
的目标是让消费者更方便地使用太阳能这种清洁
能源。该系统为一站式套餐，由高效的意昂Aura
光伏面板和SolarEdge逆变器组成，有3kWp、4.5 
kWp、6 kWp三种容量供选择。 意昂为这项投资提
供无息贷款，可分为120、60或24个月分期支付，
每期分别对应付款79欧元、158欧元、395欧元。
成套产品提供完整的模块化光伏系统，具有20年
期产品保全险。套餐还包括查勘、设计、资料处
理、系统安装以及功能监测。因费用节省与税额
减免，对该投资的无息分期支付可转化为一项收
入来源。 意昂是首批紧跟能源转型大潮的公共实
体之一，其特性经历了深刻的变化。如今，意昂
全力关注客户的解决方案，也为供电、供气提供
节能套餐。

Solesmart
E.ON  >  www.eon-energia.com
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L’Italia, secondo il report sulle energie rinnovabili 2018 redatto da REN21, è quinta nel mondo 
per potenza solare installata e quarta per capacità fotovoltaica procapite.

Oggi
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O ggi un’azienda arriva a spendere 
fino al 3% del proprio fatturato in 
documenti cartacei ed elettronici. 

Gruppodigit offre un servizio di consu-
lenza e analisi che consente alle aziende 
di ottimizzare questo sforzo importante, 
permettendo di conoscere tutti i volumi e i 
costi di stampa, anche quelli latenti. Grazie 
a un assessment tecnologico che censisce 
le macchine installate e i relativi volumi di 
pagine prodotte, è in grado di sviluppare un 
progetto personalizzato per il cliente, che 
può così rivoluzionare in maniera efficiente 
i processi obsoleti. Il servizio di assisten-
za e di consegna materiali di consumo è 
gestito da Gruppodigit in modo puntuale 
e affidabile. Grazie alla personalizzazione 
delle soluzioni per la stampa, alle applica-
zioni per l’archiviazione digitale, alla stam-
pa ecologicamente responsabile e a regole 
preimpostate che migliorano gli utilizzi del 
dispositivo e ne riducono gli sprechi, i ri-
sparmi sui costi sono reali. Per Gruppodigit 
a fare la differenza sono i servizi, sempre 
più personalizzati e all-inclusive, e le per-
sone, vera grande risorsa aziendale.

T oday a company can spend up 
to 3% of its turnover on pa-
per and electronic documents. 

Gruppodigit therefore offers a con-
sulting and analysis service that helps 
companies learn all its printing volumes 
and costs, even latent ones. Thanks to 
a technological assessment that re-
cords the installed machines and the 
relative volume of pages produced, it 
is able to develop a customised project 
for the customer which can efficiently 
revolutionise obsolete processes. Re-
quests for assistance or the delivery 
of consumables are managed by Grup-
podigit, guaranteeing punctual and 
reliable service. By customising print 
solutions, digital archiving applications, 
environmentally-responsible printing 
and better monitoring in device usage, 
the cost savings are real. Gruppodigit 
knows that its more and more custom-
ised and all-inclusive services are what 
make the difference.

如今，公司最多会将3％的营
业额花费在纸质和电子文档
上。Gruppodigit提供咨询和分析
类服务，可以帮助公司了解所有
打印数量和成本，甚至是那些潜
在成本。归功于技术评估记录下
已安装的机器和生成的页面的相
应数量，因此可以为客户开发定
制项目，从而以有效的方式革新
那些过时的流程。对于辅助或交
付消耗品的申请由Gruppodigit
管理，以保证提供准时可靠的服
务。归功于定制打印解决方案，
数字归档应用程序，环保型打印
以及更好的监控设备的使用，
可以真正做到节约成本。对于
Gruppodigit来说，正是越来越个
性化的和“包罗万象”的服务让它
与众不同。

Gruppodigit ha affinato una nuova formula di noleggio con differenti livelli di servizio, per periodi a lunga 
scadenza e occasionalmente anche per periodi più brevi.

Soluzioni Office & IT
gruppodigit >  www.gruppodigit.it
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U n guscio sottile e avvolgente come un abito su misura, che appoggia su un’esile struttura in alluminio 
pressofuso. La poltrona Stanford di Poliform, realtà industriale tra le più significative del settore del 
design made in Italy, unisce un’eleganza vintage a uno stile contemporaneo. Nata dalla solida 

collaborazione tra l’azienda italiana e l’affermato architetto e designer francese Jean-Marie Massaud, Stanford 
è una seduta dalle linee rigorose e pulite, caratterizzata da una scocca in cuoio sostenuta da una leggera 
struttura in metallo, arricchita da un cuscino imbottito in poliuretano a quote differenziate. La seduta poggia su 
una base girevole in alluminio che scarica il peso su quattro piedini sottili, mentre il rivestimento è in tessuto 
o in cuoio con cuciture a vista. Ogni elemento appare affusolato e perfettamente ergonomico: il risultato è 
una seduta dalle linee rigorose e pulite che fonde eleganza e cura per i dettagli. 

一层轻薄而包围的外壳，宛如一件定制的服装，基于薄铸铝制作的框架。Stanford的
Poliform扶手椅是意大利制造设计领域最具代表性的工业产品之一，它将复古的优雅与现
代风格相结合。诞生于意大利公司与着名的法国建筑师兼设计师Jean-Marie Massaud紧密
合作的成果，Stanford是一个拥有严谨和简洁线条的座椅，其特点是由轻金属结构支撑的

皮革外壳，并且自带一个用不同密度聚氨酯填充的垫子。座椅安装在一个可旋转的铝制底
座上，能将重量分别释放在四个薄脚垫上，包裹层是可选采用织物或皮革制成，带有可见
缝线。综合每个元素呈现完美曲线，完全符合人体工程学：最终成品是一个拥有严谨和简

洁线条的座椅，融合了优雅和细节。

A thin and enveloping shell like a tailored suit, which rests on a thin, cast aluminium frame. The Stanford 
armchair by Poliform, one of the most significant industrial companies in the Made in Italy design 
sector, combines vintage elegance with a contemporary style. Created thanks to the solid collaboration 

between the Italian company and the renowned French architect and designer Jean-Marie Massaud, Stanford 
is a chair with rigorous and clean lines, characterised by a leather shell supported by a light metal structure, 
enriched by a cushion padded with polyurethane in different densities. The seat rests on a revolving aluminium 
base that divides the weight on four thin feet, while the upholstery is in fabric or leather with visible stitching. 
Each element appears tapered and perfectly ergonomic: the result is a chair with rigorous and clean lines that 
fuses elegance and attention to details. 

Stanford
poliform >  www.poliform.it
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Secondo i dati 2017, il design italiano nel mondo vale quasi 22 miliardi di euro.
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S ei anni di sviluppo; 24 milioni di sterline di investimenti; 642 prototipi; 
230 ingegneri e scienziati che hanno analizzato chilometri di capelli in 
laboratori ad hoc; 103 brevetti depositati e 170 in attesa di deposito. 

C’è tutto questo dietro lo Styler Airwrap di Dyson. All’origine di questo prodotto, 
che permette di ottenere a casa, con facilità e velocità, capelli ricci, ondulati o 
perfettamente lisci, c’è un’idea rivoluzionaria: utilizzare la pressione del motore 
digitale brevettato V9 per sfruttare l’effetto Coanda, un fenomeno aerodinamico 
grazie al quale, se spinta alla giusta pressione e velocità, l’aria tende a seguire 
naturalmente il contorno di una superficie adiacente e ad attirare l’aria circostante. 
Sfruttando questo principio, il team Dyson ha creato uno strumento per mettere 
in piega i capelli grazie alla combinazione di aria e calore e senza bisogno 
di temperature estreme, che possono danneggiare la chioma: un termistore 
controlla infatti la temperatura fino a 40 volte al secondo, trasmettendo i dati al 
microprocessore. Lo Styler Airwrap è disponibile in tre combinazioni con accessori 
specifici: dall’asciugacapelli ai coni Dyson, progettati ad hoc per lo styling, alle 
spazzole, ideate per sfruttare l’effetto Coanda.

S ix years of development; 24 million pounds in 
investments; 642 prototypes; 230 engineers and 
scientists analysed kilometres of hair in ad-hoc 

laboratories; 103 registered patents with 170 more awaiting 
filing. All of this is behind the Dyson Airwrap styler. There is a 
revolutionary idea at the base of this product, which lets you 
create curly, wavy or perfectly smooth hair from the comfort 
of your home: the styler uses the pressure of the patented V9 
digital motor to exploit the “Coanda effect”, an aerodynamic 
phenomenon thanks to which, if pushed to the right pressure 
and speed, air tends to naturally follow the contour of an 
adjacent surface and attract the surrounding air. Taking 
advantage of this principle, the Dyson team has created a hair 
styling tool which uses a combination of air and heat without 
the need for extreme temperatures that can damage hair: a 
thermistor controls the temperature up to 40 times per second, 
transmitting data to a microprocessor.

六年开发，两千四百万英镑投资，642件样机，230
位工程师和科学家在实验室专门分析了总长数公里
的头发，103项专利申请，170项专利有待申请——
这是戴森Airwrap美发造型器背后的所有数据。该产
品让使用者能在家方便快速地打理出卷发、波浪或
完美的直发造型，其背后是一个革命性的理念：利
用专利V9数码马达的气压产生“康达效应”。康达效
应是一种空气动力学现象，指空气被适当的压力与
速度推动时，会自然地沿着毗邻的弯曲表面流动，
并带动周围气流。利用该原理，戴森团队打造出一
款结合气流与热度的美发造型工具，同时不会因
过高温度损伤发质：一个热敏电阻每秒测量40次温
度，并将数据传输至微处理器。 Airwrap美发造型
器有三种不同版本可供选择，内含特定配件：吹风
机、为造型打理专门设计的戴森卷筒、能更好利用
康达效应的发梳。

Styler Dyson Airwrap
DYSON >  www.dyson.it
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Lo «smart hairstyling» è il settore più popolare  
e di successo in Europa, il secondo mercato globale per 

acquisti di beauty technology.

Oggi
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D opo tanti anni di musica liquida, la 
passione per i vinili è tornata a es-
sere incontenibile. E l’Italia è uno 

di quei Paesi in cui questa tendenza ha 
più successo. Tra tutti i prodotti Thorens 
il 309 è sicuramente il giradischi più cu-
rioso e interessante. È un giradischi ana-
logico che sfrutta una trazione a cinghia, 
ideato partendo dal concept originale e 
innovativo di utilizzare un telaio a so-
spensione non comune. La sospensione 
flottante, anziché essere una, è compo-
sta da tre parti integrate nelle colonne di 
sostengo: questo comporta un bilancia-
mento più omogeneo del prodotto man-
tenendo invariata la qualità del suono. Il 
TD 309 è dotato di Braccio TP 92 studiato 
appositamente per i giradischi Thorens, 
realizzato in alluminio laminato con tecno-
logia RMR (Reduced Modal Resonance). 
Il contrappeso all’estremità del braccio è 
progettato in modo che il centro di gravità 
sia in linea con lo stilo. Questo modello si 
distingue anche per la sua forma trian-
golare, sicuramente poco utilizzata nel 
mondo dei giradischi.

A fter so many years of liquid 
music, the passion for vinyl is 
once again uncontrollable. And 

Italy is one of those countries where this 
trend is most successful. Of all Thorens’ 
products, the 309 is certainly the most 
curious and interesting turntable. It is an 
analogue turntable that uses a belt drive, 
conceived starting from the original and 
innovative concept of using an unusual 
suspension frame. Instead of being a 
single piece, the floating suspension 
is composed of three parts integrated 
into the supporting columns: this leads 
to a more homogeneous balance of the 
product while preserving its sound qual-
ity. The TD 309 is equipped with a TP 92 
Arm specifically designed for Thorens 
turntables, made of rolled aluminium 
with RMR (Reduced Modal Resonance) 
technology. The counterweight at the 
end of the arm is designed so that the 
centre of gravity is in line with the stylus. 
This model is also distinguished for its 
triangular shape, which is certainly not 
very common in the world of turntables.

数字音乐大行其道多年后，对黑
胶唱片的热情再次强势回归，而
意大利是该趋势最盛的国家之
一。毫无疑问，在多能仕的所
有产品中， 309型电唱机是最特
别、最引人好奇的。作为皮带传
动的模拟电唱机，浮动悬挂式底
盘的设计理念新颖而具有独创
性。其浮动悬架不是单一的结
构，而是由三个安装于底座的部
分组成。该设计让电唱机获得
最佳平衡，从而保证音质的稳
定。TD309采用TP92型唱臂。该
型号专为多能仕电唱机设计，以
RMR（减弱模式共振）技术压制
的铝材制成。唱臂另一端的配重
设计确保重心与唱头持平。该型
号的另一特别之处在于其三角形
的外观，在电唱机里是极其少见
的。

TD309
thorens  >  www.thorens.com
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Il piatto in vetro presenta un bilanciamento controllato dinamicamente, mentre il contropiatto 
in alluminio fornisce stabilità assoluta durante la rotazione.
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U na nuova esperienza di tè. Così 
Sir Winston Tea, marchio di pro-
prietà di Pompadour, definisce 

l’infuso Tè nero curcuma e cannella, una 
miscela di tè neri pregiati arricchita dal 
connubio di due spezie: la curcuma, un 
antiossidante e antinfiammatorio natura-
le che rafforza il sistema immunitario; e 
la cannella, che, naturalmente ricca di 
antiossidanti, combatte i radicali libe-
ri, oltre a favorire il processo digestivo e 
a possedere effetti stimolanti. In questa 
miscela, consigliata per una depurazio-
ne profonda dell’organismo, curcuma e 
cannella sono abbinate a miele e limone. 
Il Tè nero curcuma e cannella, certifica-
to Rainforest Alliance, è il più recente 
fiore all’occhiello di Sir Winston Tea, che 
propone numerosi tè neri e verdi, sia 
nelle varianti più classiche sia in quel-
le più originali e di tendenza. Le foglie 
selezionate vengono accuratamente 
miscelate con erbe, frutta e spezie, per 
enfatizzarne il gusto e unire le proprietà 
benefiche della tradizionale bevanda a 
quelle di altri preziosi ingredienti. 

A new tea experience. This is how 
Pompadour-owned brand Sir 
Winston Tea defines its Black tea 

with turmeric and cinnamon, a blend of 
fine black teas enriched with the combi-
nation of two spices: turmeric, an antioxi-
dant and natural anti-inflammatory that 
can strengthen the immune system, and 
cinnamon, which is naturally rich in anti-
oxidants, fights free radicals, encourages 
the digestive process and has stimulat-
ing effects. In this blend recommended 
for deep body purification, turmeric and 
cinnamon are combined with honey and 
lemon. The award-winning Black Tea 
with turmeric and cinnamon is certified 
by Rainforest Alliance and is Sir Winston 
Tea’s latest flagship product. The brand 
offers many black and green teas, both in 
the most classic and in the most original 
and modern varieties. The select leaves 
are carefully mixed with herbs, fruits and 
spices to emphasise their flavour and 
combine the beneficial properties of the 
traditional beverage with those of other 
precious ingredients. 

一次全新的茶体验。温斯顿爵士
茶，蓬帕杜公司旗下的茶叶品
牌，重新定义了姜黄肉桂草本红
茶，由两种香料混合而成的名贵
茶品：姜黄，富含天然抗氧化和
消炎成分，能够增强免疫系统；
肉桂，同样天然抗氧化，不仅对
抗自由基，还促进消化，具有积
极刺激的效果。此混合茶，有利
于个体深层净化，建议添加蜂蜜
和柠檬同时饮用。姜黄肉桂红
茶，经过雨林联盟认证，是温斯
顿爵士茶的最新王牌产品之一，
该品牌已经享誉于许多红茶和绿
茶产品，涵盖了最经典、最原创
时尚。 多年来，香气和味道相近
的水平带来了茶叶界一场真正的
革命。优选的叶子与草药，水果
和香料精心调配，增进口感的同
时，兼具传统饮品和其他珍贵成
分的有益特性。

Tè Curcuma e Cannella
Sir WinSton tea >  www.sirwinstontea.it
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Tè nero e tè verde contengono grandi quantità di polifenoli, che hanno la capacità di contrastare 
i radicali liberi, i primi responsabili dell’invecchiamento delle cellule.
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P iù leggero, resistente e cristallino, 
lo stile inconfondibile di Ray-Ban 
Aviator, Ray-Ban Caravan e Ray-

Ban Round rinasce grazie a una sotti-
lissima struttura in titanio forgiata in 
Giappone, completata da un’incisione 
in filigrana meticolosamente lavorata e 
lenti antiriflesso premium che assicu-
rano una finitura di assoluta qualità e 
un comfort visivo superiore. L’esclusiva 
capsule collection Titanium è stata rea-
lizzata per celebrare la recente acquisi-
zione di Fukui Megane, prestigioso pro-
duttore giapponese di occhiali in titanio e 
oro massiccio dal 1969, e la conseguen-
te aggiunta di una tecnica di lavorazione 
unica al portafoglio globale di Luxottica. 
La raffinata palette cromatica propo-
ne varie tonalità di metallo spazzolato, 
tutte egualmente delicate: oro bianco 
con lenti verdi, oro anticato con lenti gri-
gie, peltro con lenti blu, oro bianco lucido 
con lenti verdi polarizzate in cristallo, per 
passare in un attimo da un look casual a 
un’icona a tutti gli effetti.

L ighter, more resistant and more 
crystalline, the unmistakable style 
of the Ray-Ban Aviator, Ray-Ban 

Caravan and Ray-Ban Round has been 
reborn thanks to a thin titanium structure 
forged in Japan, completed by a meticu-
lously crafted filigree engraving and pre-
mium anti-reflective lenses that ensure 
a top-quality finish and superior visual 
comfort. The exclusive Titanium capsule 
collection was created to celebrate the 
recent acquisition of Fukui Megane, a 
prestigious Japanese manufacturer of 
titanium and solid-gold glasses since 
1969, and the subsequent addition of 
a unique processing technique to the 
global portfolio of Luxottica. The refined 
colour palette offers various shades of 
brushed metal, all equally delicate: white 
gold with green lenses, antique gold with 
grey lenses, pewter with blue lenses, 
shiny white gold with green polarised 
lenses, to pass from a casual look to an 
icon in a second, in all respects.

归功于在日本锻造的超细钛金属
框架，配上精心雕刻的花丝以及
优质的防反射镜片，保证品质
和顶级的视觉舒适度，Ray-Ban 
Aviator，Ray-Ban Caravan和Ray-
Ban Round重新打造出品牌的风
格，更轻盈，更坚固，更炫。独
家钛胶囊系列的推出旨在庆祝近
期集团成功收购了成立于1969年
的日本著名的钛合金镜框以及
纯金框架生产商Fukui Megane公
司，随后在全球的Luxottica产品
系列中注入独特的加工技术。提
供各种颜色的拉丝金属框，全部
同样精致：白金搭配绿色镜片，
仿古金搭配灰色镜片，锡金属搭
配蓝色镜片，光面白金配绿色镜
片，可以瞬间从休闲式样变换到
经典样式。

Titanium
ray-ban  >  www.ray-ban.com/italy
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Per sottolineare ulteriormente il livello impareggiabile di questa nuova, esclusiva linea, 
ogni montatura è contenuta in un packaging dedicato.
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L o Junkers F13, costruito in Germania a partire dal 1919,  
fu il primo aereo dell’aviazione civile interamente in 
metallo. L’estrema leggerezza e la resistenza dovute  

alla qualità del materiale utilizzato fecero di questo velivolo  
un modello per le generazioni di aerei successive. Fondati da  
Paul Morszeck nella manifattura di Colonia, in Germania, i primi 
modelli del trunk Rimowa, azienda tedesca che da oltre 115 
anni si fa apprezzare nel settore della valigeria d’alta qualità, 
erano prodotti in legno, prima di adottare l’alluminio, materiale 
distintivo della collezione, ispirandosi proprio allo Junkers F13. 
Oggi l’azienda ha introdotto una nuova valigia alla linea 
Rimowa Original Trunk, la dimensione Trunk S. Progettata con 
una forma distintiva ispirata all’originale baule del passato, è 
un classico senza tempo ideato per offrire uno spazio ottimale e 
la migliore durabilità, un must per i viaggiatori. 

T he Junkers F13 began being built in Germany in 
1919, and was the first civil aviation aircraft entirely  
in metal. The extreme lightness and resistance 

given to the aircraft by the quality of its material made it 
a model for the following generations of aircraft. Rimowa 
was founded by Paul Morszeck in Cologne, Germany and 
has been appreciated in the high-quality luggage sector 
for over 115 years; the first trunks were made of wood 
before they began using aluminium, the collection’s iconic 
material inspired by the Junkers F13. Today the company 
has introduced a new suitcase to the Rimowa Original Trunk 
line, the Trunk S. Designed with a distinctive shape inspired 
by the original trunk of the past, it is a timeless classic 
designed to offer optimal space and the best durability, a 
must-have for travellers. 

Junkers F13自1919年起在德国制造，是第一架民用
金属材料航空飞机。制造飞机所采用的材料即轻
便又坚固，使得这款飞机成为后代飞机制造的典
范。 由Paul Morszeck在德国科隆创立了工厂，诞
生了最初几款Rimowa行李箱，在超过115年的时间
里，这家德国公司在高品质行李箱行业中赢得了
赞誉，以前采用木材为原料，后来改用铝材，这
也是该系列产品的标志性材料，灵感正是来自于
Junkers F13。今天，公司为Rimowa Original Trunk
系列推出了一款新型行李箱，Trunk S。它的形
状设计灵感来源于过去原始的行李箱，这是一个
永恒的经典设计，旨在提供更大容量和最佳耐用
性，是旅行者必备款。

Trunk S
Rimowa >  www.rimowa.com
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Le tre dimensioni dei bauli, Trunk S (65cm x 39cm x 34cm), Trunk (73cm x 44cm x 36.5cm)  
e Trunk Plus (80cm x 44cm x 36.5cm), sono disponibili nelle tre varianti argento, nero e titanio.
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O gni bambino ha il diritto di andare 
a scuola, qualunque sia la condi-
zione in cui vive. È partendo da 

questo principio che, anche per il 2018, 
Garnier ha confermato il suo sostegno 
all’Unicef lanciando la campagna Tutti a 
scuola, come parte del suo impegno glo-
bale per aiutare i bambini colpiti da emer-
genza. Da settembre a fine dicembre, per 
ogni prodotto della gamma Ultra Dolce 
acquistato nei punti vendita aderenti 
all’iniziativa, Garnier Italia dona all’Uni-
cef giorni di scuola per un bambino in 
un paese in via di sviluppo. È dal 2017 
che l’azienda sostiene l’Unicef: nel 2018 
questo impegno ha contribuito a costru-
ire spazi a misura di bambino ogni 
volta che si verifichi un’emergenza nel 
mondo e consentire all’Unicef di fornire a 
845.000 bambini rifugiati spazi per cor-
rere, giocare, cantare, imparare e ricevere 
cure, anche attraverso la distribuzione di 
kit di emergenza che contengono mate-
riali scolastici, ricreativi e igienici.

E very child has the right to go to 
school, whatever the condition 
in which he lives. It is based on 

this principle that, also for 2018, Gar-
nier confirmed its support for Unicef 
by launching the Back to School cam-
paign, as part of its global commitment 
to helping affected children from emer-
gency. From September to the end of 
December 2018, for every product in 
the Ultra Dolce range purchased in the 
stores participating in the initiative, 
Garnier Italia donates Unicef school 
days to a child in a developing coun-
try. The company has been supporting 
Unicef since 2017: in 2018 this com-
mitment helped to build child-friendly 
spaces every time an emergency oc-
curs in the world and allow Unicef to 
provide 845,000 refugee children with 
space to run, play, sing, learn and re-
ceive care, including through the dis-
tribution of emergency kits containing 
school, recreational and hygiene ma-
terials.

无论生活条件怎么样，每个儿童
都有上学的权利。正是基于这一
原则，2018年卡尼尔确认参与联
合国儿童基金会的项目，启动“
重返校园”（“Back-to-school”）
活动，作为其全球承诺的一部
分。帮助受突发事件影响的孩子
们。从九月到十二月底，对于响
应号召的销售点所售出的Ultra 
Dolce系列一件产品，卡尼尔意
大利将向联合国儿童基金会上学
日捐赠一名发展中国家的儿童。
自2017年以来，公司一直支持联
合国儿童基金会：2018年，在世
界各地范围内，这一承诺有利于
一旦发生紧急突发事件时为孩子
创造友好的空间，并携手联合国
儿童基金会，为845,000名难民儿
童提供避难场所，用于玩耍、唱
歌、学习和接受护理，以及分发
包含学习、娱乐和卫生材料的应
急包。

Il supporto di Garnier è parte di una collaborazione di lungo termine con l’Unicef 
per proteggere i diritti dei bambini.

Tutti a scuola
Garnier  >  www.garnier.it
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I l footwear Ultraboost è stato celebrato da Adidas con il rilancio 
esclusivo del modello che ha rivoluzionato la scarpa da 
running, ridefinendo gli standard del settore. Nota in tutto il 

mondo per il suo comfort imbattibile e il design all’avanguardia, 
UltraBoost è sbarcata nuovamente sulle strade con la stessa 
emblematica livrea in nero e viola scuro, in edizione limitata, 
fedele riproduzione del primissimo modello. La suola Boost offre 
la tecnologia più avanzata nell’ambito delle scarpe da running, 
offrendo un ritorno di energia senza precedenti e prestazioni 
superiori in termini di ammortizzazione e adattabilità. L’inserto 
high-tech in corrispondenza del tallone favorisce i movimenti 
naturali del tendine di Achille, oltre a impreziosire la tomaia 
minimalista ed elegante in Primeknit. Flessibile e traspirante, 
questa tecnologia con fori di ventilazione integrati si traduce in una 
calzata perfetta, per performance ottimizzate.

U ltraboost footwear has been celebrated by Adidas 
with the exclusive re-launch of the model that 
revolutionised the running shoe, redefining industry 

standards. Known worldwide for its unbeatable comfort and 
cutting-edge design, UltraBoost is back on the streets in a 
limited edition with the same emblematic livery in black and 
dark purple, and is a faithful reproduction of the very first 
model. The Boost sole offers the most advanced technology 
in running shoes, giving an unprecedented energy return and 
superior performance in terms of cushioning and adaptability. 
The high-tech insert at the heel favours the natural 
movements of the Achilles tendon, as well as embellishing 
the minimalist and elegant upper in Primeknit. Flexible and 
breathable, this technology with integrated ventilation holes 
translates into a perfect fit for optimised performance.

这款Ultraboost鞋由阿迪达斯推出，通过这双独
一无二的跑鞋的推出，重新定义行业标准引发了
跑鞋业的革命。它以无与匹敌的舒适性和前卫
的设计而闻名全球，再次走上街头，采用其标志
性的黑色和深紫色，限量版，忠实地再现了它最
早的一款设计。Boost鞋底提供跑鞋领域最先进
的技术，提供前所未有的回弹动力和在缓冲和适
应性方面的卓越性能。鞋跟处的高科技嵌入有利
于跟腱的自然运动，此外极简主义风格的鞋帮和
Primeknit优雅的鞋面都弥足珍贵。灵活性和透气
性，这项带有集成通风孔的技术在这双完美的跑
鞋中诠释出来，实现最佳性能。

Ultraboost
adidas >  www.adidas.it
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Boost è la tecnologia di ammortizzazione pensata da Adidas per essere la più reattiva  
di sempre: più energia usi, più ne ricevi. Ideale per il running urbano.
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S ono circa 7,5 milioni le scatole 
nere in Italia. Il primato in questo 
particolare settore è delle Unibox 

di Unipol, che rappresentano quasi il 50% 
delle scatole nere installate e gestite dalla 
centrale di assistenza. Un apprezzamento 
da parte della clienta dovuto alla possibilità 
di ottenere uno sconto significativo sulle 
polizze Rc Auto, Furto e Incendio per chi 
scelga di installare una scatola nera sul 
veicolo di proprietà. In caso di incidente, la 
scatola nera è in grado di registrare data 
e orario dell’evento, posizione Gps, velocità 
del veicolo ed essere utile in caso di conte-
stazioni, sia in caso di sentenze del giudice 
sia in caso di multe non dovute. In caso 
di incidente grave, il dispositivo può inoltre 
rappresentare un reale strumento salva 
vita in quanto invia automaticamente un 
allarme alla Centrale Assistenza grazie al 
Servizio di Allarme Crash e, infine, in caso 
di furto del veicolo, ne facilita il ritrovamen-
to. Secondo l’Osservatorio UnipolSai 2018, 
gli italiani trascorrono in media 1 ora e 27 
minuti al giorno a bordo dell’automobile ad 
una velocità media di 29,4 km orari (43 i 
km percorsi al giorno). I dati provengono 
dall’analisi delle 3,8 milioni di Unibox in-
stallate dagli assicurati UnipolSai.

A life-saving technology that also 
save you from fines: the innova-
tive Unibox satellite device with 

which the Unipol Group has become 
the European leader in connected car 
insurance, holding 50% of the total con-
nected car insurance policies in Italy 
with over 3.7 million devices. Installing a 
black box in your car offers many advan-
tages. First of all, a significant reduction 
in your insurance premium: in the first 
year you can save up to 25%. UnipolSai 
has made annual mileage the easiest 
and most transparent parameter in the 
premium: the maximum discount is ap-
plied to those traveling up to 5,000 km. 
In the event of an accident, the black 
box records all the event data, protect-
ing the customer and the company from 
any fraud. Likewise, the information col-
lected can be used in the event of incor-
rect fines or vehicle theft. If a moderately 
serious or serious accident occurs, an 
alarm can automatically be sent to the 
Assistance Centre which, depending on 
the case, contacts the customer to send 
roadside assistance.

一项拯救生命和摆脱不正当罚款
的技术。这是创新的Unibox卫星
设备，Unipol集团已成为欧洲水
准的互联汽车保险绝对领导者，
在意大利持有意大利“互联”汽车
保险总额的50％，超过370万台
装置。在汽车上安装“黑匣子”具
有许多优势。首先，保险费用大
幅减少：第一年可以节约高达25
％。 UnipolSai个性化识别？确
定了年度里程数中最简单、透明
的参数：最大折扣适用于行程长
达5,000公里的客户。如若发生事
故，黑匣子将会记录所有事件的
数据，维护客户和公司免受任何
形式的诈骗。同样，所收集的信
息可用于不正当罚款或车辆被盗
的情况。如果发生中度/严重事
故，视情况而定，可以做到自动
向援助中心发送警报，与客户取
得联系以派遣道路救援。

Unibox
UNIpol saI assIcUrazIoNI >  www.unipol.it
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Con il servizio 
Unibox Voice, Unipol 
offre un sistema di 
vivavoce integrato 
con la possibilità 
di un assistente al 
momento del sinistro 
e servizi VAS dedicati 
per la serenità dei 
conducenti.
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G rande rapidità e precisione. Queste 
le caratteristiche che, fin dal 1985, 
anno della fondazione, fanno di Ai-

renterprise il partner migliore per le aziende 
che hanno necessità di inviare in Italia e 
nel mondo documenti, pacchi, colli legge-
ri, pesanti e molto pesanti, merce e prodotti 
di alta tecnologia. L’azienda ha infatti una 
leadership riconosciuta nel settore dei tra-
sporti espressi, air cargo, via mare e della 
logistica integrata. A questo si aggiunge 
l’offerta di mailing, special deliveries e si-
stemi logistici per la gestione completa di 
stocks, picking, packaging, preparazione 
e installazione di prodotti tecnologi-
ci. Airenterprise utilizza inoltre una rete di 
esperti partners per raggiungere ogni parte 
del globo con il proprio servizio di distribu-
zione internazionale, e può contare su una 
rete, personalizzabile in base alle esigenze 
del cliente, per le consegne Ultimo Miglio 
di prodotti tecnologici e/o di alto valore, 
dove viene effettuata una consegna e/o 
ritiro che preveda l’utilizzazione di sponda, 
installazioni tecnologiche e posizionamenti. 
Nel 2018 l’azienda ha lanciato Va Spedito, 
la piattaforma web gestionale che anticipa 
l’innovazione nel settore.

G reat speed and precision. These 
are the characteristics that since 
the year of its foundation in 1985 

have made Airenterprise the best partner 
for companies that need to send docu-
ments, small packages, light, heavy and 
very heavy packages, goods and high-tech 
products in Italy and worldwide. In fact, the 
company has recognised leadership in the 
field of express transport, air and sea car-
go and integrated logistics. Added to this 
is the offer of mailings, special deliveries 
and logistics systems for the complete 
management of stock, picking, packaging, 
preparation and installation of technologi-
cal products. Airenterprise also uses a net-
work of expert partners to reach every part 
of the globe with its international distribu-
tion service, and can rely on a network, cu-
stomisable according to customer needs, 
for Ultimo Miglio deliveries of technological 
products and/or of high value, where a de-
livery and/or pick-up is carried out which 
foresees the use of support, technological 
installations and positioning. In 2018 the 
company launched Va Spedito, the web 
management platform that anticipates in-
novation in the sector.

迅速而精确，这些特点使从1985
年建立以来的Airenterprise投递
公司成为那些需要把文件，包
裹，轻型，重型和特重型邮包，
商品和高科技产品等寄往意大利
国内及全世界的公司单位的最佳
合作伙伴。该公司实际上在快
递，航空货运，海运和综合物流
领域中有着公认的领导地位。除
此之外，还提供邮递，特快专递
和全程管理从仓储、取件，打
包，准备和技术产品的安装的物
流系统。Airenterprise除了利用
它的专业合作伙伴网来实现把货
物送到全球各个地方的国际送递
业务，还有一张根据客户的需求
量身定做的网络来完成科技产
品和/或高价值产品的远程购物
的递送业务，实现交货和/或提
货使用专门机器，电子设置和定
位。在2018年该企业率先在行业
中进行创新，推出递送管理网络
平台“Va Spedito” 。

Airenetrprise opera dal 1985 nel settore dei trasporti espressi, air cargo, via mare e della logistica integrata. 
Utilizza inoltre una rete di esperti partners per raggiungere ogni parte del globo.

Va Spedito
airenterprise >  www.airenterprise.it
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N ell’immediato dopoguerra, la produzione iniziò nel 1946, 
contribuì in modo determinante a mettere gli italiani su due 
ruote, anticipando di qualche anno il boom economico, di 

cui divenne uno dei simboli. Oggi arriva la versione elettrica, che 
annuncia una nuova rivoluzione nella mobilità individuale. È Vespa 
Elettrica, in vendita dopo una gestazione durata almeno due anni. 
Con un prezzo adeguato ai tempi e alla tecnologia adottata: 6.400 
euro, 3.000 in più della sorella con propulsore tradizionale. Ma le 
caratteristiche e la cura costruttiva promettono davvero una svolta. 
Vespa Elettrica è spinta da un motore capace di 4,8 CV, più o meno la 
potenza di un 50 cc a benzina, ma con uno spunto e una ripresa 
decisamente maggiori. L’autonomia dichiarata è di 100 km e la ricarica, 
anche con la presa elettrica di casa, avviene in quattro ore. Nel corso 
del 2019 arriverà anche la versione Elettrica X, con batterie ridotte ma 
accoppiate ad un piccolo motore a benzina che le ricarica, accorgimento 
che porterà l’autonomia a 200 km.

Vespa Elettrica
PIAGGIO   >  www.piaggio.it
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I n the immediate post-war period, its production began in 
1946 and decisively contributed to putting Italians on two 
wheels, anticipating the economic boom it soon became 

one of the symbols of. Today it presents the electric version, 
announcing a new revolution in individual mobility. It is the Vespa 
Elettrica, on sale after a gestation period that lasted at least two 
years, and with a price in line with the times and the technology 
used to make it: 6,400 euros, 3,000 more than its sister with a 
traditional engine. But its characteristics and constructive details 
truly promise a turning point. The Vespa Elettrica is driven by 
an engine capable of 4.8 hp, more or less the power of a 50 
cc petrol, but with decidedly improved takeoff and breakaway. 
Its stated autonomy is 100 km and it only takes four hours to 
recharge, even with a normal socket at home. The Electric X 
version will be released in 2019 with reduced batteries that are 
coupled to a small petrol engine that recharges them, a device 
that will bring its autonomy up to 200 km.

二战结束以后，于1946年开始生产，有效地将意大
利百姓推上了两个轮子的交通工具，经济繁荣发展
时期提前了好几年，同时促成了一个标志性代表产
物的诞生。如今，它的电动版诞生了，同时开启了
一个新的单人出行交通工具革命时代。 就是VESPA 
ELETTRICA， 至少经过了两年的研发期，终于开始
了它的公开销售阶段。以一个适合时代的价格，以
及相符的科技：6400欧元，比传统发动机的版本贵
3000欧。但是它的特征和它的生产精致度的确到了
新的里程碑。VESPA ELETTRICA 由一个4.8CV的发
动机驱动，几乎是一个50cc的汽油发动机，但是它
有更强的驱动力和机动性。公布的续航能力是100km 
然后充电阶段是4小时，即使使用家中的交流电。在
2019年的过程中，Electric X版本将会降价，但是它会
与一个小型汽油发动机相连，这个发动机可以为它
们充电，这种装置可以将续航带到200公里。

La Vespa uno dei prodotti di disegno industriale più famosi  
al mondo. Fa parte della collezione permanente della 
Triennale di Milano e del MoMA di New York.
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V iacom è uno dei principali network globali produttori e distributore di 
contenuti di intrattenimento, capaci di generare costantemente spunti 
di conversazione e (pop) culture celebrando al meglio il presente senza 

distogliere lo sguardo dal futuro. Presente in 183 Paesi, raggiunge oltre 4,4 miliardi 
di case con contenuti in 42 lingue diverse distribuiti su più di 300 canali TV 
gestiti a livello locale, possiede oltre 550 property digitali e mobile e raccoglie oltre 
1 miliardo di fan sui social. In Italia, Viacom International Media Networks è il sesto 
editore del mercato tv. Guidato dall’Ad Andrea Castellari, possiede al 100% i brand 
MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Channel, Spike e VH1, distribuiti sulla 
piattaforma Sky e sul DTT. Inoltre, detiene il 50% del canale e degli asset di Super!, 
brand kids presente sul DTT, in joint venture con De Agostini Editore. Su Sky, Viacom 
Italia è presente in esclusiva con il brand di intrattenimento MTV (ch 130) e i canali 
musicali MTV Music (ch 704), MTV Hits (ch 706) e MTV Rocks (ch 708). Ci sono 
poi Comedy Central (ch 128), e il network di canali dell’area kids&family: NickJr (ch 
603), Nickelodeon (ch 605) e TeenNick (ch 620). Sul DTT, Viacom Italia è presente 
con Paramount Channel (ch 27), Spike (ch 49), VH1 (ch 67) e Super! (ch 47).

V iacom is one of the main global network producers and 
distributors of entertainment content, able to constantly generate 
conversations and (pop) culture. Present in 183 countries, it 

reaches over 4.4 billion homes with content in 42 different languages 
distributed over more than 300 locally managed TV channels, owns over 
550 digital and mobile properties and has over one billion total fans on 
social media. In Italy, Viacom International Media Networks is sixth in 
the TV market. Led by its CEO Andrea Castellari, it owns 100% of the 
brands MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Channel, Spike 
and VH1, distributed on the Sky and DTT platforms. It also holds 50% 
of the channel and assets of Super!, a kids’ brand present on DTT, in a 
joint venture with De Agostini Editore. On Sky, Viacom Italia is exclusively 
present with the entertainment brand MTV (ch. 130) and the music 
channels MTV Music (ch. 704), MTV Hits (ch. 706) and MTV Rocks (ch. 
708). It also owns Comedy Central (ch. 128), and networks in the kids & 
family section: NickJr  (ch. 603), Nickelodeon (ch. 605) and TeenNick (ch. 
620). On DTT, is present with Paramount Channel (ch. 27), Spike (ch. 49), 
VH1 (ch. 67) and Super! (ch. 47).

维亚康姆是娱乐内容的主要全球网络制作商和分
销商之一，能够不断产生新鲜话题和（流行）文
化，以最好的方式祝贺现在，同时不忽视未来。
它在183个国家拥有超过44亿个家庭用户，其中包
含42种不同语言的内容，分布在300多个本地管理
的电视频道上，拥有超过550个数字和移动媒体资
源，并在社交媒体上收集了超过10亿粉丝。在意
大利，维亚康姆国际媒体网络是电视市场的第六
家出版商。 由总裁 Andrea Castellari指导，拥有
MTV，Nickelodeon，Comedy Central，Paramount 
Channel，Spike和VH1品牌100％的股份，并且分别
在Sky和DTT平台上提供服务。此外，与De Agosti-
ni Editore合资，它拥有幼儿频道Super！的50％的
渠道和资产，参与DTT。在Sky，Viacom Italia独
家提供娱乐品牌MTV（频道130）和音乐频道MTV 
Music（频道704），MTV Hits（频道706）和MTV 
Rocks（频道708）。

Viacom
>  www.viacom.com
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Viacom è in 183 Paesi, raggiunge oltre 
4,4 miliardi di case con contenuti in 42 
lingue diverse distribuiti su più di 300 

canali tv gestiti a livello locale.

Oggi
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L e eccellenze regionali italiane, 
a misura di bambino, sono l’in-
grediente fondamentale dei pro-

dotti della nuova linea biologica Viaggio 
d’Italia lanciata da Mellin a fine 2018. 
Una linea sviluppata secondo tre prin-
cipi, eccellenze regionali italiane, 
biologico, sostenibilità, per portare 
bambini e genitori alla scoperta del 
territorio e della tradizione italiana, con 
una particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente. Per questo obiettivo è 
stata siglata una partnership con Life-
Gate, con cui Mellin si impegna a ri-
durre le emissioni di CO2 generate 
dalla realizzazione del pack primario e 
secondario. La nuova gamma, che si 
amplierà nel 2019, ha visto protago-
nisti i cereali: crema di riso di Vercelli 
dal Piemonte, semolino di grano duro 
Cappelli dalla Puglia, biscotti di farro 
dall’Emilia Romagna, pastina (letterine 
e paperelle) di grano duro Cappelli da 
Puglia e Toscana. I prodotti bio sono 
disponibili da Eataly Smeraldo, nei ne-
gozi specializzati, nelle farmacie e su 
mymellinshop.it. 

T he Italian regional excellen-
cies are put in a children’s key 
to become the main ingredient 

of the new organic Viaggio d’Italia line 
launched by Mellin at the end of 2018. A 
line developed according to three princi-
ples, Italian regional excellence, organic, 
sustainability, to bring children and par-
ents along a discovery of Italy and its 
traditions, with particular attention to 
environmental protection. In fact, Mellin 
signed a partnership with LifeGate with 
which it commits to reducing the CO2 
emissions generated by the manufac-
ture of the primary and secondary pack-
aging. The launch of the line which will 
be expanded in 2019 featured grains as 
protagonists: creamed Vercelli rice from 
Piedmont; cappelli durum wheat semoli-
na from Apulia; spelt biscuits from Emilia 
Romagna; pasta (letters and ducks) of 
Capelli durum wheat from Apulia and 
Tuscany. The products of the new organ-
ic line are available at Eataly Smeraldo, 
in specialised shops, in pharmacies and 
on mymellinshop.it.

卓越意大利大区，而且适合儿童
的，是梅林于2018年底推出的新
生物产品系列“Viaggio d’Italia”
的基本条件组成部分。根据三
项原则开发的产品线 - 意大利卓
越区域的，有机的，可持续发展
的 - 让孩子和家长发现领土和意
大利传统的重要性，并且特别注
重环境保护。正因如此梅林与Li-
feGate签署了合作伙伴关系，它
致力于减少建造初级和次级包装
产生的二氧化碳排放。该系列产
品将于2019年推出，推出谷物：
皮埃蒙特的Vercelli米酱，普利亚
的硬粒小麦粗面粉细面，艾米利
亚罗马涅的拼饼，硬粒小麦糕点
（letterine 和 paperelle） 来自普
利亚和托斯卡纳的细面。新绿色
生态系列的产品可从Eataly Sme-
raldo，专业商店，药房和mymel-
linshop.it购买。

Viaggio d’Italia
mellin >  www.viaggioditalia.mellin.it
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L’Italia è il Paese europeo con 
il maggior numero di prodotti 
agroalimentari a denominazione 
di origine e a indicazione 
geografica riconosciuti dall’Ue.
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La cantinetta VINUMdesign gamma classic 38/40 bottiglie è un prodotto simbolo, anche per il particolare 
rapporto qualità prezzo, di YouWIne: porta full glass nera con display digitale, tecnologia touch screen, 
due temperature indipendenti, una capacità di 9 cassetti (6 standard, 2 piccoli e uno grande), doppi 

riscaldatore ad alta efficienza e sistema ventilato indipendente le sue caratteristiche principali. Un sistema 
ad alta efficienza e anche un complemento d’arredo dal design elegante, per fare o farsi un regalo utile, 
funzionale e di gran classe. YouWine è un’azienda specializzata nella produzione e nella distribuzione, solo 
on line, di cantine frigo e di accessori per la conservazione, la mescita e il consumo del vino, con quasi 
dieci anni di esperienza nel settore e noti e apprezzati marchi di proprietà, come Nevada e VINUMdesign. 
Praticità, eleganza e servizi post vendita assicurati, e con YouWine Shop è possibile confrontare, ordinare e 
acquistare on line in piena sicurezza. 

YouWine是一家集生产和销售（仅限网上）冷藏酒窖和贮存，调制及消费葡萄酒的器件的
专业企业，在行业中有着将近10年的行业经验并拥有一些知名和受追捧的品牌比如Nevada 
和 VINUMdesign。实用性，典雅和有保障的售后服务，可以完全放心地在网上店YouWine 

Shop 进行比较，下单和购买。性价比特别出色的是VINUMdesign酒柜的“经典38/40瓶款”
：带数字显示的全黑玻璃门，触屏技术，两个独立的温度，容量为9格（6个标准格，2个
小格和1个大格），高效双加热器和独立通风系统，这些是它的主要功能。是一个高效的

并且设计优雅的家庭装饰器具，集实用和高雅于一体的送礼或自用佳品。

Y ouWine is a company specialised in the production and exclusively online distribution of refrigerated 
cellars and accesso-ries for the conservation, mixing and consumption of wine. It has almost 10 years of 
experience in the sector and owns well-known and appreciated brands such as Nevada and VINUMdesign. 

The company offers practicality, elegance and guaranteed post-sales services, and with YouWine Shop you can 
compare, order and purchase online in total security. The quality/price ratio of the VINUMdesign “classic range 
38/40 bottles” wine cellar is particularly exceptional: a full, black, glass door with digital display, touchscreen 
technology, two independent temperatures, 9-drawer capacity (6 standard, 2 small and one large), double high-
efficiency heater and an independent ventilation system are its main features. A high-efficiency system as well as 
a furnishing accessory with an elegant design, to purchase or for a useful, functional and classy gift.

Vinum Design
youwine  >  www.youwine.it
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La cantinetta VINUMdesign gamma classic 38/40 bottiglie ha una capacità di 9 cassetti,  
doppio riscaldatore ad alta efficienza e sistema ventilato indipendente.
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D a generazioni il nome Bizerba è 
legato al concetto di peso.  L’a-
zienda, il cui nome deriva dalla 

congiunzione tra Bizer (il cognome del 
fondatore Andreas Bizer) e la prima sillaba 
della cittadina tedesca in cui è nata (Ba-
lingen), vanta più di 150 anni di storia. 
Oggi opera in Italia e in 120 Stati del mon-
do, con oltre 4.000 dipendenti, ed è leader 
nella fornitura di tecnologie per pesatura 
e affettatura, nei settori del commercio 
e della produzione artigianale, dei siste-
mi industriali di pesatura, etichettatura e 
peso-prezzatura. L’obiettivo aziendale è di 
offrire le soluzioni migliori in termini di er-
gonomia, design, flessibilità, igiene, 
sicurezza ed efficienza. Questo ha portato 
alla creazione del sistema modulare inte-
grato di taglio e pesatura VSC280 Flex, 
un’affettatrice verticale gestita dal sistema 
Emotion, che adatta le performance del 
motore alla resistenza del prodotto, rivesti-
ta in Ceraclean, per un’igiene ai massimi 
livelli. Al contempo il sistema di pesatura 
K-Flex consente di pesare e fornire infor-
mazioni aggiuntive al cliente sul prodotto.

The name Bizerba has been closely 
linked to the concept of “weight” for 
generations.  The company, whose 

name derives from the conjunction of Bi-
zer (the surname of the founder Andreas 
Bizer) and the first syllable of the German 
town where he was born (Balingen), bo-
asts more than 150 years of history. Today 
it operates in Italy and in 120 countries 
worldwide with over 4,000 employees, 
and is a leader in the supply of weighing 
and slicing technologies in the trade and 
handicraft sectors, in industrial weighing, 
labelling and weight-pricing systems. The 
company’s goal is to offer the best solu-
tions in terms of ergonomics, design, fle-
xibility, hygiene, safety and efficiency. This 
led to the creation of the integrated modu-
lar cutting and weighing system VSC280 
Flex, a vertical slicer managed by the Emo-
tion® system that adapts the motor’s per-
formance to the resistance of the product 
and is coated in Ceraclean® for maximum 
hygiene levels. At the same time, the K-
Flex weighing system makes it possible to 
weigh the product and provide additional 
information about it to customers.

几代Bizerba人都与“重量”这个
概念紧密联系。公司的名称是
由Bizer（创始人Acdreas Bizer
的 姓 ） 和 这 个 德 国 人 出 生 地
（Balingen）的开头两个字母组
成的，享誉超过150的历史。今
天在意大利和世界120个国家工
作，有超过4000名员工，是贸易
行业和手工生产，工业系统的称
量，标签和重量定价等方面的提
供称重和切片技术的领导者。
公司的目的是人体工程学，设
计，灵活性，卫生，安全和效
率方面提供最佳解决方案。由
此创建了模数系统补充到切割
和称重的VSC280Flex中，一架用
Emotion®系统的垂直工作的切
片机，适应从发动机到产品的强
度的运动，外面覆盖Ceraclean®
涂层，使其达到最大程度的卫
生。同时，称重系统K-Flex 可以
称重并向客人提供产品的其他相
关信息。

Il mocello VSC280 Flex è un’affettatrice verticale gestita dal sistema Emotion, 
che adatta le performance del motore alla resistenza del prodotto.

VSC280 Flex
BizerBa >  www.bizerba.com
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W ind Tre, guidata da Jeffrey 
Hedberg, è ai vertici del mer-
cato mobile in Italia e tra i prin-

cipali operatori alternativi nel fisso. Dal 7 
settembre 2018, CK Hutchison è azioni-
sta unico di Wind Tre. L’azienda ha l’obiet-
tivo di diventare un player di riferimento 
nell’integrazione fisso-mobile e nello svi-
luppo delle reti in fibra di nuova genera-
zione. Nel segmento Consumer, Wind e 3 
sono i brand che caratterizzano i prodotti 
e le offerte: Wind rappresenta la scelta 
smart value for money, all’insegna dei 
valori di chiarezza, trasparenza e sempli-
cità, e della vicinanza ai propri clienti; il 
brand 3, da sempre all’avanguardia nelle 
scelte tecnologiche, è caratterizzato dai 
valori di trasparenza, innovazione e 
tecnologia, espressi dal pay-off «The 
future you want». Wind Tre Business è 
il brand per le aziende e la PA. Propone 
offerte innovative con un’ampia varietà 
di soluzioni integrate di telefonia fissa e 
mobile, servizi supportati da connettività 
4G/Lte e in Fibra, da Data Center di ultima 
generazione e da partnership con leader 
di mercato e startup Ict.

L ed by Jeffrey Hedberg, Wind Tre is at 
the top of the mobile market in Italy 
and one of the main alternative op-

erators in the fixed market. CK Hutchison 
has been the sole shareholder of Wind Tre 
since 7 September 2018. The company 
aims to become a reference player in fixed-
mobile integration and in the development 
of new generation fibre networks. In the 
Consumer segment, Wind and 3 are the 
brands characterising the products and of-
fers: two strong brands, complementary 
and well positioned on the Italian market. 
Wind represents the smart value for money 
choice, under the banner of the values of 
clarity, transparency and simplicity, as well 
as proximity to its customers. The brand 3 
is always at the forefront of technological 
choices and holds the values of transpar-
ency, innovation and technology dear, ex-
pressed by the pay-off The future you want. 
The brand 3 is primarily aimed at customers 
with a strong digital attitude, Wind is aimed 
at families. Wind Tre Business is the brand 
for companies and public administration. It 
offers innovative packages with a wide vari-
ety of integrated fixed and mobile telephony 
solutions, services supported by 4G/LTE and 
Fibre connectivity.

由杰弗里·赫德伯格（Jeffrey 
Hedberg）领导的Wind Tre电信
运营商在意大利移动市场中处
于领先地位，并且是固定运营
商的主要选择之一。自2018年
9月7日起，长江和记实业（CK 
Hutchison）成为Wind Tre的唯
一股东。 该公司的目标是成为
固定移动一体化和新一代光纤网
络发展的参赛选手。至于移动
电话，Wind Tre一旦巩固了自家
网络，将会设置21,000个传输站
点。 “Wind Tre Business”是为各
家公司和公共行政机构考量的品
牌。它提供创新的产品，包括各
种集成的固定和移动电话解决
方案，4G / LTE和光纤连接服
务支持，打造最新一代的数据中
心（Data Center），与市场领
导者和信息通信技术初创公司
（startup ICT）建立合作伙伴关
系。“Wind Tre Business“建立在
关系、信任和价值之上。

Wind Tre
>  www.windtre.it
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Wind Tre sta realizzando significative efficienze e importanti investimenti in infrastrutture digitali, per 
fornire servizi innovativi, di elevata qualità e una maggiore velocità di rete.

Oggi
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A lce Nero è il marchio di oltre mille 
apicoltori, agricoltori e trasforma-
tori che da 40 anni producono con 

metodo biologico. La linea Alce Nero conta 
ad oggi quasi 300 referenze tra cui pasta, 
riso, passate e polpe di pomodoro, legumi 
e verdure conservate, frollini e succhi di 
frutta, composte e mieli, ancora bevande 
vegetali, una linea baby dedicata alla pri-
ma infanzia, e poi frutta, verdura, insalate e 
zuppe, a cui si aggiunge lo yogurt con Lat-
te Fieno STG biologico. Nato dopo quattro 
anni di ricerche in collaborazione con 
Mila, lo yogurt è prodotto solo con Latte 
Fieno STG di piccoli allevamenti dell’Alto 
Adige. La produzione di Latte Fieno STG 
nasce per recuperare il modello tradizio-
nale di allevamento, ritrovare l’autentico 
gusto del latte e migliorare il benessere 
animale. L’alimentazione delle vacche è 
costituita infatti per almeno il 75% da erba 
fresca o essiccata (fieno); è vietato l’uso di 
alimenti fermentati, come i foraggi insilati, 
e di mangimi OGM. Prodotto senza utilizza-
re addensanti o aromi, lo yogurt con Latte 
Fieno STG è simbolo della modalità che da 
sempre guida il lavoro di Alce Nero.

A lce Nero is the brand represent-
ing over a thousand beekeepers, 
farmers and processors who 

have been producing organically for 40 
years. The Alce Nero line now has al-
most 300 products including pasta, rice, 
tomato purées and pulps, legumes and 
preserved vegetables, shortbreads and 
fruit juices, compotes and honeys, as well 
as vegetable drinks, a baby line dedicated 
to early childhood, and fruit, vegetables, 
salads and soups, to which its yogurt with 
organic Latte Fieno STG (Hay Milk STG) 
is added. As the result of four years of 
research in collaboration with Mila, the 
yogurt is produced with only Latte Fieno 
STG from small farms in South Tyrol. The 
production of Latte Fieno STG arose to 
recover the traditional breeding model, 
rediscover the authentic taste of milk 
and improve animal welfare. The cows’ 
feed consists of at least 75% fresh or 
dried grass (hay); GMO feed is prohibited. 
Produced without using thickeners or fla-
vourings, the yogurt with Latte Fieno STG 
is a symbol of the method that has always 
guided the work of Alce Nero.

Alce Nero（有机尼奥）是一个拥
有超过一千个养蜂人，农民和深
加工者 40年来一直以有机方式生
产的品牌。Alce Nero产品至今有
将近300个品种，其中包括：各色
意面、米、番茄沙司和番茄酱、
豆类和罐头蔬菜、蛋酥饼干和果
汁、果酱和蜂蜜，还有蔬菜饮
料、一个针对婴幼儿的宝宝系列
食品，然后还有水果，蔬菜，色
拉菜和汤，在加上用符合STG（
传统专业饲养）干草饲养奶牛的
有机牛奶制成的酸奶。在与牛奶
及乳制品行业的标志性企业Mila
合作下经过四年的研究才产生的
酸奶只使用Alto Adige的小畜牧户
出产的“STG有机牛奶”。“STG有
机牛奶“是恢复传统饲养模式的产
物，重新获得牛奶纯正的味道并
改善奶牛的品质。实际上奶牛的
饲料至少75%是新鲜的草料或干
饲料（干草），禁止使用发酵饲
料比如青贮饲料和转基因饲料。
体现：一个推动有机食品，负责
任并且不忽视口味的公司。

L’alimentazione delle vacche che producono il “Latte Fieno STG” usato per lo yogurth è costituita 
 per almeno il 75% da erba fresca o essiccata.

Yogurt Latte Fieno STG
alce nero >  www.alcenero.com
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GUASTO IMPROVVISO? NON PREOCCUPARTI E PROSEGUI TRANQUILLO, 
AD ASSISTERTI CI PENSA                   

800.846.222 

GUASTO IMPROVVISO? NON PREOCCUPARTI E PROSEGUI TRANQUILLO, 
AD ASSISTERTI CI PENSA                   

800.846.222 

S icurezza, comodità e trasparenza, al prezzo di 4,90 euro al mese (o di 39,90 per un anno). YouCar da 15 anni è 
un prodotto-servizio che consente alle aziende e da oggi anche ai privati di dotarsi di servizi per la mobilità 
con significativi risparmi economici, energetici e di tempo. Iscrivendosi alla piattaforma (sempre accessibile anche 

via smartphone tramite l’app YouCar), i clienti possono fruire di prezzi convenienti, con un risparmio medio del 27% sugli 
interventi di manutenzione e fino al 45% sugli pneumatici Pirelli, partner di YouCar. La gamma di servizi va dall’assistenza 
stradale 24 ore su 24 all’accesso gratuito a tutte le officine convenzionate in Italia (oltre 7 mila), passando per la gestione 
dei sinistri (con o senza colpa) e la garanzia del recupero del veicolo in caso di panne. YouCar è utile anche ai Fleet 
manager, che possono consultare il database di flotta, i dettagli di ogni singolo intervento, i chilometraggi dei veicoli, le 
assegnazioni delle vetture, le statistiche di fermo e usura, le cause e richieste driver. Consente inoltre di autorizzare gli 
interventi che superano il massimale di spesa concordato e di gestire l’operatività quotidiana del parco auto. 

安全，便捷，透明，每月4.9欧元（每年39.90欧元）为您旅途保驾护航。
15年以来，YouCar始终致力于为各大企业提供服务帮助。如今我们将低成本，低消耗，

高效率的优质服务面向广大消费群体开放。在平台注册后（支持手机登录APP YouCar)，
用户即可享有最低优惠价格。此外还将获得低于市场平均价格27%的抢修服务，并享有品
牌合作伙伴Pirelli 最高45%的轮胎价格优惠。我们提供24小时全天候的道路救援服务，在

意大利拥有超过七千多家的合作维修网点随时为您提供支持，无论是有责或无责情况下交
通事故处理，还是汽车故障维修，YouCar始终在您身边。YouCar也为车队经理量身打造
了服务方案。随时随地即可登录平台查询车队数据，追踪每一次介入处理的详细信息，

随时掌控车辆里程消耗，分配状况，空余数量，硬件磨损，驾驶员反馈等等重要数据。此
外，还将为超额维修支出及日常运作管理提供支持保障。

S afety, comfort and transparency, at a cost of 4.90 euros a month (or 39.90 for a year). For fifteen years now, YouCar 
has offered companies and now also individuals mobility services with significant economic, energy and time 
savings. By subscribing to the platform (always accessible via smartphone with the YouCar app), customers can enjoy 

convenient prices, with an average savings of 27% on maintenance and up to 45% on Pirelli tyres, a YouCar partner. The 
services offered range from 24-hour roadside assistance to free access to all affiliated garages in Italy (over 7,000), up to 
the management of claims (with or without fault) and the guarantee of vehicle recovery if you’re left stranded. YouCar is also 
useful for Fleet managers, who can consult the fleet database, details of each individual intervention, vehicle mileage, vehicle 
assignments, stop and wear statistics, any complaints and driver requests. It also allows the authorisation of interventions that 
exceed the agreed cost limits and management of daily car fleet operations. 

Youcar App
youcar >  www.youcar.it
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GUASTO IMPROVVISO? NON PREOCCUPARTI E PROSEGUI TRANQUILLO, 
AD ASSISTERTI CI PENSA                   

800.846.222 
L’incubo di ogni automobilista è quello di ritrovarsi con l’auto in panne,  

soprattutto in autostrada.
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S prigiona il piacere di guida. La nuova Bmw Z4 è una 
vettura sportiva decappottabile premium dotata di capote 
in tessuto classico, un design emozionante e un interno 

pensato per il guidatore. La storia di Bmw, costellata di roadster 
che sono diventate sinonimo di puro piacere di guida, rivive nella 
Z4: il cofano allungato ricorda una freccia, i passaruota hanno 
uno stile a conchiglia, tipico delle classiche auto sportive, ma le 
proporzioni sono state ritoccate rispetto al modello precedente 
per affinare l’agilità. In 4,5 secondi carichi di adrenalina, 
il motore benzina a 6 cilindri M TwinPower Turbo da 340 CV 
accelera da 0 a 100 km/h. La capacità del bagagliaio è di 281 
litri se la capote è aperta o chiusa, oltre il 50% in più rispetto 
al precedente modello. Il design della cabina di pilotaggio è 
focalizzato sul guidatore, con dettagli elettrolitici che aggiungono 
sofisticatezza e la disposizione strutturata dei controlli che 
focalizza l’attenzione ancora di più sull’esperienza di guida.  
Una rivelazione di individualità.

驾驶的乐趣得到释放。新款Bmw Z4是一款高级敞篷
跑车，配有经典的织物罩，令人兴奋的设计和专为
驾驶员设计的内饰。Bmw已经成为象征纯粹驾驶乐
趣的跑车，它的历史在Z4中重生：加长的引擎盖让
人联想到箭头，轮罩带有“贝壳”风格，典型的经典
跑车，为了提高灵活性，与之前的型号相比，这款
车的比例有所调整。在4.5秒内肾上腺激素飙升，340
马力的M TwinPower Turbo 6缸汽油发动机从0加速到
100公里/小时。取决于车篷打开或关闭，行李箱的容
积为281升，比之前的型号多50％以上。驾驶室的设
计以驾驶员为中心，电子设备更为精密，控制系统
的结构化设计更加关注驾驶体验方面。彰显个性。

La capote elettrica può 
essere aperta o chiusa 
in dieci secondi, anche 

quando si viaggia fino a 
50 km/h.

Z4
BMW  >  www.bmw.it
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U nleash absolute driving pleasure. The new Bmw Z4 is 
a premium convertible sports car with a classic fabric 
soft top, an exciting design and an interior conceived 

with the driver in mind. The history of Bmw is studded with  
the roadsters that have become icons of pure driving pleasure, 
and is renewed with the Z4: the elongated hood recalls an 
arrow, the wheelhouses have a shell style typical of classic 
sports cars, but its proportions have been retouched since 

the previous model to refine its agility. Charging you with 
adrenaline, in just 4.5 seconds the 340 hp M TwinPower Turbo 
6-cylinder petrol engine accelerates from 0 to 100 km/h. The 
boot capacity is 281 litres whether the top is open or closed, 
over 50% more than the previous model. The interiors’ design 
is focused on the driver, with electrolytic details that add 
sophistication; the structured layout of the controls focuses on 
the driving experience even more. A revelation of individuality.
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U n prodotto nuovo, da oltre 50 anni. Nel 2018 Zymil si è confermato 
il prodotto leader in Italia nel senza lattosio. Oggi è tra le prime 
referenze nella grande distribuzione e presenta un’ampia gamma 

di prodotti delattosati (oltre al latte, lo yogurt, la panna, la mozzarella, 
il gelato e il formaggio spalmabile) per chi desidera uno stile di vita 
all’insegna del benessere. Zymil, pur con 50 anni di vita, racconta al 
meglio la vocazione di Parmalat all’innovazione. Nel 1968 l’azienda ha 
lanciato il latte in polvere Zymil, un prodotto rivoluzionario per il mercato, 
venduto solo in farmacia e primo a rispondere alla necessità di un alimento 
altamente digeribile (il lattosio, uno zucchero presente naturalmente nel 
latte, viene scisso nei suoi componenti più facilmente assimilabili) dalle 
proprietà nutritive inalterate. Con la crescente domanda, dal 1980 il latte 
Zymil viene distribuito anche nei negozi, approdando 18 anni dopo nella 
grande distribuzione. Nel 2000 entra nel banco frigo lanciando il proprio 
latte microfiltrato e, otto anni più tardi, lo yogurt senza lattosio. Dal 2017 
una linea biologica completa l’offerta, rispondendo alle esigenze dei 
consumatori più attenti all’ambiente e al benessere degli animali. 

I n 2018 Zymil celebrated its 50th anniversary, confirming its role 
as a leading lactose-free brand in Italy. Today it is among the first 
references in large-scale retail trade and presents a wide range 

of lactose-free products (in addition to milk, it offers yogurt, cream, 
mozzarella, ice cream and spreadable cheese) for those who want 
a lifestyle dedicated to wellness. In 1968 the company launched 
Zymil powdered milk, a revolutionary product for the market that 
was sold only in pharmacies. The company was the first to respond 
to the need for a highly digestible food with unaltered nutritive 
properties. With the growing demand, Zymil milk has also been 
distributed in stores since 1980, landing in large retailers’ stores 
18 years later. In 2000 it reached the refrigerated aisles of grocery 
stores, launching its own micro-filtered milk and, eight years later, 
lactose-free yogurt. It has had an organic line to complete its offer 
since 2017, responding to the needs of consumers who are more 
attentive to the environment and animal welfare.

2018年，Zymil庆祝其成立50周年，确认其在意大
利的无乳糖领先品牌。如今，它已成为大型零售
行业的首批参考产品之一，并为那些想要致力于
生活方式的人提供各种脱脂产品（除了牛奶，酸
奶，奶油，莫扎里拉奶酪，冰淇淋和可涂抹的奶
酪）。Zymil是最能描述Parmalat创新使命的产品系
列。1968年，该公司推出了Zymil奶粉，这是一种面
向市场的革命性产品，仅在药店销售，并且首先应
对高消化性食品的需求（乳糖，天然存在于牛奶中
的糖，分解成其成分） 更容易被同化的营养特性。
随着需求的增长，自1980年以来，Zymil牛奶也在商
店中分销，过了18年后进入了大型零售商店。2000
年，它进入商店的冷藏柜台，推出自己的微过滤牛
奶，8年后推出无乳糖酸奶。从2017年起，符合生态
的绿色食品充实了产品供应链，满足了爱护环境和
动物权益的消费者需求

Zymil
Parmalat >  www.parmalat.it
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Dal 2017 una linea 
biologica completa l’offerta, 
rispondendo alle esigenze 
dei consumatori più attenti 
all’ambiente e al benessere 
degli animali.
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