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Tangerine Tango. Colore dell’anno,  vivace, vibrante, seducente, carico di energia. 
Eletto colore per veri intenditori dalla Pantone, nonché protagonista delle sfilate 
di Parigi, New York e Milano, Tangerine Tango accende di energia anche la casa.

Superleggera designerJoe Colombo. Poltrona con struttura in legno di noce mul-
tistrato curvato e verniciato ad olio. Il cuscino anatomico e i braccioli sono imbottiti 
in poliuretano espanso e rivestiti in pelle o tessuto. Edizione limitata numerata. 
Collezione permanente del Vitra Design Museum di Berlino. www.b-line.it

17-1463. Prendete carta e penna e annotate que-

sto numero, che, per i patiti di fashion e design, 

sarà importante nel 2012 più di quello del vostro 

idraulico di fiducia. Le sei cifre, infatti, indicano in 

modo certo e inequivocabile il colore del nuovo 

anno scelto da Pantone, colosso americano della 

creatività a tutti i livelli. Si tratta di Tangerine Tango 

ed è, a detta di Leatrice Eiseman, direttore esecu-

tivo dell’Istituto, un mix perfetto di sofisticatezza e 

seduzione. È quel tocco di rosso che dona profon-

dità alla base arancio e cattura la vista, trascina in 

un vortice di energia e passione che sa di lontane 

atmosfere latine e di caldi sapori mediterranei. 

Questa sferzata di energia è proprio quello che 

ci vuole per fronteggiare un anno che si presenta 

particolarmente pesante per le nostre finanze e 

che, in nessun caso, avrebbe potuto essere tinto 

del timido e romantico Honeysuckle (il rosa capri-

foglio colore dell’anno 2011) o del sereno e marino 

Turquoise (colore dell’anno 2010).

Pinocchio di 
Hay. Sono delle 
caramelle danesi, 
palline di liquirizia 
coperte da zucche-
ro colorato, e non 
la fiaba di Collodi a 
dare il nome a 
questo tappeto 
colorato, realizzato 
a mano in Nepal.
www.hayshop.dk

Citrus Passion di Yankee Candle è disponibile 
in quattro nuove fragranze a base di limone, arancia, 

lime e pompelmo. Ricordano la purezza di questi 
profumi naturali. Piccola € 15,99 - Grande € 27,25 

www.yankeecandle.co.uk

Pendolo Tiuku è 
uno straordinario 
orologio a pendolo 
in metallo dal forte
 segno grafico, 
disegnato da Ari 
Kaneva per Covo. 
Disponibile in 
più colori. 

A sinistra, 
portachiavi in metallo,  
modello Chiave, 
di Arti e Mestieri.
Oggetti di design 
esclusivamente 
made in Italy, creati 
da Massimo Tani e 
dall’architetto 
Adriano Pizzi. 
Disponibile in più colori 
www.20100design.com

Radioricevitore TS522 di Brionvega.Si apre simmetrica-
mente in due scocche a forma di cubo e rivela la sua natura 
curata nei minimi dettagli che rendono unica la nuova 
TS522. Disponibile anche in versione radiosveglia.
 www.brionvega.it

Nome in codice 
17-1463 TCX

servizio di Deborah mercurio
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FESTA 
DELLA

MAMMA

“CAMPAGNA NASTRO ORO. 
IL TUMORE AL SENO

 NON SI PUO’ PREVENIRE. SI DEVE.”
Fondazione Umberto Veronesi,

 L’Oréal Paris e Coop insieme per l’impegno contro il 
tumore al seno. L'Oréal Paris riconferma anche quest’anno 

l'impegno dell'importante iniziativa, la "Campagna Nastro Oro. 
Il tumore al seno non si può prevenire. Si deve.”

Per la prevenzione del tumore al seno.
dal 26 aprile al 9 maggio negli Ipermercati COOP 

e dal 17 maggio al 30 maggio nei Supermercati COOP, 
per ogni suo prodotto acquistato, L'Oréal Paris

 devolverà 50 centesimi alla Fondazione Umberto Veronesi, 
che finanzierà borse di studio per medici senologi.

CHARITY

PROMO

Oli è la simpatica e 
coloratissima oliera 

basculante 
di Pylones. 

Acquistabile 
da Retailors, 

Via Pacinotti, 64 
Corsico 

 www.retailors.it

Per iniziare la giornata a tinte forti ecco la 
caffettiera 1 tazza di Mori,  rossa con manico a 
pois bianco e rosso. €20,80. www.morinox.it

E’ AKI  il portaombrelli minimalista di B-Line disegnato 
da Rodolfo Bonetto. Realizzato in polietilene stampato 
in rotazionale. www.b-line.it

La collezione Org di Gabel è composta da 
completi lenzuola, copripiumino e copriletto 
trapuntati in puro cotone organico. 
Solo versione matrimoniale. 
Completo lenzuolo €115
www.gabelgroup.com

9.5 pink di astoria 
vini è adatto a 
tutto il pubblico, in 
particolare a quello 
femminile che
 apprezza lo 
spumante rosè. 
Si consiglia di 
berlo rigorosamente 
ghiacciato per 
valorizzare al meglio 
i profumi freschi 
e fruttati. 
www.astoriavini.it

Per una festa della mamma all’insegna del colore e del 
divertimento GIOSEPPO propone il tris di handbags Arianne. 

Semplicità e praticità si accompagnano a un tocco di stile 
e originalità in 3 diversi colori. www.gioseppo.com

Portamestoli kimono di Brandani 
colori assortiti set 4 pezzi 

porcellana. € 18,00 www.brandani.it

Lacoste regala un’esplosione di colore nel guardaroba estivo. 
Con l’acquisto di un infradito Lovina in regalo uno smalto super colorato 
da abbinare. Per creare un perfetto look da spiaggia e all’ultima moda, 
Lacoste Footwear propone un simpatico smalto dai colori vivaci che si abbina perfet-
tamente alle infradito Lovina, per un look fresco e frizzante. Le infradito Lovina sono la 
novità di questa stagione. Lovina è disponibile in una gamma di sette colori: bianco,
rosa, nero, blu scuro, blu, viola e verde. La promozione Lacoste nail varnish parte a 
maggio ed è valida fino ad esaurimento scorte. Prezzo al pubblico 40 euro.
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