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MODA & LIFESTYLE     PER LUI E PER LEI

SAN VALENTINO
IDEE DA REGALARE
O REGALARSI

Uno “specchio” 
per la sicurezza

La scocca cromata a specchio
riflette il paesaggio e rimanda

a un’idea di completa
simbiosi con la natura, al

punto che la testa si “annulla”
al suo cospetto. Sul fronte

della protezione, i caschi Kep
Italia sono gli unici a poter
vantare ben cinque diverse

certificazioni, sempre nel
segno dell’estetica. Il casco
Cromo è disponibile anche

nella variante textile
declinata in pizzo, broccato,

glitter e laminato.

KEP ITALIA

FIX DESIGN

Un destriero 
al polso

La collezione Il Mio Pony si
compone  anche di un raffinato

bracciale con catena a maglie
tonde e al centro la sagoma

equina e la distintiva sella a
forma di cuore.  Il tutto prodotto

forgiato in argento 925%. Tutti
gli articoli  della linea sono
personalizzabili mediante

l’incisione del nome nella parte
sottostante la sella.. 

ALESSIA ANSALDI DESIGN

Sul filo di una passione
Lo stile classico e raffinato del filo di perle si veste di unicità.
Gerardo Sacco abbina alle perle bianche e nere una coppia di
teste di cavalli, disposte come lo Ying e lo Yang, le cui teste sono
incastonate di rubini con rubino al posto dell’occhio. L’insieme
si presenta come un gioiello armonioso che pone l’attenzione
con eleganza sulla passione per l’universo equestre. 

GERARDO SACCO

Una semplicità 
che attira sguardi
Dal talento creativo della milanese Alba
Kossuth scaturisce questa parure in argento
composta da bracciale e orecchini con
cavalli traforati a mano. La lavorazione è in
lastra in forme semplici e regolari che fanno
da base per giochi di intaglio pazientemente
lavorati e rendono l’insieme originale,
rigoroso e di grande impatto. 

PICCOLA BOTTEGA ORAFA

Protetti in ogni condizione
Performante è la parola che salta alla mente se si parla
della giacca in tessuto tecnico softshell antivento e
antipioggia con interno in pile. La siluette che asseconda e
accarezza il corpo, lascia piena libertà di movimento e il
cappuccio removibile la rende pratica in ogni situazione. 

Il relax 
monta 
in sella
Il celebre motto 
“Keep calm and…”
campeggia stampato
sulla t-shirt a
maniche lunghe
firmata Fix Design.
Traendo ispirazione
dal poster britannico
e dalle sue
innumerevoli
declinazioni
contemporanee,
quello del brand 
è un invito a lasciarsi
la frenesia alle spalle
e godersi il relax 
di una cavalcata
nella natura. 

A San Valentino scocca la passione che intreccia i cuori 
degli innamorati con… i destrieri! 
Assecondare l’amato o l’amata con un dono che faccia chiaro
riferimento all’amore per questi straordinari animali e
all’universo che gli ruota intorno è un modo per accogliere a
pieno i sogni e i desideri della propria dolce metà, lasciando 
il segno con una preziosa scia, magari tempestata di brillanti!

Un mito declinato in pelle
Da sempre l’iconografia del marchio fiorentino è legata al
mondo equestre. In particolare il morsetto è diventato il segno
indistinguibile della maison, riproposto in svariate
declinazioni. Come nel caso della borsa in pelle color acero
della linea “Harness” appartenente alla collezione Cruise 2014,
con pattellina e targhetta di riconoscimento. Esempio perfetto
di un classico intramontabile. 

GUCCI

L’iconico morsetto 
Il mezzo morso è ancora una volta protagonista dello stile
Gucci declinato al maschile. Il bracciale in cuoio intrecciato
con chiusura in argento attrae per la sua semplicità, che ne fa
un gioiello da indossare all day long per distinguersi. È perfetto
sia da solo, sia abbinato casualmente agli altri bracciali della
maison, in pieno trend del momento. 

Un messaggio
indimenticabile
La giovane azienda,
dal 2010 – anno della
sua fondazione – ad
oggi ha saputo imporsi
nel comparto della
gioielleria più trendy
con il suo stile unico,
che abbina metalli
preziosi ed
emozionalità. Le
monete della linea
Civita incantano per le
massime che portano
incise. Un modo per
sorridere e far sorridere
le persone che si amano
e alle quali si vuole
bene. 

QUERIOT DIMACCI

Il glamour 
per ogni ora
La sofisticata
ispirazione equestre si
materializza 
nei segnatempo
Dimacci in una
inconsueta cassa con
morsetti. Una
sofisticata eleganza
arricchita da un tocco
di sportività che non
lascerà indifferenti le
più appassionate di
equitazione. 

DODO

Per dirlo 
con un ciondolo
“Fuggiamo insieme” è il ro-
mantico messaggio associato
al cavallo, nell’enciclopedia
dell’amore e dell’amicizia fir-
mata Dodo. Perché da sempre
al destriero sono associate sug-
gestioni selvagge, di libertà in-
condizionata, ma anche di
amore e rispetto reciproco. Il
piccolo ciondolo in oro giallo
può essere indossato con il cor-
dino colorato o come charm
sul bracciale o gli orecchini
della medesima linea.

Una tela 
in twill di seta
La più classica delle creazioni firmate
Hermès, il carrè 90, si veste di motivi
madras, stampe scozzesi e quadri dai
molteplici colori, in una geometria fatta
d’intrecci e combinazioni di cerchi, linee
rette e curve del tutto casuali. Il suggestivo
gioco di trompe l’œil  di questo capolavoro
intitolato “Ex libris a’ carreaux” e prodotto
in twill di seta fa apparire il celebre ex-
libris della maison… a quadri.

HERMÈS

Un gioiello da indossare sempre
Realizzato con la particolare tecnica della fusione a cera persa
e rifinito a mano, questo bracciale in argento 925% è
disponibile anche nella variante in argento dorato. Il
montaggio sul cinturino in cuoio lo rende un gioielli discreto e
adatto ad ogni momento della giornata, anche a cavallo.
Pratico da indossare, è il compagno perfetto dell’amazzone
dotata di glamour.   

LUCE

Una passione
a portata di… chiavi

Spesso sono i portachiavi a
dire molto di noi. Un oggetto
di uso comune quasi sempre

è declinato per sottolineare
ed esaltare ciò che più ci fa

battere il cuore: un amore, la
squadra del cuore, uno

sport. Chi ha occhi solo per i
cavalli apprezzerà questo

portachiavi in argento 925%
con ferro e cavallo al

galoppo, realizzato con la
tecnica della fusione a cera

persa e rifinito a mano.

Info: www.fixdesign.it Info: www.alessiaansaldidesign.it

Info: www.gerardosacco.com

Info: www.kepitalia.com

Info: www.dimacci.de

Info: www.gucci.com/it

Info: www.queriot.com

Info: www.lucesrl.it Info: www.dodo.it

Info: www.dimacci.de

Simbolismo 
di un amore
La semplice raffinatezza di una
sagoma equina è alla base dei
gemelli proposti nella collezione 
Il Mio Pony per l’appassionato di
equitazione che desidera lasciare il
segno con discrezione. Il modello
proposto è prodotto in argento
titolo 925%. La sella è un cuore
inciso all’altezza della groppa, a
sottolineare  con originalità un
amore che va al di là dello sport. 

Come seta, 
l’argento riluce di fantasia
I preziosi gemelli in argento con fondo effetto
seta sono il risultato di una sapiente incisione
a bulino, che arricchisce di sprazzi di luce e di
particolari le superfici rendendole vivaci. Ne
scaturisce un gioco di chiaroscuri che esalta la
semplicità del gioiello e rende le superfici delle
tavole in miniatura su cui dare sfogo alla
fantasia.

Info: alba.kossuth@gmail.com
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