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SHOPPING MANIA

Di Jannelli&Volpi copri sedia Luigi XVI.
 Disponbili diversi soggetti, tutti in colori vivaci. 

In cotone € 60,50. JVstore di Jannelli&Volpi 
Via Melzo 7, Milano, tel. 02.20523234 

www.jannellievolpi.it

Tu cucini, lei lava. 
Nuova lavastoviglie Indesit 

PRIME: 14 coperti in classe A+. 
www.indesit.it

Miriapode di Roche Bobois, designer 
 Marco Fumagalli. Libreria in poliuretano, 

posizionamento verticale a parete, reversibile. 
Finitura in lacca opaca, 10 colori disponibili. 

www.roche-bobois.com
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Piano Bag di Les Petits Joueurs. 
Borsa simpatica e ammicante creata da 

Mariasole Cecchi per donne un
 po’ speciali. www.lpjparis.com

Casco K3 CREW: calotta in resina 
verniciata, sistema dinamico con prese 

d’aria ed estrattori posteriori. Taglie: 
dalla XS alla XXL. € 199. www.agv.com

So One Volumi al Karité - Spray Volumizzante 
al Burro di Karité per trattare al meglio anche 
i capelli più sottili e spenti, che riprenderanno 

vitalità e volume e torneranno a splendere. 
In vendita in salone. www.soone.it
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Tre le linee disponibili, per il bagno, 
la pappa e la nanna, in ciniglia, in spugna o a nido 

d’ape; con colori e soggetti amati dai bambini. 
Attraverso il sito  è possibile personalizzare il 

prodotto scelto. www.tartanclub.it

Giocare a dama, tris, scacchi non 
è mai stato così avvincente: sulle 
nuove plance in legno di Editrice 
Giochi  la sfida a due è un incon-
tro di divertimento ed eleganza. 

www.editricegiochi.it

Boardslide di Wed’ze. Per imparare a
 ‘scivolare’ sulla neve. Si può stare seduti o in 
piedi. 1 posto, tacche laterali per equilibrarsi 

quando si è seduti. Prezzo consigliato negozio 
Decathlon € 29,95. www.decathlon.it
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Sono aperte le selezioni per la decima edizione del MID – Master Universitario in Interior Design. 
Il master inizierà il 4 marzo 2013 e offrirà ad architetti e designer il percorso di formazione post-
laurea più qualificato per la progettazione degli interni. MID nasce dalla collaborazione tra la Scuola 

del Design del Politecnico di Milano, la Scuola Politecnica di Design SPD e POLI.design, Consorzio del Politecnico di Mila-
no. Anche quest’anno il programma coinvolge i migliori studi italiani per ogni settore di intervento: dallo Studio Simone 
Micheli allo Studio Marco Piva, dallo Studio Progetto CMR allo Studio Denis Santachiara. La frequenza è tre giorni la set-
timana mentre due giorni sono dedicati al lavoro di gruppo, a visite e incontri con aziende. Da ottobre 2013 prenderanno il 
via gli stage che dureranno circa tre mesi. Il master si svolge a Milano presso la sede della Scuola Politecnica di Design ed 
è aperto a studenti italiani e internazionali, laureati o laureandi in architettura, design ed equivalenti  Per ulteriori infor-
mazioni, è possibile contattare la Segreteria Didattica del Master presso la Scuola Politecnica di Design:
Tel. +39 02 21597590 info@masterinterior.com. Il termine ultimo per la presentazione di tutti i documenti per l’iscrizione 
è il 23 febbraio 2013. www.masterinterior.com www.polidesign.net/interior
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Maschera 609 di Salice è il modello ideale 
per tutti gli amanti del freestyle e dello snowboard. 

Colori disponibili: Graffi ti Blu/RW Blu, 
Graffi ti Verde/RW Verde.Prezzo consigliato € 89. 

www.saliceocchiali.it

Di Salewa la linea di pullover in Dryarn®: il 
giusto compromesso fra un capo intimo e 
una maglia tecnica per lo sci. Per chi cerca 
il massimo del comfort nell’abbigliamento 
per lo sport senza rinunciare a un risultato 

esteticamente bello.  www.salewa.com
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Cuccia Cindy per ninne speciali e morbidissime 
grazie al tessuto peluche interno e all’originale 

cuscino bon bon. Sognare non è mai stato chic. 
www.princeandprincess.it

Di Royal Canin la nuova gamma di alimenti 
umidi Canine Health Nutrition per cani fi no 
a 10 kg: cinque diversi soluzioni nutrizionali 
adatte per le diverse fasi della vita del cane. 

www.royalcanin.it

AN
IM

AL
I

Di Ferm Living cover per I-Pad in pelle di 
prima qualità, misura 21x26 cm. € 70. 

In vendita su www.belnotes.it

Fix Your Bike è un kit ideato per la bici composto 
da grafi che create da Tagmi. Una pellicola 

adesiva di lunga durata, water- proof, 
anti-UV, anti abrasione per rinnovare il look 

della propria bici. www.tagmi.it
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Diamond in gold. Per le più glamour, collare in 
vera pelle di vitello, con doppia catena di strass 

di prima qualità, dal colore topazio. 
Finiture in galvanica dorata. € 74,30 

www.charlottesdress.com

Borraccia ecologica Sigg Snow Leopard dal look 
ricercato e allo stesso tempo ecologica, in alluminio 
100% Swiss Made. Rivestimento interno Eco-Care, 
anche in caso di caduta accidentale il rivestimento 

interno non si rompe. Prezzo consigliato € 20. 
www.ecosigg.it

Glam L di  Hoops rosso passionale 
con cinturino lavorato e quadrante argentato. 

A partire da € 29 www.hoopswatch.eu
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