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di Angela Mollisi
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patek philippe
Il nuovo Aquanaut Luce Ref. 5067 in acciaio

vanta un inedito colore grigio azzurro che
sottolinea la lucentezza del design giovane,

moderno e inatteso.

eberhard & Co.
La Maison arricchisce la collezione

Scafograf con una proposta dedicata 
alla donna sportiva, dinamica e

ricercata al tempo stesso.

harry winston
Midnight Chocolate Diamond Drops è
un tributo radioso agli spettacoli più

mozzafiato della natura, con
l’indicazione delle fasi lunari e la

riproduzione di una nevicata.
Custodito in una lussuosa cassa 

in oro rosa, il quadrante 
in madreperla color

cioccolato è
arricchito da

preziosi diamanti.

caran d’ache
Questo temperamatite è un oggetto di

design unico e uno strumento 
irrinunciabile per gli amanti del disegno 

e della scrittura.

cartier
Orologio Panthère de Cartier in
oro rosa ornato di diamanti. Un
segnatempo iconico, femminile,
per uno stile elegante e deciso.

Dove Siamo

zenith
Eleganza raffinata dall’anima sport-
chic per il nuovo Elite Lady Moonphase
in acciao trifase e diamanti.

rolex
Orologio Oyster Perpetual

Datejust 31 in oro bianco
18 ct., quadrante in

madreperla bianca e
lunetta con diamanti.

bvlgari
Occhiali Serpenteyes Reverse
con lenti angolari e decoro 
a squama di serpente.

omega
Stile classico e contemporaneo si coniugano
nella collezione Trésor. In questo raffinato

modello, l’eleganza della cassa sottile è esaltata
dai diamanti e dall’oro rosa.

balenciaga
La nuova collezione della Maison 

si concentra sulle forme, 
gli abbinamenti e i colori.

Dove Siamo

rdress
L’arte, la moda e l’alto artigianato 
si incontrano nelle collezioni della 

Maison svizzera.

hermès
Carré in cachemire e seta “Une rose pour Alma”,

design di Manuel Canovas de Lorca.
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