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LA RISPOSTA CHE NON TI ASP

HI-TECH

NULLA È PERDUTO

destinatario,

Se l'iPhone è il tuo migliore amico questa
pastiglietta tecnologica è per te(apple.com,
Air tag, da 35 euro). L'attacchi alle cose più
preziose e, se le perdi o le dimentichi in giro, si
parla via app con il telefono e ti mostra dove
sono finite. Comprala online se vuoi
personalizzarla con una scritta o un'emoji.
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DRINK

BUONA,ANCORA
UN SORSO!

Bere è salutare ma,soprattutto adesso che
fa freddo,scappa un po'la voglia. Con
questa borraccia non hai più scuse. Il suo
segreto è un piccolo scomparto sotto il
tappo dove metti una cialda che insaporisce
l'acqua(it.air-up.com, Air up system,
starter kit con borraccia, da 34,95 euro).
Puoi scegliere tra 20 aromi diversi(loro li
chiamano pod). Un'idea geniale!

Nella tua lista delle cose divertenti che vuoi fare
quest'anno hai scritto che vuoi imparare il padel, lo sport
che ha letteralmente spopolato nel 2021, con oltre 350 mila
amatori? Per iniziare ti serve la racchetta giusta. Questa è
fatta apposta per i principianti(head.com, Flash,90 euro).
È facile perché è oversize e ha un grande e centrale
sweetpot,che sarebbe il punto di impatto in cui la palla
raggiunge il maggiore controllo e la massima potenza.
Così, in attimo, diventi anche tu una campionessa.
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PRONTA PER IL PADEL?
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DONNAMODERNA.COM

ECO CHIC

UNA GIACCA.ANZI,TRE
È perfetta per chi ha a cuore il Pianeta, visto che è in materiale
riciclato. Per l'imbottitura usano perfino i fondi del caffè, perché
così si asciuga più in fretta (ecoalf.com, Mandu donna, Katman
uomo,390 euro). Ma la cosa bella di questa giacca è che non ti
serve solo in inverno. Quando le giornate iniziano a farsi più tiepide,
puoi usare solo il piumino che ha le maniche lunghe e il cappuccio o
l'esterno se devi proteggerti da pioggia e vento. Un vero affare!

DESIGN

IL CALORIFERO
PIÙ STILOSO CHE C'È

6

BIKER

MAI STATA COSÌ
AL CALDO

Se hai le gambe al calduccio e un capospalla che
non fa passare nemmeno una goccia d'acqua,
muoversi in scooter in inverno è divertente. Con
questo mix vai sul sicuro. La giacca ha un taglio
molto lungo sul retro, per proteggere fianchi e
bacino dagli schizzi e un tascone frontale che
permette di agganciarla direttamente alla coperta
termica dello scooter(tucanourbano.com,
Tucanorak,64,90 euro). Più pratica di cosi!
ORIPRODUZIONE RISERVATA
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Ci appoggi sopra gli
asciugamani e l'accappatoio
e restano sempre belli
asciutti. Avere uno
scaldasalviette al posto del
classico calorifero non è
solo una comodità. Alcuni
sono veri e propri oggetti di
design e riescono a dare un
tocco di stile alla casa.
Questo, per esempio,a forma
di scala, è elettrico e puoi
metterlo dove vuoi perché
non crea problemi di
installazione(tattahome.com,
Tubes Scaletta, prezzo a
richiesta). Dal bagno alla
stanza dei ragazzi, sta bene
proprio dappertutto.
Noi lo troviamo bellissimo!

