
PERRIPARTIREATTREZZATI
TRA TECNOLOGIA E SPORTLA FESTA È TUTTA OPENAIR

LE CUFFIESONOA
ENERGIA SOLARE

L'elementodistintivodelle
cuffie Urbanista LosAngelesa
cancellazioneattivadel rumore
è la presenzadi celle solari
Powerfoyle,un innovativo

sistemacheconverte in energia
tutte le formedi luce esternee
interne. L'autonomiad'ascolto è
pressochéinfinita.199 EURO -

urbanlsta. com

SORPRESEIN SCATOLA

Sonosei i nuovi cofanetti
regaloedizionespecialedi

Natale.Sorpreseper stupire
amici, genitori, mogli e

fidanzati. Dai rilassanti percorsi
relax alle degustazioni di vino

passandodaisoggiorni da
sognofino all'opportunità di

guidareuna supercar.
DA 49,90EURO.

smartbox.com

MODAECOFRIENDLY
Tessutitecnicirealizzati
senzasostanzenocivee
imbottitura creatatramite fibre

provenientidal riciclo di
bottiglie di plastica. Questele

caratteristichedella giacca
RockExperience Direct
Padded,ideale per gli

appassionatidi montagna.
159,90 EURO -

rocicexperience. shop

CONLEALI Al PIEDI

Con un pesodi appena725 grammi il

nuovo scarponeintegralmente

ramponataneSalewaOrtles Couloirè frutto

di una combinazionedi tecnologiaed
esperienza.È prodotto subasepolimerica
dall'aziendadi Bolzanochehascelto il

nome proprioper la tradizione alpinistica
dell'Ortles. 800EURO - salewa. com

miUUMhiODIVENTA TABLET

Il SamsungGalaxy Z Fold3 è un
prodotto ideale per chi vuole continuare

aessereproduttivo anchein viaggio.
Una volta aperto,il suodisplay misura

6,2 pollici, una dimensione checonsente
di lavorare, leggere e visualizzare

contenuti multimediali al meglio anchein
mobilità.1.849 EURO- samsung. it

BINOCOUIPERLEGGERI

li più leggeroe compattodella sua
categoria.Il binocolo CLCurio dì

Swarovski Optik è l'ideale per i viaggiatori
perchésta in tascae pesasolo 250
grammie, grazie a un adattatore,si

trasforma in teleobiettivoper smartphone
senza rinunciare allaqualità.

DA 770EURO - swarovskioptilt. com.
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ANCHE IL BASTONCINOSI FA ECOLOGICO

SichiamaAbies Greenil bastoncinoda trekl<ing
con un'anima ecologica. È dotatoinfatti della
manopola " Clima" realizzatanell'ambito del Leaves
Project di Cober che,al postodella plasticavergine,

prevede l'utilizzo di plastica da secondavita
in un'ottica di economia circolare trasformando
gli scartidi produzionein nuovi prodotti.
36,90EURO - cober. it

SCI IN QUOTAROSA
Sonostudiati per agevolarela sciata

femminile i nuovi ELite 9 di Rossignol.
Sono il top di gamma ahannoun raggio di

curva compresotra i 10 e 14 metri. Il nucleo è
Hybrid Core cheabbinalegno pregiatoa più

morbido PU e tecnologiaV TECH, macon flex
più morbido e adattoalle appassionatedi neve

fresca. 860 EURO- rossignoi. it/

E-BIKE PERTUTTELESTRADE

Idealeper la mobilitàurbana,ma ancheper il trekking e la
lungadistanza,la bici elettrica Rushmore X di Brinke Bike

èdisponibilesia con cambio manuale sia con cambio
automatico.In dotazionedi entrambele versioni la nuova
batteriaShimano da 630Wh per un'autonomia davvero
insuperabile.Il designlineare e sportivo fa il resto.
3.490EURO,• SCONTO SOC110%SUL SITO - brinkebike. com

MONOPAHINIIN MOBILITÀSICURA
Il monopattinoelettrico è il simbolodella mobilità
delterzo millennioe Bladerunner,il mezzoproposto da
Brinkebike per gli spostamenticittadini, è potente,ma anche
funzionale e intuitivo. Garantisce inoltre una buona stabilità
su tutti i tipi di terrenoesi distingue per la potenzadel motore
a 350w. Da guidareconsapevolmente.
DA 349EURO,• SCONTOSOC110%SULSITO- brinkebike.com
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