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Le ispirazioni della settimana
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DESSO PIANTALA
Piante “in capsula” che crescono in un microgiardino indoor
bello come una lampada. Per coltivare il pollice verde anche
a dicembre, ecco il giardino idroponico smart che gestisce da
solo luce e acqua. E fa spuntare ﬁno a sei specie di ﬁori ed erbe
aromatiche ricreando la luce del sole di mezza estate: per dire
piantala a chi rimpiange le zappettate nell’orto (plantui-italia.it).

ONI DA TENERE ST RET TI
Guinzagli, collari e pettorine. In tante fantasie. E in tre linee
“emozionali”: go in love, go angry, go happy, da abbinare
all’umore di giornata. Li ﬁrma Morso, brand nato dall’inaspettato
incontro durante un viaggio - raccontano i fondatori- con il
randagio Chico. Ancora non avete un amico a cui farli indossare?
Fatevi un regalo: un giro al canile più vicino (morsoworld.com).

MOZIONI SOFT
Contro lo spleen da giornate uggiose, quelle da “uffa, ho il freddo
nelle ossa”, nulla di meglio di un sofﬁce, avvolgente “nido”
dove rifugiarsi. E se è di design tanto meglio. Come Mangold
di Arﬂex. Con archi curvi, sedute e schienali di differente
profondità e altezze, da personalizzare grazie a un’inﬁnita
possibilità di composizioni. Fatti sotto, inverno (arﬂex.it)!

ULLA NEVE
Tutti in pista, aiutati da una valanga di app. Come Sharewood,
che suggerisce dove noleggiare gli sci, Snowit, che ti evita le
code agli impianti, o Navionics Ski, che propone 2000 mappe di
comprensori, con livelli di difﬁcoltà, statistiche, bollettini meteo
e la possibilità di registrare velocità e prestazioni. Mangiato
troppo al rifugio? Trace snow indica persino le calorie bruciate.

QUILLI
Una non basta. Serpeggia e dilaga la mania delle cover per
smartphone griffatissime da collezionare. Tutte le maison
propongono la loro originale versione. Fendi disegna (su Neta-porter, nella foto) un colorato “pulcino” con occhi a corolla.
Dolce & Gabbana sceglie colorate varianti ﬂoreali e in pelle.
In tessuto logato e tempestata di api quella di Gucci.

CCAS I O N I S C I N T I L L A N T I
Per moderne Cenerentole: la scarpetta di cristallo sceglie
nuove forme e contemporanee texture per brillare. Niente
romantiche décolleté, ma stivaletti e boots più rock, come
suggerisce Christian Louboutin. In primo piano tessuti laminati,
oro, lurex e paillettes, anche multicolor. Cangianti quelli
di Giuseppe Zanotti Design (nella foto). Principe, dove sei?
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