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OFFICINA DELLE ESSENZE
PROPONE LE FRAGRANZE ESTIVE PER AUTO

Officina delle Essenze si prepara all'estate con un prezioso cofa-

netto di profumi per auto. II Car Fragranze Kit selezione Mediter-

raneo racconta di un'estate in viaggio lungo le coste della macchia

Mediterranea.

Le fragranze Brezza Marina, Puro Fico e Puro Neroli addolciscono

l'esperienza di guida, rendendo la macchina un luogo elegante e

accogliente. Brezza Marina diffonde la freschezza delle onde che
si infrangono sugli scogli, grazie alle note di Ginepro, Nota marina,

Pino marittimo. Puro Fico è caratterizzato da dettagli di Geranio,

Lavanda Provenzale, Foglie di fico, Latte di cocco, Latte di man-

dorla, Legno di Sandalo. Puro Neroli porta con sé tutta l'energia

estiva, con note di Bergamotto Calabro, Foglie di limone, Neroli di

Tunisia, Vetiver.
I profumi per auto sono proposti in una piccola preziosa scatola,

perfetta per essere riposta all'interno del portaoggetti del cruscot-

to. Al suo interno tre Mini profumi spray da 25 ml da nebulizzare

nell'abitacolo.
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Diffusione: 25.000

Tiratura: 35.000
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I NUOVI ESSENZIALI DI PDPAOLA

PDPaola, brand di gioielli che trae ispirazione da creatività, famiglia, umiltà,
fiducia e audacia, ha presentato i Nuovi Essenziali, che incarnano una raffinata
semplicità; articoli intramontabili dalle linee delicate e da una lucentezza extra
data dagli zirconi bianchi, articoli essenziali senza pretese, perfetti da indossa-
re tutti i giorni ma che vanno benissimo anche per le occasioni speciali. Anelli,
orecchini e collane realizzati in argento sterling con placcatura in oro giallo 18
carati che possono essere abbinati ad altri articoli o indossati da soli.
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AGAÙA - DISTILLATO W AGAVE E BOTANICHE SICILIANE

Il Distillato artigianale di agave sisalana ed altre botaniche siciliane (agrumi.
piante e foglie) ha una gradazione alcolica di 43,3°. un colore limpido e tra-
sparente con un leggero accenno al giallo paglierino ed un profuno intenso.
awolgente, armonico, non invadente; all'inizio prevale il profumo dell'agave,
successivamente si evolve in note agrumate delicate e fresche, per chiudere
poi con note vegetali. Il gusto è morbido e vellutato, si avvertono prima le note
caratteristiche dell'agave poi arrivano le note agrumate ed erbacee. Si tratta di
un distillato di grande carattere e personalità che richiama il territorio a cui si è
ispirato, da cui proviene e di cui evoca il grande e sensuale fascino.
Ideale per essere degustato liscio a 12/14° C di temperatura, è anche il perfetto
protagonista per la creazione di intriganti cocktail e dissetanti long drink.
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OPS!WATCHES
PRESENTA LA COLLEZIONE ICE DREAM

Opsobjects propone una serie di modelli dat design sobrio, ele-
menti classici e senza tempo, come l'intramontabile maglia mila-
nese del bracciale, sono miscelati a dettagli sofisticati e glamour
come l'incastonatura di pietre sulla lunetta.
All'interno della cassa di metallo del diametro di 30 mm, spicca
un quadrante che mostra un pattem delicato dove il simbolo OPS!
è il protagonista assoluto. L'inconfondibile icona compare in ma-
niera ancora più marcata ad ore 6, in corrispondenza della scritta
"OPS" posta a ore 12.
Ad indicare le ore, sottili indici posti in coppia alle ore 12, 3,6 e
9. Sulla lunetta, un insieme di piccole pietre disposte in maniera
apparentemente "disordinata", sono incastonate e collocate in
alto a sinistra e in basso a destra.
I segnatempo Ice Dream sono proposti nella versione con brac-
ciale e quadrante argentato, bracciale d'acciaio e quadrante
nero con dettagli color oro rosa e nella versione color oro giallo
- grazie al trattamento PVD - e dettagli neri. Impermeabili fino
a 3 atmosfere, tutti i modelli montano un bracciale d'acciaio in
maglia milanese, con chiusura a scorrimento.

1001 GIUGNO

CECI 1938

Le Cantine Ceci 1938 hanno proposto, in occasione dell'evento
"Degustazioni in Rosa" di fine maggio a Mantova, due dei suoi
prodotti più iconici. L'Otello Ceci rosé, spumante rosato extra
dry, ottenuto da pinot nero, è un vino che si distingue per i
misteriosi richiami agli aromi e al colore della rosa, ideale per
accompagnare pietanze fragranti ed estive, mentre l'Otello
Ceci Neroditambrusco 1813. lambrusco frizzante rosso, è un
vino da gustare freddo che sprigiona il profumo delle note
fruttate, come quello della ciliegia, dei frutti di bosco, della
mora e della fragola, oltre ai richiami floreali della viola.
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OCCHIALI MIGA STUDIO PER HOET DESIGN STUDIO

Miga Studio all'inizio dell'anno ha lanciato, una nuova linea di occhiali in
collaborazione con HOET, un nome conosciuto in tutta la sfera delleyewe-
ar europeo per la sua inesorabile ricerca dell'innovazione, con la stampa
di titanio in 3D. Entrambi i brand condividono gusti affini per l'architettura
moderna e hanno sfruttato la partnership per creare un'offerta unica che
possa essere audace, giocosa e allo stesso tempo versatile. La linea del-
la capsule comprende tre montature vista e tre montature sole con lenti
polarizzate ZEISS, in silhouette tonde, quadrate e angolari. Ogni occhiale
viene accompagnato da un marcato cigliarino in titanio sagomato diago-
nalmente per ottenere uno straordinario impatto visivo.

CRIERI — COLLEZIONE TENNIS RAINBOW

Brand di gioielleria originario della città di Valenza,
realizza creazioni dal design minimal ed estrema-
mente eleganti che esprimono l'irresistibile fascino e
l'esclusiva abilità della produzione artigianale italiana,
arricchendola con il guizzo creativo dell'innovazione. La
nuova linea Rainbow, propone un'inedita parure tennis
che si distingue per una combinazione di colori unica,
vibrazioni che manifestano tutte le tonalità dell'iride at-
traverso zaffiri incastonati e posti l'uno accanto all'al-
tro in una magica armonia; l'anello eternelle, la collana
ed il bracciale, sono gioielli classici della tradizione,
dell'artigianalità e della creatività orafa di trieri.
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