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HITECH 

LE CUFFIETTE 
MODAIOLE 

Oro, rosa, nero o bianco. Puoi 
sceglierle in questi colori 
le nuove cuffiette senza fili di 
Happy Plugs, che per 
design e qualità del suono 
fanno concorrenza a 
quelle dell'iPhone. Le usi per 
ascoltare la tua playlist 
preferita, ma anche per 
rispondere allo smarthphone o 
chiedere aiuto a Siri e Google 
Assistant. E per ricaricarle? Le 
metti nella custodia portatile. 

(Happy Plugs Air 1,89,99) 

SERE D'ESTATE 

IL MIO CESTINO 
SUONA IL JAZZ 

Si chiama Osmoze e sembra un cestino 

da picnic. Invece l'oggetto disegnato 

da Matali Crassetè un incrocio tra una 

cassa acustica wireless e una lanterna, 

ideale per una cena sul terrazzo o 

in giardino. L'atmosfera della serata 

la decidi tu: puoi infatti scegliere 

la musica che preferisci sul tuo 

smartphone e collegarti con il 

bluetooth alla cassa (oppure con una 

chiavetta Usb) e cambiare colore della 

luce con il telecomando. Fatto? Ora sei 

pronta a goderti il relax con gli amici. 

(in vendita su madeindesign.it, 

43,50 euro) 
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DESIGN 

PIÙ LUCE, 
MENO RUMORE 

Vuoi isolarti dal mondo 
intorno per leggere un 
buon libro? Accendi 
Revolta, una lampada 
a sospensione che 
ti garantisce 
irn'illuminazione 
confortevole e attutisce 
i rumori grazie ai pannelli 
circolali fonoassorbenti. 
È disponibile in 3 colori 
e varie misure e, con 
la sua forma geometrica 
semplice, si adatta 
a molti ambienti. 

(estiluz.com, 2.265 euro) 
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6 LETTURE 

L'ITALIA 
DA SCOPRIRE 

5 
FIORI 

PER SALVARLE DALL'AFA 

Curi le tue piante con amore tutto l'anno? 
Arrivato il momento di andare in vacanza non 
correre rischi. Per un'assenza fino a 15 giorni 
ti aiuta Idrovita, un polimero che pesa pochi grammi. 
Lo metti nel vaso, annaffi e lui assorbirà 
acqua e rugiada notturna fino a cento volte il suo 
peso, garantendo la giusta umidità al terreno. 

(ingegnoli.com, 4 bustine da 10 g 6,90 euro) 
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L'Italia è famosa perle sue città d'arte, 

ma ci sono tanti altri tesori nascosti. 

Li ha scovati Beba Marsano che nel 

suo secondo libro Vale un viaggio 

racconta 101 mete da Nord a Sud, 

indicando per ognuna un albergo e un 

ristorante. Ci sono l'altare dorato 

di Antagnod, ai piedi del Monte Rosa, 

le stanze di Villa Della Torre in 

Valpolicella, il museo di Renato 

Guttuso nella sua Bagheria. 

Tante suggestioni per una vacanza 

all'insegna della bellezza. 

(Cinquesensi, 28 euro) 

ELETTRODOMESTICI 

IL CUOCO 
A DOMICILIO 

Se sogni una cena perfetta, pronta in 
pochi minuti, chiedi aiuto a Cookeo. Ha 
100 ricette preimpostate tra antipasti, 
primi, secondi e dolci, a cui puoi 
aggiungerne altre. Tu devi solo 
preparare gli ingredienti. Poi segui le 
istruzioni sul display e cucina tutto lui! 

(Moulinex, da Euronics a 249 euro) 
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