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Editoriale

Conseguenza inaspettata Unexpected consequence
Il “fetish Wear” sta tornando di moda. Gli esempi si 

moltiplicano e non sono di pizzo, rasentando la tendenza 
del „retrobottega“: al Met gala dello scorso settembre, 

l‘immagine di una Kim Kardashian interamente modellata 
e incappucciata in un body nero firmato Balenciaga ha 
mandato in frenesia i social media. Madonna, lontana 

dall‘essere una first-timer, è apparsa ai MTV VM Awards 
con un outfit di Atsuko Kudo in 100% latex. Infine, durante la 

settimana delle sfilate parigine, la vivace Cardi B è arrivata 
alla sfilata di Schiaparelli in un outfit metà surrealista e metà 

„Eyes Wide Shut“, firmato dal fantastico Daniel Roseberry, 
che ha preso le redini della casa nel 2019...

Una tendenza nella pura tradizione di Martin Margiela, 
Rick Owens e Vivienne Westwood, pionieri del feticismo 

della moda. Anche i musei stanno flirtando con la tendenza: 
a Parigi, il Museo delle Arti Decorative - e la sua mostra 

„Couturissime“ - sta onorando il brillante couturier Thierry 
Mugler e le sue famose „glamazons“ di cristallo degli anni 70 

fino al prossimo aprile. Un modo di sublimare la tentazione 
erotica e feticista, e una diretta opposizione al flower power 

allora onnipresente. Come rileva giustamente un recente 
articolo del Guardian, il feticismo nella moda è sempre 

emerso sulla scia di una crisi. Questo è stato il caso dopo la 
prima e la seconda guerra mondiale. Questa riemersione 

sarebbe quindi una reazione naturale al lockdown.

Il giornale sottolinea giustamente che noi stessi siamo in 
una strana relazione BDSM con i nostri governi, che negli 

ultimi due anni ci hanno detto quando e dove indossare 
una maschera, e chi (e quando) baciare. Adottare codici 
di abbigliamento fetish, come fanno le star e gli stilisti, 

sarebbe in realtà un modo per riprendere il controllo su 
questa relazione unilaterale, spiega l‘autore. Personalizzare 
la tua maschera chirurgica con spille da balia in un gioco di 
potere con le autorità? Un‘idea... bisogna dire che le fonti di 

motivazione per andare a comprare la milionesima scatola di 
maschere al negozio all‘angolo cominciano a mancare.

Olivier Cerdan, Editore

„Fetish wear“ is making a comeback in fashion. 
The examples are increasing and are not in the least bit delicate: 
at the Met Gala, last September, a picture of  Kim Kardashian 
fully molded and hooded in a black leotard signed Balenciaga 
has made the social networks go crazy. 
Madonna, far from being a first-timer, took the opportunity to 
appear at the MTV VM Awards in a 100% latex Atsuko 
Kudo outfit. Finally, during the week of  Parisian fashion shows, 
the lively Cardi B showed up at the Schiaparelli show in a 
half-surrealist, half  „Eyes Wide Shut“ outfit, signed by 
the whimsical Daniel Roseberry, who took over the reins of  the house 
in 2019 ...    
           
A trend in the true tradition of  Martin Margiela, Rick Owens, 
Vivienne Westwood, pioneers of  fashion fetishism. Museums are 
also embracing the trend: in Paris, the Museum of  Decorative Arts - 
and its exhibition „Couturissime“ - honors until next April 
the brilliant designer Thierry Mugler and his famous „glamazons“ 
crystal of  the 1970s. A way to sublimate the erotic and fetishistic temp-
tation, and a direct antithesis to the then omnipresent 
flower power. 

A recent article in the „Guardian“ pertinently points out that
fetishism in fashion has always emerged in the wake of  a crisis. 
This was the case after the First and Second World Wars. This re-emer-
gence would therefore be a natural reaction to „lockdowns“.

The paper rightly states that we ourselves are in a strange BDSM rela-
tionship with our governments, which for the past two years 
have been telling us when and where to wear a mask, and who 
(and when) to kiss.

Adopting fetish dress codes, as stars and designers do, would actually 
be a way to regain control over this one-sided relationship, explains the 
author. Should we customize our surgical mask with safety pins, as part 
of  a power play with the authorities? Why not ? One must acknowled-
ge that the motivation to go and buy the millionth box of  masks at the 
local grocery store is starting to run dry.

Olivier Cerdan, Editor
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Tocade

NFT, il niente è diventano 
troppo costoso

Unexpected 
consequence

“Merry Christmas,” (“Buon Natale“). Questo fu il primo SMS 
della storia, inviato il 3 dicembre 1992 da Neil Papworth, un 

programmatore di 22 anni, al suo collega Richard Jarvis, da un 
computer della compagnia britannica di telefonia mobile Vodafone, 

dove entrambi erano impiegati. Questo SMS è stato appena 
venduto all‘asta per la modesta cifra di 107.000 euro. Che cosa fa 

l‘acquirente? Il telefono dove appare l’SMS? No. Il diritto esclusivo 
di essere l‘unico che può rimandare questo messaggio? No, 

ovviamente no.

Ma poi, cosa? Quello che è stato venduto il 21 dicembre era un 
documento digitale unico firmato da Nick Read, l‘attuale capo 
di Vodafone, che dava la proprietà degli SMS all‘acquirente. Si 

chiama NFT, per token non fungibile. Si tratta di una pura proprietà 
intellettuale di un bene (l‘SMS stesso) che chiunque può vedere, e 

anche usare come vuole: se ricevete il famoso SMS di Neil, nulla vi 
impedisce di registrarlo, di trasferirlo a Bernard Arnault il prossimo 

dicembre. Ora, siccome tutto questo è un po‘ troppo immateriale, 
l‘acquirente riceve una foto del telefono cellulare che visualizza 
questo SMS e una stampa del codice del computer collegato al 

messaggio. 

A livello intellettuale, è affascinante: le NFT, di cui nessuno capisce 
il significato, sono proprietà esclusiva di una persona che non può 

impedire ad altri di fare ciò che vuole con l‘oggetto corrispondente. 
Se questo vi sembra assurdo, è normale, perché lo è. Il problema 

è che ci sono circa 56 milionari sulla terra che non sanno cosa fare 
con i loro soldi, rendendo le NFT un fenomeno economico enorme. 

Si è, infatti, sviluppato un universo parallelo al nostro, chiamato 
metaverso, dove avvengono vere operazioni, e non piccole.

Sempre lo scorso dicembre, per esempio, un superyacht è 
stato venduto per l‘equivalente di quasi 600.000 euro (pagato in 

criptomonete) su un sito di aste. È possibile „navigare“ con essa 
in un gioco (chiamato The Sandbox), essendo la grande barca 

ormeggiata non lontano da un‘isola privata, anch‘essa acquistata, 
ovviamente. E si può sempre contare sulle stelle per alimentare la 
macchina del nonsense, con il poeta Snoop Dogg che possiede una 
villa nel metaverso, in cui Adidas ha anche acquisito un „terreno“ 

che è così ‚poco terrestre‘. E questo è solo l‘inizio di questa 
nuova follia speculativa, perché la buona vecchia speculazione 

immobiliare non è sufficiente nel mondo reale. La cosa buona di 
questa enorme sciocchezza è che potrebbe aprire gli occhi ad alcune 

persone, tra l‘altro candidati, sulla realtà del capitalismo attuale.

Olivier Cerdan, Editore

„Merry Christmas“. This was the first text message in history, 
sent on December 3, 1992 by Neil Papworth, a 22-year-old 
programmer, to his colleague Richard Jarvis, from a computer at 
the British cell phone company Vodafone, where they were both 
employed. This SMS has just been sold at auction for a measly 
107,000 euros. What does the buyer actually own? The phone 
where the SMS is displayed? No. The exclusive right to be the 
only one who can send this message back? No, of  course not. 
           
But then, what? What was sold on December 21 was a unique 
digital document signed by Nick Read, the current head of  Voda-
fone, giving ownership of  the SMS to the buyer.
This is called an NFT, for non-fungible token. It‘s a pure intellec-
tual property of  an asset (the SMS itself) that anyone can see, and 
even use as they wish: if  you receive Neil‘s famous SMS, there‘s 
nothing to stop you from saving it and transferring it to Bernard 
Arnault next December. Well, since all this is a bit too intangible, 
the buyer has also been given a picture of  the cell phone display-
ing this text message, as well as a printout of  the computer code 
linked to the message.

On an intellectual level, it‘s fascinating: NFTs, whose meaning 
nobody understands, are the sole property of  one person who 
can‘t prevent others from doing what they want with the relevant 
object. If  this sounds crazy to you, that‘s okay, because it is. The 
fact is that there are about 56 million millionaires on Earth who 
don‘t know what to do with their money, making NFT a massive 
economic phenomenon. Indeed, a parallel universe to ours has de-
veloped, called the metaverse, where real transactions take place, 
and not small ones.

For example, also last December, a superyacht was sold for nearly 
600,000 euros (paid in cryptocurrency) on an auction site. It is 
possible to „sail“ with it within a game (called The Sandbox), the 
big boat being moored not far from a private island, also purcha-
sed, obviously. And you can always count on celebrities to feed 
the nonsense machine, as with the poet Snoop Dogg, who owns a 
mansion in the metaverse, where Adidas has also acquired „land“ 
that is so un-earthly. And that‘s just the beginning of  this new 
speculative madness, because good old real estate speculation, as it 
turns out, is not enough. The upside of  this tremendous nonsense 
is that it will perhaps open the eyes of  some people, possibly candi-
dates, on the reality of  current capitalism.

Olivier Cerdan, Editor
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Mallet in hand, Steve McQueen during a country club polo match in United Artits’The 
Thomas Crown Affair’.

Elvis Presley is inducted into LA tribal council by Chiel Wha-Nee-Ota for his «constructive 
portrayal of a man of Indian blood» in Flamning Star. 1960.
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Happy Xmas (War Is Over) è sia una canzone di protesta contro la guerra del Vietnam che una canzone di Natale di John Lennon e Yoko Ono. Ha origine da una campagna pubblicitaria contro la guerra del Vietnam che la coppia ha 
lanciato nel 1969 in diverse grandi città del mondo.

LA NUOVA STAGIONE LETTERARIA -  I  CAPI  INDIANI -  GUEST STAR
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POST-SCRIPTUM / To read

La nuova stagione letteraria
Proprio così! Il nuovo anno significa nuove uscite letterarie! Per aiutarvi a orientarvi, 
abbiamo messo insieme tutti i libri imperdibili di gennaio 2022, e possiamo dirvi che 

sono pieni di sorprese...

Yes! The new year means new literary releases! To help you find your way around, we have 
gathered all the must-read books of  this January 2022 literary season and we can tell you 

that they have many surprises in store...

Da Jacob Decasa

CELUI QUI VEILLE 
Louise Erdrich, Traduit de l’américain par Sarah Gurcel

ALBIN MICHEL

Louise Erdrich ha illuminato la letteratura americana per quattro decenni. 
Thomas Wazhashk è un guardiano notturno nella fabbrica di pietra orologeria 
che impiega molte donne della riserva Turtle Mountain. Quando viene a sape-
re che il governo federale sta introducendo una legislazione per „affrancare“ 

gli indiani, capisce subito che questo progetto minaccia l‘esistenza stessa 
della sua tribù e decide di opporsi, anche se questo significa attraversare il 

paese fino a Washington. Tra i dipendenti della fabbrica, la giovane Pixie Pa-
ranteau è determinata a vivere la sua vita come meglio crede. Come Thomas, 

dovrà intraprendere un viaggio decisivo, che li metterà entrambi di fronte al 
meglio e al peggio della natura umana. Ispirandosi alla figura del suo nonno 

materno, che ha combattuto per preservare i diritti del suo popolo, Louise 
Erdrich ci trascina in un mondo di personaggi indimenticabili.

-/ Louise Erdrich has been illuminating American literature for four decades. 
Thomas Wazhashk is a night watchman at the clockstone factory that employs 

many women on the Turtle Mountain reservation. When he learns that the federal 
government is introducing legislation to „enfranchise“ the Indians, he quickly 

realizes that this project threatens the very existence of his tribe and decides to 
oppose it, even if it means traveling across the country to Washington. Among the 
employees of the factory, the young Pixie Paranteau is determined to lead her life 

as she sees fit. Like Thomas, she will have to undertake a decisive journey that 
will confront them both with the best and worst of human nature. Inspired by the 

figure of her maternal grandfather, who fought to preserve the rights of his people, 
Louise Erdrich draws us into a world populated by unforgettable characters.

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Éric Neuhoff

ALBIN MICHEL 

La „Rentrée littéraire“ di Éric Neuhoff sembra il 
libro ideale per aprire la stagione letteraria del 
gennaio 2022. Per il suo titolo, certo, ma anche 
per il suo argomento, che ti porta nel retrosce-
na del mondo editoriale. Con un audace con-
fronto tra ciò che era e ciò che è ora, l‘autore 
francese rimpiange i giorni delle scommesse 
letterarie esagerate, dei conti di spesa costosi 
e dell‘ostentazione. In effetti, oggi tutto sembra 
essere controllato da avidi padroni dell‘industria 
e da autori che si rifiutano di vedere il futuro... 
Questa è una dichiarazione!

-/ „Rentrée littéraire“ by Éric Neuhoff seems the ideal 
novel to open this literary season of January 2022. 
For its title, of course, but also for its subject that 
takes you into the underbelly of the publishing world. 
With a daring comparison between what it used to 
be and what it is now, the French author regrets the 
time of bold literary bets, expensive expense ac-
counts and flamboyance. Indeed, today, everything 
seems to be controlled by greedy industry bosses 
and authors who refuse to see their time is up... 
That‘s a statement!

MONUMENT NATIONAL
Julia Deck
EDITIONS DE MINUIT 
Hai bisogno di leggere una commedia esilarante all‘inizio dell‘anno? Allora non aspettare 
oltre per tuffarti nel nuovo libro di Julia Deck! Pubblicato da Editions de Minuit, Monu-
ment National promette un momento fuori dal tempo. Con i suoi personaggi da cartone 
animato, tutto è possibile in questa storia... e completamente improbabile. Bisogna dire 
che quando il mondo della borghesia si scontra con quello dei piccoli suburbani, ce n‘è 
abbastanza per scrivere un romanzo abracadabra!

-/ Need to read a rocky comedy at the beginning of the year? Then don‘t wait any longer 
to dive into Julia Deck‘s new book! Published by Editions de Minuit, Monument national is 
guaranteed to be a moment out of time. With its cartoonish characters, anything is possible in 
this story... yet completely unlikely. When the world of the bourgeoisie collides with that of the 
small suburbanites, there‘s plenty of material for an outlandish novel!

Dalla A di „assoluto“ alla 
Z di „zut“

From A for “absolute“ 
to Z for “zut“.

Élisabeth de Feydeau racconta la storia dei profumi. Un 
intero romanzo. Chi meglio di Élisabeth de Feydeau, 

dottoressa in storia dei profumi ed esperta della maggi-
or parte delle grandi marche di profumi di oggi, poteva 

scrivere questo „Dizionario dell‘amore“?

Élisabeth de Feydeau tells the story of  perfumes. A 
true novel. Who better than Élisabeth de Feydeau, 
a doctor of  fragrance history and expert on most of  
today‘s major perfume brands, to write this „Love 
Dictionary“?

POST-SCRIPTUM / Guest Star

QUALCUNO HA PENSATO DI 
RINGRAZIARE LA PROPRIA 
MADRE che ha avuto la buona idea, quasi 
trent‘anni fa, di portare sua figlia da Guerlain per 
scegliere il suo primo profumo? La piccola Elisa-
beth voleva diventare una pianista, ma quando 
ha scoperto L‘Heure Bleue, le sue emozioni 
hanno deciso il suo destino. Oltre alla sua scienza 
impeccabile, la bella bionda ha una penna agile, 
vivace e sensuale, che riesce in poche parole a 
descrivere la complessità di un profumo e a collo-
carlo nella sua storia.

HAS ANYONE THOUGHT OF THANKING 
HER MOTHER who had the great idea, almost 
thirty years ago, of  taking her daughter to Guerlain to 
choose her first perfume? Little Elisabeth wanted to 
be a pianist, but when she discovered L‘Heure Bleue, 
her emotions took over her destiny. In addition to 
her flawless science, the beautiful blonde has a sharp 
and sensual writing style that manages to describe the 
complexity of  a fragrance in a few words and to place 
it in its history. 

DIRE CHE IL N. 5 DI CHANEL 
FESTEGGIA IL SUO 100° ANNI-
VERSARIO È UNA COSA, ma mettere 
la modernità di questo profumo, una „composi-
zione cubista che destruttura la natura per meglio 
ricostruirla“, nella sua epoca di profumi pesanti 
e volatili, cambia tutto. Spesso, con questi grandi 
dizionari accademici, siamo tentati di leggere solo 
le voci che „ci parlano“ (il mio profumo è in questo 
libro?), ma questa raccolta ha qualcosa in più. Sarà 
perché, come diceva Giono, „il profumo è l‘odore 
più l‘uomo“, l‘umanità che emerge da queste linee 
fa venire voglia di scoprire tutto? Qui, è la storia 
commovente di Simone Veil, che, arrivando ad 
Auschwitz-Birkenau all‘età di 16 anni, convince i 
suoi amici del convoglio a spruzzarsi con l‘Arpège 
di Lanvin, sapendo che almeno quello „non poteva-
no portarglielo via.“ Si tratta di Maria Antonietta 
che, si dice, „profumava di primavera“ e il cui 
autore, che ha avuto l‘emozione di poter maneg-
giare gli articoli da toilette della regina, ci assicura 
che la sua anima, come il suo profumo, galleggia 
ancora nei suoi appartamenti di Versailles. Che 
piacere riscoprire i nomi di questi flaconi dimen-
ticati che stavano maestosamente sulle toelette 
delle nostre madri e sorelle maggiori: Fidji di Guy 
Laroche, Charlie di Revlon, Nahema di Guerlain... 
Leggere questo libro è imparare, certo, a ricordare 
ma anche a sentire: quella bella parola in cui si 
nasconde il verbo „sentire“.

IT‘S ONE THING TO SAY THAT CHANEL‘S N° 5 IS 100 YEARS OLD, 
but to replace the modernity of  this perfume, a «cubist composition that destructures nature in order to 
better reconstruct it» in its era of  scents that are both heavy and volatile, that is something else. Often, with 
these big erudite dictionaries, we are tempted to read only the entries that «speak to us» (is my perfume in this 
book?), but this one has something extra. Is it because, as Giono said, «perfume is the smell plus the man», 
the humanity that emerges from these lines makes you want to discover everything? Here, it is the moving 
story of  Simone Veil, who, upon arriving at Auschwitz-Birkenau at the age of  16, convinces her friends in 
the convoy to spray themselves with Arpège de Lanvin, knowing that at least «they couldn’t take that away 
from them». There, it is Marie-Antoinette who, it was said, „smelled of  spring“ and whose author, who 
had the emotion to handle the queen‘s toiletries, asserts that her soul as well as her perfume still float in her 
apartments in Versailles. And what a pleasure it is to find the names of  these forgotten bottles that used to sit 
majestically on the dressing tables of  our mothers or older sisters: Fidji by Guy Laroche, Charlie by Revlon, 
Nahema by Guerlain... To read this book is to learn, of  course, to remember but also to feel.
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Actor James Dean gives a thumbs-up sign from his Porsche 550 Spyder, the little Bastard, while parked on Vine Street in Hollywood.

THE MAGIC CITY - L‘ANNO DELLA TIGRE - MESSIKA//KENDALL - CLEAN BEAUTY

I capi indiani
Il popolo nativo americano è stato vittima di uno dei più grandi genocidi della storia. Nonostante le bugie, i mas-
sacri e le promesse vuote, gli indiani sono rimasti umili e fedeli alle loro credenze. Scoprite le citazioni dei loro 

leader che vi mostreranno come dovremmo, a volte, imparare dalla loro saggezza.

The Native American people were victims of  one of  the greatest genocides in history. Despite the lies, massacres and 
empty promises, the Indians remained humble and true to their beliefs. Discover quotes from their leaders that 

will illustrate how we should, at times, learn from their wisdom.

Da Jacob Decasa / ©Afp

POST-SCRIPTUM / Saggezza

SITTING BULL

1- Come si può comprare e vendere 
il cielo o il calore della terra? Questo 
modo di pensare ci è estraneo. 
-/ How can you buy and sell the sky 
or the heat of the earth? This way of 
thinking is foreign to us.

2- Quando un indiano è confinato 
in uno spazio, il suo corpo diventa 
debole.
-/ When an Indian is locked in a space, 
his body becomes weak.

3- Le parole dei bianchi sono scritte 
sull‘acqua.
-/ The words of the Whites are written 
on water.

4- Quando avranno abbattuto 
l‘ultimo albero, inquinato l‘ultimo 
ruscello, catturato l‘ultimo pesce. 
Allora si renderanno conto che non si 
può mangiare il denaro.
-/ When they will have cut the last tree, 
polluted the last stream, caught the last 
fish, then they will realize that money 
cannot be eaten.

RED CLOUD  

Ci hanno fatto molte promesse, più di quante ne possa 
ricordare, ma non ne hanno mai mantenuta una. Non 
mi ricordo, ma ne hanno mantenuto solo una: hanno 
promesso di prendere la nostra terra e l‘hanno presa.
-/ They made us many promises, more than I can remem-
ber, but they only ever kept one: They promised to take our 
land, and they took it.

L‘ultimo capo della guerra indiana.
Barack Obama presenta la Medaglia d‘Onore Presidenziale 

a Joe Medicine Crow nel 2009 per i suoi atti di coraggio 
durante la seconda guerra mondiale. È morto nel 2016 all‘età 

di 102 anni. Archivio foto AFP.

-/ The last Indian warlord.
Barack Obama presenting the Presidential Medal of Honor 
to Joe Medicine Crow in 2009 for his acts of bravery during 

World War II. He died in 2016 at the age of 102.
Photo archives AFP

CHEF JOSEPH

La terra è la madre di tutti i popoli, e tutti i 
popoli devono avere gli stessi diritti.
-/ The land is the mother of all people, and all 
people must have equal rights.

QWATSINAS

Dobbiamo difendere le foreste per chi non 
può parlare, come gli uccelli, i pesci e gli 
alberi.
-/ We must defend the forests for those who can-
not speak, like the birds, fish and trees.

STANDING BEAR

La civilizzazione mi è stata imposta... e non ha 
aggiunto conoscenza al mio amore incorruttibi-
le per la verità, l‘onestà e la generosità.
-/ Civilization has been forced upon me...and it has 
added no knowledge to my incorruptible love of 
truth, honesty and generosity.

CRAZY HORSE

Abbiamo bisogno di una grande 
visione, e l‘uomo che ha questa 
visione deve seguirla come l‘aquila 
segue l‘azzurro del cielo. 
-/ We need a great vision, and the man 
who has that vision must follow it like 
the eagle follows the blue sky.
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The Magic City
Una vera dichiarazione d‘amore alla magica città di Miami: nasce la MC20 Fuoriserie Edition 

per David Beckham.
A true declaration of  love to Miami, the magic city: this is how the MC20 Fuoriserie 

Edition for David Beckham was born. 

Da Jacob Decasa

MASERATI MEETS DAVID BECKHAM

L‘ambasciatore della casa automobilistica italiana è diventato designer con 
l‘aiuto del Centro Stile Maserati. Grazie a questa collaborazione, la passione del 
calciatore britannico per la sua città d‘adozione ha preso la forma di un‘auto 
personalizzata che unisce prestazioni e sportività: la MC20. In questa storia, 
il punto di partenza è Miami, la città del club di calcio della Major League di 
Beckham. Il risultato veste di nero e rosa, una dicotomia cromatica, così come 
l‘opposizione tra superfici lucide e opache. Infatti, questi sono i colori del suo 
club e le maglie dei giocatori sono caratterizzate da contrasti tra lucido e opa-
co. Questo progetto fa parte del programma di personalizzazione Fuoriserie 
di Maserati: i vari stili proposti permettono ai clienti di creare la propria Mase-
rati personalizzata. Il marchio del Tridente offre una vasta gamma di strumen-
ti per dare libero sfogo alla creatività, al gusto e all‘ispirazione dei suoi clienti.

-/ The Italian carmaker‘s ambassador turned designer with the help of  the 
Centro Stile Maserati; thanks to this collaboration, the British sportsman‘s 
passion for his adopted city took the form of  a customized car that combines 
performance and sportiness: the MC20. The starting point in this story is 
Miami, the city of  Beckham‘s Major League Soccer club. The result is black 
and pink, a chromatic dichotomy, just like the opposition between glossy and 
matte surfaces. Indeed, these are the colors of  his club and the players‘ shirts 
are characterized by contrasts between glossy and matte. This project is part 
of  Maserati‘s Fuoriserie customization program: the different styles offered 
allow customers to create their own custom Maserati. The Trident brand 
offers a wide range of  instruments to give free rein to the creativity, taste and 
inspiration of  its customers.

TENDENZE / Good news



24COTE PRIMAVERA  2022

TENDENZE / Tiger

GRRRR….
Il nuovo anno cinese, sotto il segno della Tigre d‘acqua, ispira la moda.

Questo simbolo di maestà, ambizione e temerarietà è onorato da molte case di moda. Ecco una 
selezione...

The Chinese New Year, under the sign of  the Water Tiger, inspires fashion.
This symbol of  majesty, ambition and boldness is honored by many fashion houses. 

Here’s our selection...

Da Caroline Schwartz

1. BURBERRY Tiger Striped Logo Wool Silk Jacquard Scarf.
2. FENDI Sac Baguette Collection Capsule Spring Festival.
3. ETRO x KUNG FU PANDA Hoody.
4. GUCCI “Year Of The Tiger“ Collection.
5. BALENCIAGA Anno della Tigre Clessidra Mini borsa stampata Tigre
6. PRADA “Action in the Year of the Tiger“ .

1. 2. 3.

4.

4.

5.

6.
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Kendall Jenner, il nuovo viso di Messika
Libera, forte, piena di energia. Per la sua nuova campagna, Messika ha scelto Kendall Jenner per 

incarnare la donna di oggi.
Free, strong, bursting with energy : for its new campaign, Messika chose Kendall Jenner 

to embody the woman of  today. 

www.messika.com

Sabbia bianca, luce dorata, cielo azzurro e oceano che si mescolano all‘infinito... 
è nel sud della Francia, più precisamente a Saint-Tropez, che Messika ha scelto di 
ambientare la sua nuova campagna. Firmato da Chris Colls, ci porta in un viaggio 
alla scoperta della donna fatta per indossare le creazioni Messika. La musa di 
questo racconto solare non è altro che l‘ipnotica Kendall Jenner. Evolvendosi 
nell‘acqua per la sua sessione di corsa, questa figura incarna l‘energia e la 
libertà meglio di chiunque altro, parole che risuonano fortemente con le giovani 
generazioni. Kendall è perfetta per il ruolo, avendo iniziato la sua carriera a 14 
anni ed essendo stata nominata ‚Fashion Icon of  the Decade‘ nel 2017.

Il nuovo viso della campagna, una donna che sta bene nella sua vita e nel suo 
tempo, è un eterea come i gioielli che indossa, ed è la perfetta incarnazione della 
donna moderna tanto cara a Valérie Messika, la fondatrice della casa di gioielli. 
Facile da indossare, le collezioni iconiche della Maison sono leggere e sinonimo di 
libertà. Con Kendall, Messika dimostra ancora una volta la sua complicità con le 
donne di oggi.

TENDENZE / Messika

-/ White sand, golden light, blue sky and ocean that blend infinitely ... it is 
in the south of  France, more exactly in Saint-Tropez, that Messika chose 
to set the scene of  its new campaign. Signed by Chris Colls, it takes us on a 
discovery of  the woman made to wear Messika creations. The muse of  this 
solar story is none other than the hypnotic Kendall Jenner. Moving along 
the water for her running session, this figure embodies better than anyone 
else energy and freedom, words that resonate strongly with the younger 
generation. Kendall is perfect for this role, she who started her career at 14 
and was crowned „fashion icon of  the decade“ in 2017.

A woman firmly anchored in her life and times, as ethereal as the jewelry 
she wears, the new face of  the campaign is the perfect embodiment of  the 
modern woman, so dear to Valérie Messika, founder of  the jewelry house. 
Easy to wear, the House‘s iconic collections are light and synonymous with 
freedom. With Kendall, Messika proves once again its complicity with 
today‘s women.

Da Victoria Javet TENDENZE / Graff

Wild flower
Voluttà, evasione, dolce femminilità. La collezione Wild Flower di Graff invita tutte le donne in 

un mondo in cui la natura è immersa nella sua maestosità.

Voluptuousness, escape, gentle femininity. Graff‘s Wild Flower collection is an invitation to all women, 
to a world where nature is set in majesty. 

wwwgraff.com

Ispirata dai fiori selvatici e dalla loro perfetta imperfezione, questa linea è disponi-
bile in quattro motivi floreali, in diamanti e oro bianco. Che si tratti di un singolo 
fiore, un mazzo di fiori, un bouquet o una rivière di fiori, la creazione naturale più 
femminile della terra prende molte forme, e si trasforma in una dichiarazione di 
delicatezza e di prestigio.

Le creazioni Wild Flower sono un‘ode all‘asimmetria dei giardini inglesi, che danno 
libero sfogo al ritmo e alle forme di Madre Natura. Con loro, le donne affermano la 
loro modernità e il loro ancoraggio al presente, dove è permessa una certa forma di 
esuberanza nell‘espressione di sé, ma dove emergono sempre finezza e leggerezza. 
Ogni petalo di questi fiori selvatici è una vera impresa di alta gioielleria ed è stato 
realizzato in modo unico.

Inspired by wild flowers and their perfect imperfections, this line includes four 
styles of  flower, made of  diamonds and white gold. Individual bloom, floral 
clusters, bouquets, or blossoms laid out in a row, the most feminine creation on 
Earth takes on many shapes, becoming an emblem of  delicacy and prestige. 

Wild Flower creations are an ode to the asymmetry we can find in English 
gardens, which give free rein to the rhythm and shapes of  mother nature. 
With them, women are proud of  showing modernity. 
They are anchored in the present, where a certain form of  exuberance in 
self-expression is allowed, but where finesse and lightness always show up. 
Each petal of  these wild flowers is a true high jewellery masterpiece and has 
been uniquely crafted.

Da Victoria Javet

Pendant line diamond wild flower in white gold, Ring with clusters of large diamonds Wild Flower in white gold.

Triple Diamond Ring Wild Flower in white gold.

Wild Flower Diamond Stem Earrings, Wild Flower Diamond Long Necklace, 
Wild Flower Diamond Open Necklace, Wild Flower Diamond Ring and Wild Flower Triple Dia-
mond Ring in white gold.
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TENDENZE / IKEA

IKEA e Ilse Crawford, il design ecologico 
per tutti i giorni

IKEA è lieta di collaborare ancora una volta con la designer Ilse Crawford e StudioIlse. Creare oggetti sos-
tenibili con materiali più ecologici è un valore condiviso da IKEA e dal designer.

IKEA is pleased to be once again collaborating with designer Ilse Crawford and StudioIlse. Creating things that 
last and that use more sustainable materials is a value that is shared by both IKEA and the designer. 

Da Raphaël Klemm

1. Vasi KONSTFULL
Una nuova famiglia di vasi in una varietà di forme e dimensioni, realizzati in 
vetro riciclato e soffiati a bocca da abili artigiani. Il vetro recuperato significa 
meno consumo di nuove materie prime e un impatto ambientale ridotto.
Ciò che distingue questi vasi è il loro aspetto tattile e organico - variano nella 
finitura e nella consistenza. Alcuni sono lisci e trasparenti, mentre altri sono 
opachi o sabbiati; altri ancora hanno bolle d‘aria intrappolate sotto il vetro. 
Queste caratteristiche distintive di design sono in linea con la filosofia di Ilse 
Crawford di rendere speciali i piccoli oggetti quotidiani.

2. BRUNBÄR Vasi per piante
Questo nuovo vaso in argilla con sottovaso per l‘esterno è anche un og-
getto quotidiano con un tocco di eccezionalità. Disponibile in due diverse 
dimensioni, combina la classica terracotta con i contorni lisci e puliti tipici 
del design scandinavo. È un eccellente esempio di combinazione di forma e 
funzione. La terracotta impedisce alle piante di essere innaffiate eccessiva-
mente perché la sua porosità assorbe l‘umidità. Combinato con un sottovaso, 
è un modo intelligente per drenare l‘acqua in eccesso e creare un piccolo 
contenitore per i giorni di secchezza.

ikea.com

1.  KONSTFULL Vases
A new family of  vases in a variety of  shapes and sizes, made from recovered 
glass and mouth-blown by skilled craftspeople. Recovered glass allows to 
consume less new raw materials and lower the environmental impact.

What sets these vases apart is their tactile, organic feel – they vary in terms 
of  surface quality and texture. Some are smooth and clear, while others are 
matte and opaque or frosted; others have air bubbles caught beneath the 
glass. These distinctive design features are in accordance with Ilse Crawford’s 
ethos to make small, everyday items special.

2. BRUNBÄR Plant pots 
This new terracotta plant pot with a saucer for outdoors is also an everyday 
item made exceptional. Available in two different sizes, it combines classic 
earthenware with the smooth, clean contours typical of  Scandinavian 
design. It is an excellent example of  beautiful form and function coming 
together. 

Terracotta prevents plants from getting too damp, as it is a porous material 
that soaks up moisture. Combined with a saucer, it provides a clever way to 
drain excess water as well as creating a small reservoir for dry days. 

1

2
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TENDENZE / Bellezza

Clean Beauty
Più che mai, tutti vogliamo prodotti naturali, specialmente quando si tratta della cura del 

viso. Ecco i nuovi prodotti clean beauty che hanno attirato la nostra attenzione...
More than ever, we all want natural products, especially when it comes to facial care.

Here are the new clean beauty products that caught our attention...

Da Caroline Schwartz

Drunk Elephant  
La fondatrice Tiffany Masterson condivide la sua filosofia di limitare gli ingredienti 
con il suo marchio di cura della pelle biocompatibile, che utilizza solo elementi che 
beneficiano direttamente la salute della pelle. Drunk Elephant è stato lanciato negli 
Stati Uniti nel 2013 con sei prodotti. Oggi, il marchio è diventato un culto con una 
gamma completa di prodotti per viso, capelli e corpo.  Disponibile nei negozi Sephora e online da 
marzo.

N° 1 di CHANEL
Fin dall‘inizio, CHANEL ha basato la sua visione su una convinzione: l‘intelligenza 
della natura è insuperabile. Questa convinzione ha guidato la creazione di una nuova 
generazione di prodotti per la cura della pelle, incentrata sul ritorno all‘essenziale. 
Questa nuova linea offre un approccio innovativo, globale ed eco-responsabile alla 
bellezza, combinando skincare, make-up ed eau parfumée. Questa nuova linea con le 
sue testure sensoriali preserva lo splendore giovanile della pelle riattivando le fonti di 
vitalità. Nel cuore delle sue formule innovative c‘è la camelia, il fiore emblematico di 
Gabrielle Chanel.

Merveillance Lift Nuxe
Questa è la nuova routine antirughe di Nuxe, composta di 5 trattamenti anti-età infusi 
con olio di microalghe. Questa gamma è stata sviluppata nel rispetto della clean 
beauty con formule vegane, senza silicone e almeno il 96% d’ingredienti di origine 
naturale. Questi prodotti sono anche dei veri tesori sensoriali con le loro incredibili 
testure attive e il loro profumo coinvolgente; un bouquet sottile di fresia e magnolia su 
uno sfondo polveroso di muschio bianco. Bonus: scansionando il codice QR visualiz-
zato sui prodotti, imparate le tecniche di auto-massaggio lift & firm con il doppio 
roller per scolpire il viso.

Drunk Elephant  
Founder Tiffany Masterson shares her philosophy of  limiting ingredients with her 
biocompatible skincare brand, which uses only elements that directly benefit the 
health of  the skin.  Therefore, they can easily be used in customized skin smoo-
thies.  Drunk Elephant was launched in the US in 2013 with six products. Today, 
the brand has gained a cult following with a full range of  products for face, hair 
and body.  Available in Sephora stores and online starting in March. 

N° 1 by CHANEL 
From the very onset, CHANEL has based its vision on a conviction: the intelli-
gence of  nature is second to none. A conviction that has driven the creation of  a 
new generation of  skincare products, focused on a return to the essential. It offers 
an innovative, global and eco-responsible approach to beauty, combining skinca-
re, make-up and eau parfumée. This new line, with its sensory textures, preserves 
the skin‘s youthful radiance by reactivating the sources of  vitality. At the heart of  
its innovative formulas is camellia, Gabrielle Chanel‘s emblematic flower.

Merveillance Lift Nuxe 
This is Nuxe‘s new wrinkle-firming routine, featuring 5 anti-aging treatments 
infused with micro-algae oil. This range has been developed with respect for 
clean beauty, using vegan, silicone-free formulas and a minimum of  96% natural 
ingredients. These products are also true treasures of  sensoriality with their incre-
dible active textures and their addictive fragrance; a subtle bouquet of  freesia and 
magnolia on a powdery background of  white musks. Bonus: by scanning the QR 
code displayed on the products, learn the lift & firming self-massage techniques 
with the double face sculpting roller. 

1 2
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13/02/1951, Marilyn Monroe posing in a sexy two-piece cowgirl costume and pointing her gun strait into a heart.

LVMH WATCH WEEK - CERAMICA O NIENTE! - L‘ANNO DELLA TIGRE - 50 ANNI DEL ROYAL OAK

Sweet Heart

Idee regalo per la persona che ami, o per chi è innamorato di se stesso!
 Gift ideas for the one you love, or for those in love with themselves! 

Da Caroline Schwartz

Medaglione Believe su catena heart coco  - Marie Lichtenberg 

Borsa a cuore di pelle trapuntata  - Chanel

Borsa Triumph in tela e pelle marrone  - Celine

Anello Sweet Alhambra in effeuillage, oro rosa, corniola, diamante tondo 
 - Van Cleef  and Arpels

Occhiali da sole new wave sl 301 Loulou  - Saint Laurent

TENDENZE / Love
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WATCHES NEWS
Qui una presentazione dei primi orologi della prima metà del 2022, in attesa

Watch & Wonders, e a Ginevra per piacere...

-/ Here’s a preview of  the upcoming watches for the first half  of  2022, while waiting for 
Watch & Wonders, in Geneva if  you please...  

RM 35-03 AUTOMATICO RAFAEL NADAL,
L‘EFFETTO FARFALLA

Ispirata agli orologi tourbillon della collezione RM 027 indossati da Rafa Nadal sul 
campo da tennis, la collezione „baby Nadal“ di RM 035 è concepita come un compatto 
tecnologico per tutti quelli che sono affascinati dalla performance. Il nuovo RM 
35-03, Auto- matique Rafael Nadal, quarta parte di questa collezione, segue le sue 
nobili orme introducendo un‘innovazione brevettata, il rotore a farfalla. Grazioso ed 
ergonomico, l‘RM 35-03, proposto in due versioni, presenta delle rientranze ispirate al 
RM 27-04 Tourbillon. Il movimento è interamente scheletrato e può essere ammirato 
da entrambi i lati della cassa attraverso vetri zaffiri. La piastra e i ponti, realizzati 
in titanio grado 5 e trattati con elettroplasma grigio e PVD, accentuano il carattere 
grafico del pezzo. Un involucro elegante che rileva fortemente l‘aspetto tecnico del 
RM 35-03 automatico Rafael Nadal. Con questo nuovo modello, dotato del suo famoso 
„rotore a farfalla“, chi lo indossa diventa veramente un tutt‘uno con il suo orologio.

-/Taking inspiration from the tourbillon watches of  the RM 027 collection worn by 
Rafa Nadal on the tennis court, the „baby Nadal“ collection of  RM 035s is designed 
as a technological compendium for all those who are fascinated by performance. The 
new RM 35-03, Automatique Rafael Nadal, the fourth part of  this collection, follows in 
this worthy footsteps by introducing a patented innovation, the butterfly rotor. Graceful 

and ergonomic, 
the RM 35-03, 
offered in two 
versions, features 
indentations 
inspired by the RM 
27-04 Tourbillon. 
The movement is 
entirely skeletonized 
and can be admired 
from both sides of  
the case through 
sapphire glasses. 
The plate and 
bridges, made of  grade 5 titanium and treated with grey electro-
plasma and PVD, accentuate the graphic character of  the piece. An 
elegant casing, which strongly underlines the technical aspect of  the 
RM 35-03 Automatic Rafael Nadal. With this new model, equipped 
with its famous „butterfly rotor“, the wearer becomes truly one with 
his or her watch.

5750P - PATEK PHILIPPE « ADVANCED RESEARCH » 
FORTISSIMO.

L‘innovazione è uno dei valori fondanti di Patek Philippe. Fedele alla tradizione 
più dinamica, la Manifattura ha sempre cercato di spingere indietro i limiti 
dell‘arte dell‘orologeria essendo all‘avanguardia della tecnologia. Ma per Patek 
Philippe, ogni innovazione ha senso solo se fornisce all‘utente un reale valore 
aggiunto in termini di qualità, precisione e affidabilità a lungo termine.
L‘ufficio Patek Philippe „Advanced Research“ è stato creato nel 2005 ed è ora 
parte della divisione Ricerca e Sviluppo. La sua missione è quella di condurre 
ricerche all‘avanguardia nei settori dei nuovi materiali, delle tecnologie e dei 
principi di design che aprono nuove prospettive nell‘orologeria. Gli ingegneri 
della Patek Philippe “Advanced Research” hanno aperto nuovi orizzonti per gli 
orologi che suonano sviluppando un nuovo sistema di amplificazione del suono 
completamente meccanico. Il modulo fortissimo „ff“, composto da una leva 
girevole flessibile e da una piastra vibrante in zaffiro trasparente, produce un 
volume di suono molto più alto di una ripetizione minuti tradizionale - indipen-
dentemente dal materiale della cassa e con un‘alta qualità acustica.

Il modulo fortissimo nel retro della cassa permette di sentire il suono dell‘all-
arme sei volte più lontano. Una classica ripetizione di mezzo minuto sentita al 
polso a 10 metri e una ripetizione minuti amplificata sentita a 60 metri avranno 
quindi lo stesso livello sonoro. Ma la Manifattura ha anche applicato il suo ricco 
know-how nel campo degli orologi squillanti per offrire un suono potente e 
piacevole all‘orecchio, che richiede grande destrezza e un perfetto orecchio mu-
sicale. Questo progresso tecnico, che ha ottenuto quattro brevetti, è presentato 
nella ripetizione minuti Patek Philippe „Advanced Research“ referenza 5750 
- un‘edizione limitata di 15 pezzi con una cassa in platino e un quadrante con 
decorazione originale.

-/  The Manufacture presents a major innovation in one of  its areas of  excellence, 
ringing watches. Innovation is one of  the founding values of  Patek Philippe. Faithful 
to tradition at its most dynamic, the Manufacture has always endeavored to push 
back the limits of  the art of  watchmaking by being at the forefront of  technology. 

But for Patek Philippe, any innovation only ma-
kes sense if  it provides the user with real added 
value in terms of  quality, precision and long-term 
reliability.

The Patek Philippe „Advanced Research“ office 
was created in 2005 and is now part of  the 
Research and Development division. Its mission 
is to conduct cutting-edge research into new 
materials, technologies, and design principles that 
will open up new perspectives in watchmaking. 
Patek Philippe „Advanced Research“ engineers 
have opened up new horizons for ringing watches 
by developing a new, entirely mechanical sound 
amplification system. The fortissimo „ff“ module, 
consisting of  a flexible pivoting lever and a 
vibrating plate made of  transparent sapphire, 
produces a much louder sound than a traditional 
minute repeater - regardless of  the case material 
and with high acoustic quality.

The fortissimo module in the case back allows the 
sound of  the alarm to be heard six times further 
away. A classic minute repeater heard on the 
wrist at a distance of  10 meters and an amplified 
minute repeater heard at a distance of  60 meters 
will therefore have the same sound level. But the 
Manufacture has also applied its rich know-how 
in the field of  ringing watches to offer a sound 
that is both powerful and pleasant to the ear, 
which requires great dexterity and a perfect 
musical ear. This technical breakthrough, which 
has been crowned by four patents, is presented in 
the Patek Philippe „Advanced Research“ minute 
repeater reference 5750 - a limited edition of  
15 pieces with a platinum case and a dial with 
original decoration.

WATCHES / News

Da Jacob Decasa
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ANNE-SOPHIE PIC X HUBLOT 
Una donna di cuore nella costellazione di stelle Hublot.

Anne-Sophie Pic è molto più di una storia di stelle. È una storia di famig-
lia e di passione. Il tipo di passione che fa risaltare le persone, che creano 
un attaccamento, che le rende uniche e diverse, che le fa osare, perché 
per diventare il migliore, devi osare di andare dove nessun altro è andato 
prima. „Le nostre filosofie hanno molte somiglianze, la nostra visione 
dell‘orologeria incarna l‘Arte della Fusione, la sua visione della gastrono-
mia si esprime nell‘Arte dell‘Impregnazione. Lei incarna questo valore di 
complementarietà e di spirito di squadra che fa eco a Hublot. Anne-So-
phie Pic incarna una visione unica e diversa della cucina, uscendo dalla 
sua zona di comfort, mettendosi in pericolo, spingendo i limiti, progredi-
sce, innova, scrive dei primati nella storia della gastronomia, come quello 
di essere la chef  più stellata del mondo e l‘unica donna con tre stelle nella 
Guida Michelin francese...Ma Anne-Sophie Pic è molto più che stelle!“ 
Ricardo Guadalupe - CEO HUBLOT

-/ Anne-Sophie Pic is much more than a sum of  her stars. Haute Cuisine runs in the 
family and she is passionate about her work. The kind of  story that brings people into 
the spotlight, creates emotional attachment, forges a unique, different character, which 
emboldens them, because to be the first, you have to dare to go where no-one else has 
gone before. « Our philosophies have a lot in common, our vision of  watchmaking 
embodies the Art of  Fusion, she expresses her vision of  fine dining through the Art of  
Absorption. Two different terms to describe a similar vision, one which involves revea-
ling, transforming, transcending matter, ingredients and products. Her experimentation 
is similar to that of  Hublot, in the way she transforms matter by fusion, vaporisation 
or sublimation. She embodies the values of  complementarity and team spirit, echoing 
Hublot’s approach. Anne-Sophie Pic embodies a unique, different vision of  fine dining: 
by stepping out of  her comfort zone, by putting herself  in danger, by pushing back the 
limits, she moves forward, innovates and marks firsts in the history of  fine dining. She is 
notably the female chef  with the most Michelin stars in the world and the only woman 
to have three stars in the French Michelin Guide. But Anne-Sophie Pic is much more 
than the sum of  her stars!”. Ricardo Guadalupe, HUBLOT CEO.

HEURE H
Per la prima volta, L’Heure H è ornato da quadranti in pietra colorata.

Più che un orologio, l‘Heure H è un simbolo, un‘idea singolare sognata 
dal designer Philippe Mouquet nel 1996. Sobrio e deciso allo stesso 
tempo, il nuovo Heure H è presentato in un trio contrastante: la prima 
creazione, un modello di medie dimensioni in acciaio con 120 dia-
manti incastonati, ha un quadrante in ossidiana argentata, una pietra 
dura semi-preziosa derivata dalla roccia vulcanica, con 64 diamanti. 
Il secondo, un piccolo modello in oro rosa con 124 diamanti, ha un 
quadrante in malachite, una bella pietra verde intenso con 56 dia-
manti. Infine, il terzo, un piccolo modello in acciaio con 124 diamanti 
incastonati, è combinato con l‘avventurina, una pietra dura composta 
da una miscela di diverse pietre di quarzo, con 56 diamanti. Le casse, i 
quadranti e i bracciali intercambiabili in pelle di alligatore o di vitello 
sono espressione della creatività e del savoir-faire della Maison e sono 
realizzati nei laboratori Hermès Horloger. Una firma forte, l‘Heure H 
ha mantenuto tutto il suo gusto, la sua freschezza e il suo dinamismo 
nel corso degli anni.

-/ More than just a watch, Heure H is a symbol, a singular idea imagined by 
designer Philippe Mouquet in 1996. Understated yet assertive, the new Heure H 
appears in a contrasting trio. The first creation, a medium-sized model in steel set 
with 120 diamonds, features a dial in silvered obsidian: a semi-precious hard stone 
derived from volcanic rock, set with 64 diamonds. The second version is a rose gold 
small model set with 124 diamonds framing a dial in malachite: a fine, intensely 
green stone set with 56 diamonds. Finally, the third iteration – a small steel model 
set with 124 diamonds – is matched with aventurine, a hard stone made from a 
mixture of  different quartz stones and set with 56 diamonds. Finely crafted in the 
Hermès Horloger workshops, the cases, dials and interchangeable alligator or calf  
leather straps all express the creativity and expertise cultivated by the House. As 
the years go by, Heure H is still a powerful signature that remains as edgy, fresh and 
dynamic as ever.

WATCHES / News WATCHES / News

MARK RONSON DIVENTA IL NUOVO AM-
BASCIATORE DI AUDEMARS PIGUET

La collaborazione di Audemars Piguet con Mark 
Ronson fa parte del suo programma musicale lanciato 
nel 2019, attraverso il quale il marchio promuove.
Dialogo creativo tra gli artisti e invita la comunità a 
sperimentare nuovi incontri guidati dall‘emozione. 
Come ambasciatore, Mark Ronson accompagnerà 
Audemars Piguet nella sua missione di spingere il 
talento umano a creare lo straordinario e toccare 
il cuore del pubblico. L‘approccio libero e senza 
compromessi di Mark Ronson alla musica fa eco 
all‘identità del marchio all‘incrocio tra tradizione 
e avanguardia. Continuando l‘impegno storico di 
Audemars Piguet per la musica, questa partnership 
promette molte sorprese nei mesi e negli anni a venire.

-/ Audemars Piguet’s partnership with Mark Ronson fits in 
with its music programme debuted in 2019, through which the 
brand fosters enriching dialogues amongst artists and invites the 
community to live unique encounters brimming with emotions. 
As Brand Ambassador, Mark Ronson will accompany Audemars 
Piguet in its mission to push human talent further to create the 
extra-ordinary and touch people’s heart.
Mark Ronson’s uncompromising and free-spirited approach to 
music strongly resonates with the brand’s identity at the crossro-
ads of  tradition and avant-garde. Furthering Audemars Piguet’s 
long-standing engagement in the world of  music, this partnership 
announces many surprises in the months and years to come.
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50 anni del Royal Oak 
UN‘ODE ALLA JUMBO ORIGINALE

Basandosi sull‘eredità del passato, 
la gamma 2022 porta Royal Oak su nuove altezze.

-/ Building on the heritage of  the past, the 2022 line propels Royal Oak to new heights.

Per la prima volta dal 1972, il modello Royal Oak „Jumbo“ Extra Flat 
accoglie un nuovo movimento di ore, minuti e data, il Calibro 7121, che 
segna l‘inizio della nuova linea 16202. La versione „Jumbo“ in acciaio 
inossidabile conserva gli attributi estetici del Royal Oak del 1972. La cassa 
e il bracciale di acciaio, rifiniti a mano con smussi satinati e lucidi, sono 
impreziositi dall‘emblematico quadrante Petite Tapisserie, vestito nella 
tonalità „Bleu Nuit, Nuage 50“.

Originalmente prodotto tramite bagno galvanico, il colore blu del qua-
drante è ora ottenuto tramite deposizione fisica di vapore (o PVD) per 
garantire un colore più omogeneo in tutta la collezione. La Petite Tapis-
serie è composta di centinaia di piccole piramidi tronche scolpite sulla 
sottile piastra metallica del quadrante da un‘antica macchina guilloché 
che riproduce il motivo di un disegno. Decine di migliaia di pastiglie 
di diamanti sono tagliati simultaneamente nelle sottili scanalature che 
separano i quadrati. A differenza del modello del 1972, il fondello in zaffiro 
offre una visione senza ostacoli del Calibro 7121. La massa oscillante 
„anniversario“ è realizzata in oro 22 carati, appositamente sviluppata per 
celebrare il 50° anniversario del Royal Oak.

-/ For the first time since 1972, the Royal Oak „Jumbo“ Extra Flat 
model welcomes a new hour, minute and date movement, Caliber 
7121, which heralds the beginning of  the new 16202 line. The 
stainless steel „Jumbo“ version retains the aesthetic attributes of  the 
1972 Royal Oak. The steel case and bracelet, hand-finished with 
satin-brushed and polished bevels, are embellished with the iconic 
Petite Tapisserie dial, dressed in the shade „Bleu Nuit, Nuage 50“.

Originally produced by galvanic bath, the blue color of  the dial 
is now obtained by physical vapor deposition (or PVD) to ensure 
a more homogeneous color throughout the collection. The Petite 
Tapisserie is composed of  hundreds of  small truncated pyramids 
sculpted on the dial‘s thin metal plate by an ancient guilloché 
machine replicating a pattern. Tens of  thousands of  diamonds are 
cut simultaneously in the fine grooves separating the squares. Unlike 
the 1972 model, the sapphire caseback offers an unobstructed view 
of  the Caliber 7121. The „anniversary“ oscillating weight is made of  
22-carat gold, which was specifically developed to celebrate the 50th 
anniversary of  the Royal Oak.

WATCHES / Royal Oak “Jumbo“

www.audemarspiguet.com

“Born 
in Le 
Brassus, 
raised 
around 
the 
world.”

Royal Oak « Jumbo » Extra-Plat / 39 mm. Spessore della cassa: 8,1 mm. Cassa in acciaio inossidabile, vetro e fondello zaffiro con rivestimento antiriflesso, impermeabile fino a 50 m.
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LA GRANDE COMPLICAZIONE 
DEI CABINOTIER BACCHUS

Astronomia e mitologia sono combinate nell‘orologio Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grande Complica-
tion - Bacchus. Quest’unione di scienza e arte trova un campo di espressione originale in questo pezzo di artigia-

nale molto complicato.
-/ Astronomy and mythology meet and mingle in the Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grande Complication 

Bacchus watch. This union of  science and art finds an original field of  expression in this highly sophisticated 
Grand Complication timepiece.

Da Jacob Decasa 

I riferimenti mitologici si riferiscono a Bacco, il dio della vigna e del vino, simboleggiato 
dall‘ornamento della cassa con un motivo di vino. I maestri incisori dell‘azienda e gli incas-
tonatori di pietre preziose hanno lavorato insieme per creare un disegno floreale a bassori-
lievo sul cinturino dell‘orologio, impreziosito da grappoli d‘uva con rubini incastonati.
Capolavoro delle arti applicate, questo pezzo è doppiamente notevole per il suo movimen-
to, il calibro 2755 GC16 che offre 16 complicazioni, uno dei più complessi realizzati dalla 
Manifattura. Orologio con tourbillon e suoneria con meccanismo di ripetizione minuti, 
Les Cabinotiers Grande Complication - Bacchus riunisce sul suo doppio display le funzioni 
essenziali di calendario e astronomiche, in omaggio a Johannes Kepler, uno dei fondato-
ri dell‘astronomia moderna. Il calendario perpetuo con l‘indicazione dell‘equazione del 
tempo e dei tempi di alba e tramonto sul fronte è seguito da una visualizzazione del tempo 
siderale con una mappa celeste rotante delle costellazioni, l‘età della luna e le indicazioni 
della data, le stagioni e i segni dello zodiaco sul lato posteriore.
Con quest’orologio, Vacheron Constantin perpetua la grande tradizione orologiera degli 
orologi da tasca che sono sia meccanicamente complessi sia riccamente decorati.

-/ The mythological references to Bacchus, the god of  vines 
and wine, are symbolised by the ornamentation of  the case 
with a vineyard motif. The Maison’s master engravers and 
gem-setters have worked together to create a bas-relief  vine 
foliage on the case middle of  the watch, embellished with 
ruby-set bunches of  grapes. A masterpiece of  applied arts, 
this model is doubly remarkable for its Calibre 2755 GC16 
movement powering 16 complications and representing one 
of  the most complex ever made by the Manufacture. A tour-
billon and striking watch with a minute repeater mechanism, 
Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus brings 
together on its double-sided display the essential calendar 
and astronomical functions in tribute to Johannes Kepler, 
one of  the founders of  modern astronomy. The perpetual 
calendar offers an equation of  time indication as well as 
sunrise and sunset times on the front, complemented on the 
back by a display of  sidereal time with a rotating sky chart of  
the constellations, the age of  the moon along with indica-
tions of  the date, seasons and signs of  the zodiac. Through 
this timepiece, Vacheron Constantin perpetuates the grand 
watchmaking tradition of  pocket watches that are both 
mechanically complex and richly decorated.

WATCHES / Grande complicazione

GLI INEDITI DELLA  
LVMH WATCH WEEK

Nel mondo del lusso, ci sono gruppi così grandi che organizzano le proprie fiere per presentare in antepri-
ma le novità dell‘anno.

-/ In the world of  luxury, some groups are so important that they hold their own fairs to give a preview 
of  their new products for the year. 

È il caso del gruppo LVMH, che ha svelato, in occasione della „LVMH Watch Week“, i segnatempo 
firmati dalle sue marche di orologi che faranno scalpore per tutto il 2022. In programma: Zenith, 
TAG Heuer, Bulgari e Hublot. Alcuni noteranno l‘assenza di un orologio Louis Vuitton. Non a caso, 
il marchio di punta del gruppo vende i suoi modelli esclusivamente nelle proprie boutique. Quindi 
non c‘era bisogno di presentarli alla professione per distribuirli nei migliori punti vendita del 
mondo dell‘orologeria...
Tra le sue molte novità, spicca una tendenza. Pezzi sporty-chic ispirati al famoso Royal Oak di 
Audemars Piguet, che quest‘anno festeggia il suo 50° anniversario.

-/ Such is the case with the LVMH group, which unveiled the timepieces signed by its watch brands that will be the 
talk of  the town throughout 2022 during the „LVMH Watch Week“. Among them, Zenith, TAG Heuer, Bulgari 
and Hublot. Some will notice the absence of  Louis Vuitton watches. This comes as no surprise, as the group‘s 
flagship brand sells its models exclusively in its own boutiques. So there is no need to present them to the profession 
in order to distribute them in the best retail outlets in the watch world...
Among the numerous novelties, one trend stands out: sporty-chic pieces inspired by Audemars Piguet‘s famous 
Royal Oak, which is celebrating its 50th anniversary of  success this year.

WATCHES / LVMH News

Da Hervé Borne

E LE DONNE IN TUTTO QUESTO?

Un prezioso orologio in acciaio su pelle 
da indossare da mattina a sera e da sera 

a mattina. Lvcea Intarsio in acciaio, 
maniglie con diamanti incastonati, dia-
metro 28 mm, quadrante in avventurina 

con indici in diamanti, movimento al 
quarzo, corona con diamante e rubellite 

incastonati, cinturino in alligatore. 

-/ What about the women in all this? 

A precious watch in steel over leather to wear 
all day and all night. Lvcea Intarsio in steel, 

diamond-set lugs, 28 mm diameter, aventurine 
dial with diamond hour markers, quartz move-
ment, crown set with a diamond and rubellite, 

alligator strap. Bulgari.

Bing Bang Integral Time Only in 
titanium, 40 mm diameter, automatic 

skeleton movement, titanium bracelet. 
Hublot

Defy Skiline in steel, 41 mm diameter, 
automatic movement, steel bracelet. 

Zenith

Aquaracer Professional 200 in steel, 40 
mm diameter, automatic movement, 

steel bracelet. TAG Heuer
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„Un orologio classico, progettato per una donna“. Ecco come 
alcuni potrebbero descrivere l‘Oyster Perpetual Lady-Datejust.
Forse hanno ragione. Se „classico“ significa perpetuare
tradizione combinando eleganza e precisione, eleganza e resis-
tenza, bellezza e prestazioni tecniche. Se „essere una donna“ 
significa mostrare una determinazione infallibile e lottare 
costantemente per uno standard più alto. Allora il Lady-Datejust 
è davvero un orologio classico progettato per una donna.

Audrey Hepburn partì per Hollywood, Sylvia Ear guadagnò il 
suo Master of  Science, Françoise Sagan cambiò il panorama 
letterario, Pat Smythes divenne la stella degli sport equestri 
e Adele Simpson vestì tutta New York a capo della sua casa di 
moda. Le donne stanno cambiando. Femminili come i loro an-
ziani, ora prosperano su uno stile di vita attivo. Hans Wilsdorf, 
il fondatore di Rolex, lo aveva capito bene: la donna moderna 
vuole controllare il suo tempo per controllare il suo destino. Ha 
bisogno di precisione come gli uomini. Così, nel 1957, nacque 
il classico femminile di Rolex: il Lady-Datejust. Un orologio di 
piccolo calibro che non scende a compromessi su nessun criterio 
di eccellenza. Un orologio da donna affidabile come un orologio 
da uomo. Per Rolex, si tratta di superare una soglia superiore 
di innovazione tecnica, legata alle dimensioni della cassa, pur 
ottenendo una certificazione crono-metrica per questo piccolo 
modello. Il Lady-Datejust è così nato sotto il segno dell‘audacia. 
Raccoglie una sfida sia tecnica che culturale: questo orologio 
è al servizio dell‘autonomia delle donne. Una creazione senza 
compromessi, che unisce eleganza e precisione al polso di una 
donna moderna, aggraziata e realizzata. Un‘autoaffermazione 
espressa in codici decisamente femminili. Combinando diversi 
decenni di innovazioni orologiere, il Lady-Date è solo il classico 
femminile per eccellenza: un‘impresa tecnologica alla portata di 
chi si assume la responsabilità delle proprie scelte di vita.

Se viene definito l‘orologio classico per eccellenza, conosciuto 
per il suo stile intramontabile e inimitabile, nel tempo il La-
dy-Datejust si adorna di una varietà di lunette e quadranti che 
riflettono sia la personalità di chi lo indossa che la sua capacità 
di reinventare la propria eleganza nei dettagli. Esso invita tutti a 
costruire la propria storia.

-/ “A classic designed for a lady”. So might some describe the Oyster 
Perpetual Lady-Datejust. Maybe they’re right. If  “classic” means 
perpetuating tradition with a blend of  elegance and precision, 
grace and resistance, beauty and technical performance. If  being “a 
lady” means constantly pursuing a higher standard with unyielding 
determination. Then indeed the Lady-Datejust is a classic designed 
for a lady.

Audrey Hepburn was captivating Hollywood, Sylvia Earle obtained 
her Master of  Science, Françoise Sagan was shaking up the literary 
landscape, Pat Smythe reigned supreme in equestrian sport, and 
fashion designer Adèle Simpson had New-York clamouring for her 
latest creations. Women were changing.
No less ladylike than their mothers, they were enjoying new, active 
lifestyles. Hans Wilsdorf, the founder of  Rolex, understood this: the 
modern woman wanted to manage her time to control her destiny. 
She needed as much precision as men.
And so was born, in 1957, Rolex’s classic women’s watch: the 
Lady-Datejust. A watch of  smaller proportions built on unwavering 
standards of  excellence. A watch for women that was every bit as 
reliable as a man’s. With this innovation, the brand had broken 
new technical ground in terms of  the case size, while also obtaining 
COSC chronometric certification for this small model.
The Lady-Datejust was inspired by audacity. It addressed not only a 
technical challenge but a cultural one, too: this watch would serve to 
further women’s independence. An uncompromising creation, com-
bining elegance and accuracy on the wrist of  a modern, graceful 
and accomplished woman. A symbol of  assertiveness expressed in 
exquisitely feminine form.
Incorporating several decades of  watchmaking innovations, the 
Lady-Datejust has established itself  as the ultimate classic women’s 
watch: a piece of  technical prowess made for women who believe in 
themselves.

A SINGULAR WATCH IN EVERY WAY
The quintessentially classic watch, known for its timeless and 
inimitable style, the Lady-Datejust has, over time, unveiled a variety 
of  bezels and dials that reflect as much the personality of  its wearer 
as the model’s ability to renew its own elegance in fine detail. It 
beckons its owner to shape its own future.

È così che il classi-
co è nato nel 1957, 
il classico femmi-

nile classico:
il Lady-Datejust. 
L‘orologio di tutti 

singolarità.

WATCHES / Lady-Datejust

Rolex, Lady-datejust, 1957.
La cassa Oyster del Lady-Datejust, con un diametro di 28 
mm e impermeabile fino a 100 metri, è dotata del calibro 

2236, un movimento meccanico a carica automatica inter-
amente sviluppato e prodotto da Rolex.

A seconda della versione, 
il Lady-Datejust è dotato 

di un bracciale Oyster con 
chiusura Oysterclasp, un 
bracciale Jubilee - creato 

nel 1945 appositamente per 
il Datejust - o un bracciale 
President, entrambi con 

un elegante Crownclasp. il 
Datejust - o un braccialetto 
President, entrambi dotati di 

un elegante chiusura 
Crown invisibile.

Sul Lady-Datejust, le possibilità di quadranti sono 
numerose. Sono disponibili in una grande varietà di 

materiali, colori, decorazioni e marcature... La lunetta del 
Lady-Datejust è disponibile in tre forme diverse: a cupola, 

scanalata o incastonata.

ROLEX OYSTER PEPETUAL 
Lady-Datejust

Che sia giallo, grigio o Everose, l‘oro 18 ct del Lady-Da- 
tejust brilla di una lucentezza singolare. Rolex ha una 
propria fonderia e produce le sue leghe d‘oro dalle materie 
prime più pure. Dalla fusione dell‘oro alla sua modellatura 
e lucidatura, tutto viene eseguito nei laboratori Rolex con 
la massima cura per garantire una qualità impeccabile. 
Lega esclusiva di oro rosa 18 ct, l‘oro Everose, sviluppato 
e brevettato da Rolex, deve la sua particolare tonalità rosa 
alla sua esclusiva composizione.
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L‘ANNO DELLA 
TIGRE

È diventata una tradizione. Ogni anno, i produttori di orologi celebrano il nuovo anno cinese. Così, con 
umorismo o facendo appello alle abilità degli artigiani, decorano il quadrante dell‘orologio dedicato con 

l‘animale dell‘anno. Nel 2022, è la tigre d‘acqua, simbolo di fortuna, saggezza, intelligenza e creatività, che 
viene onorata.

-/ It has now become a tradition. Every year, watchmakers celebrate the Chinese New Year. 
They decorate the dial of  the specific watch with the animal of  the year, either with a touch of  humor or with the 

help of  craftsmen. In 2022, the water tiger, a symbol of  fortune, wisdom, intelligence and creativity, takes center stage.

LOUIS VUITTON
Tambour Horizon Light Up in acciaio, 44 mm di diametro, qua-

drante digitale, movimento collegato, cinturino in pelle 
intercambiabile.

-/ Tambour Horizon Light Up in steel, 44 mm diameter, digital dial, 
connected movement, interchangeable leather strap.

HARRY WINSTON
Premier Chinese New Year in oro rosa, lunetta e maniglie con 

diamanti incastonati, 36 mm di diametro, quadrante in madreperla, 
movimento automatico, cinturino in alligatore. Serie limitata 

di 8 esemplari.
-/ Premier Chinese New Year in pink gold, diamond-set bezel and hand-
les, 36 mm diameter, mother-of-pearl dial, automatic movement, alligator 

strap. Limited series of 8. PIAGET
Altiplano in oro bianco, lunetta con diamanti incaston-
ati, 38 mm di diametro, quadrante in smalto cloisonné, 
movimento a carica manuale, cinturino in alligatore. Serie 
limitata a 38 esemplari.
-/ Altiplano in white gold, diamond-set bezel, 38 mm diameter, 
cloisonné enamel dial, manual-winding movement, alligator 
strap. Limited series of 38.

ULYSSE NARDIN
Tigre in oro rosa, 40 mm di diametro, quadrante in smalto, 
movimento automatico, cinturino in alligatore. Serie limitata 
di 88 pezzi.
-/ Tiger in pink gold, 40 mm in diameter, enamel dial, automatic 
movement, alligator strap. Limited series of 88.

JAEGER-LECOULTRE
Reverso Tribute Tiger in oro rosa, 45,5 x 27,4 mm, 
quadrante e cassa in smalto Grand Feu, movimento 
a carica manuale, cinturino in alligatore.
-/ Reverso Tribute Tiger in pink gold, 45.5 x 27.4 mm, 
Grand Feu enamel dial and case, hand-wound move-
ment, alligator strap.

VACHERON CONSTANTIN
Métiers d‘Art The Legend of the Chinese Zodiac, l‘anno della tigre in platino, 40 

mm di diametro, quadrante in oro inciso e smaltato, movimento automatico, cintu-
rino in alligatore. Serie limitata di 12 pezzi.

-/  Métiers d’Art La légende du zodiaque chinois, Year of the Tiger in platinum, 40 mm 
diameter, engraved and enamelled gold dial, automatic movement, alligator strap. 

Limited series of 12. 

Da Hervé Borne

WATCHES / The year of the Tiger WATCHES / The year of the Tiger



46 47COTE COTEPRIMAVERA  2022 PRIMAVERA  2022

Adottata per la prima volta in orologeria da Rado nel 1986, la ceramica è diventata oggetto culto negli anni 
2000 grazie a Chanel. Più che una tendenza, un fenomeno...

-/ Introduced for the first time in watchmaking by Rado in 1986, ceramics became a tidal wave in the 2000s thanks to 
Chanel. More than a trend, a true phenomenon...

CERAMICA 
O NIENTE!

Fino ad ora utilizzata nell‘industria aeronautica, la ceramica è stata 
utilizzata per la prima volta nel campo dell‘orologeria da Rado. 
Nel 1986, il mondo dell‘orologeria ha scoperto l‘orologio chiamato 
semplicemente Rado Ceramica.

Tuttavia, l‘arrivo di questo materiale high-tech sulla scena è passato 
praticamente inosservato. Rado Ceramica non è una scelta popolare. 
Questo spiega perché la ceramica è rimasta inizialmente riservata.
Forse era troppo presto. Alla fine si è affermato negli anni 2000, quando 
Chanel lo ha utilizzato per il suo famoso orologio J12. Era il più grande 
successo commerciale del 21° secolo. È diventato inevitabile, e ha 
superato lo stadio di una tendenza per diventare un vero e proprio 
fenomeno. È stato sufficiente per spingere il mondo dell‘orologeria a 
fare di questo UFO il suo materiale preferito, sia per una cassa nel suo 
insieme, sia per un braccialetto, sia per un cinturino o per la totalità per 
una cassa nel suo insieme, per un braccialetto, o per l‘intero orologio. 
Bisogna dire che ha tutte le qualità. Disponibile in diversi colori, eco-
responsabile, è leggero, estremamente resistente e duro come un 
diamante. Ma non è tutto: ipoallergenico, offre un tocco setoso per un 
comfort eccezionale sulla pelle.

-/ Previously used in the aeronautical industry, ceramic was 
used for the first time in watchmaking by Rado. In 1986, 
the watchmaking world discovered the watch simply called 
Rado Ceramica. 

But the introduction of  this high-tech material went largely unno-
ticed. The Rado Ceramica did not meet with unanimous approval. 
That explains why ceramics remained under the radar at first. Per-
haps it was too early. It finally gained acceptance in the 2000s, when 
Chanel used it for its famous J12 watch. It was the 21st century’s 
biggest commercial success in watchmaking. It became essential, and 
went from being a trend to becoming a real phenomenon. So much 
so that the watchmaking world made this UFO its favorite material, 
whether for a case as a whole, for a bracelet, for the bezel or for the 
entire watch.

It has indeed many qualities. Available in different colors, eco-respon-
sible, it is light, extremely resistant and hard as a diamond. But not 
only that: it is hypoallergenic and offers a silky touch for exceptional 
comfort on the skin.

1.

2.

3.

4.

Da Hervé Borne
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1. Royal Oak in black ceramic and rose gold, automatic 
movement, black ceramic bracelet, Audemars Piguet.

2. Classic Fusion Orlinski in black ceramic, automatic 
movement, rubber strap, Hublot.

3. J12 in white ceramic and steel, automatic movement, 
white ceramic bracelet, Chanel.

4. Seamaster Diver 300 in black ceramic, automatic 
movement, rubber strap, Omega.

5. BR 03-92 Red Radar in black ceramic, automatic move-
ment, rubber strap, limited series of 999, Bell & Ross. 

6. Captain Cook in grey ceramic, blue PVD steel bezel, 
automatic skeleton movement, grey ceramic bracelet, 
Rado.

7. Seastar 1000 Powermatic 80 in steel, grey ceramic 
bezel, automatic movement, steel bracelet, 
Tissot.

8. Black Bay in black ceramic, automatic movement, 
NATO strap, Tudor.

WATCHES / Ceramics
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Boxing, 1963, Cassius Clay (later Muhammad Ali) is gagged with a piece of tape and a padlock (Photo by Bob Thomas Sports Photography).

CHANEL

LA BORSA CHANEL 22

Presentata per la prima volta durante la sfilata Prêt-à-Porter 
primavera-estate 2022, la borsa CHANEL 22 è l‘ultima delle borse 
della Maison creata da Virginie Viard. Come il suo predecessore - il 
CHANEL 19 creato nel 2019 - il suo nome si riferisce al suo anno di 
nascita e a un simbolo forte della numerologia CHANEL: nel 1922, è 
stato lanciato il N°22, la seconda fragranza della Maison dopo il N°5 
creato nel 1921.

Ancorata al suo tempo, la borsa CHANEL 22 unisce semplicità e como-
dità. Funzionale e leggero, realizzato in pelle estremamente morbida ma 
resistente, è disponibile in tre misure (piccolo, medio e grande) e in versio-
ne zaino. Per l‘estate, è disponibile in blu navy, viola e due tonalità di rosa, 
bianco e nero.
Fedele al desiderio di Gabrielle Chanel di dare alle donne la loro libertà di 
movimento e di spirito, la borsa CHANEL 22 è una vera alleata della vita 
quotidiana. Il suo interno, raffinato e pratico, si chiude con un bottone 
magnetico e lacci scorrevoli da borsetta. Ha una tasca interna con cernie-
ra e una tasca rimovibile, tenuta da un moschettone.

La borsa CHANEL 22 riprende i codici della Maison: pelle trapuntata, 
catena metallica intrecciata alla pelle e la firma „CHANEL“ composta da 
lettere metalliche dorate o laccate. Infine, è ornato da un medaglione 
„CHANEL Paris“ con una doppia C traforata. Moderno e raffinato, frutto 
dell‘energia creativa della Maison, è destinato a diventare un oggetto 
CHANEL senza tempo.
 
Vero e proprio oggetto del desiderio, la borsa CHANEL 22 scrive un 
nuovo capitolo nella storia della Maison, unendo creatività e libertà. 
Sarà disponibile nei negozi da marzo 2022.

-/ First unveiled at the Spring-Summer 2022 Ready-to-Wear show, 
the CHANEL 22 bag is the latest of the House’s bags created by 
Virginie Viard. Like its elder brother - the CHANEL 19, created in 
2019 - its name refers to its year of birth and to a strong symbol of 
CHANEL numerology: in 1922 was launched the N°22, the second 
fragrance of the House after the N°5, created in 1921.

Anchored in its time, the CHANEL 22 bag combines simplicity and 

comfort. Functional and light, made from a leather that is both extre-

mely supple and resistant, it is available in three sizes (small, medium 

and large) and in a backpack version. For summer, it is available in navy 

blue, purple, and two shades of pink, white and black.

True to Gabrielle Chanel’s desire to give women their freedom of move-

ment and spirit, the CHANEL 22 bag is a true ally for everyday life. Its 

interior, refined and practical, closes with a magnetic button and sliding 
links like a purse. It has an inside zipped pocket as well as a removable 

pocket, held by a snap hook.

The CHANEL 22 bag features the House’s codes: quilted leather, metal 

chain intertwined with leather and the «CHANEL» signature made 

of gold or lacquered metal letters. It is finished off with an openwork 
double-C «CHANEL Paris» medallion. Modern and pure, reflecting the 
House’s creative energy, it is bound to become a CHANEL timeless 

piece.

 
A true work of art, the CHANEL 22 bag writes a new chapter in the 
history of the House, bringing together creativity and freedom. It 
will be available in stores from March 2022.

chanel.com
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TRIBUTE  / Virgil Abloh

Lo stilista è morto all‘età di 41 anni il 28 novembre 2021 
dopo una battaglia di due anni con una rara forma di cancro. 
Tra il suo marchio Off White e le collezioni maschili di Louis 
Vuitton, è riuscito a portare nella moda un nuovo look intri-

so delle sue radici africane, della cultura hip hop e di una mi-
scela di passato e futuro. Si lascia dietro un sapore di affari 

non conclusi. Un tributo.

The designer passed away at the age 
of  41, on November 28, 2021, after 
a two-year battle with a rare form of  
cancer. Between his brand Off White 

and the men‘s collections of  Louis 
Vuitton, he brought to fashion a new 
look, imbued with his African roots, 
hip hop culture and a blend of  past 
and future. He leaves behind a taste 
of  unfinished business. A Tribute. 

Da Isabelle Cerboneschi  / Foto : Fabien Montique  

TRIBUTO / Virgil Abloh

VIRGIL ABLOH, 
LA STELLA È FILATA Quando nel 2009 ha creato RSVP a Chicago, un luogo ibrido 

che è allo stesso tempo una galleria d‘arte e una boutique 
di moda, Virgil Abloh era lontano, molto lontano dall‘im-

maginare che lo avrebbe condotto attraverso le strade di Parigi, 
dove presenterà le collezioni della sua etichetta Off White e quelle 
che disegnerà per Louis Vuitton.

Il rapper Kanye West si è accorto subito di come questo figlio di im-
migrati ghanesi, che si è laureato in architettura all‘Illinois Institute 
of  Technology e ingegneria civile all‘Università del Wisconsin a Ma-
dison, aveva il senso dei tempi e sapeva come attirare una clientela 
molto giovane nel suo negozio. Ha avuto la grande idea di integrarli 
nella sua tribù. Virgil Abloh è diventato così il suo direttore artis-
tico, responsabile della progettazione delle sue copertine di dischi, 
delle scenografie dei suoi concerti, del DJing, ecc.

Kanye West sognava di brillare a Parigi e di far parte della „folla 
della moda“. Ma Parigi ha la sua agenda e non è stata immedia-
tamente impressionata da questi artisti di Chicago. È arrivato nel 
corso delle stagioni, vedendo questa tribù di ragazzi con un look 
misto, che portano valigie Goyard o Louis Vuitton. A poco a poco, 
hanno ottenuto l‘accesso alle prime file, poi al backstage delle sfi-
late, chiacchierando con Karl Lagerfeld, per esempio. Virgil Abloh 
faceva ovviamente parte della troupe, non perdendo un colpo nelle 
discussioni sulla creazione.

When he created RSVP in 2009 in Chicago, a hybrid place that 
is both an art gallery and a fashion boutique, Virgil Abloh was 
far, so far from imagining that it would lead him by roundabout 

ways to Paris, where he would show the collections of  his brand Off White 
and those he would design for Louis Vuitton. 

The rapper Kanye West quickly spotted this son of  Ghanaian immigrants, 
who graduated in architecture from the Illinois Institute of  Technology and 
in civil engineering from the University of  Wisconsin in Madison, and who 
knew so well how to capture the zeitgeist and attract a very young clientele 
to his boutique. He cleverly included him in his tribe. Virgil Abloh became 
his artistic director before starting to create clothes and T-Shirts in 2012.

But the real stylistic adventure began in 2013, when he created his own 
brand: Off White. As a keen advocate of  „Cross Pollination“, the designer 
wanted to offer fashion that was both sophisticated and youthful. Three 
years later, he walked the runway in Paris. With his fall-winter 2016 collec-
tion, which leaned towards street style and unstructured Japanese fashion, 
he appealed mostly to the curious. The following edition is the one that put 
him on the fashion map.

This spring-summer 2017 collection was a turning point. It mixed the 
nonchalance of  sportswear with the strictness of  tailoring. His inspiration? 
Katharine Parker, the character played by Sigourney Weaver in Working 
Girl (1988). „People often categorize me as doing streetwear, but it‘s just 

Virgil Abloh on the set of his FW 2021 show
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Virgil Abloh by Bogdan Plakov. 
2019
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a choice that was both disruptive and salutary. Each of  
Virgil Abloh‘s collections was thought provoking, like a 
social commentary on today‘s culture. Perhaps the most 
iconic was the Fall/Winter 2021 collection, which was 
shown in the middle of  the Covid crisis in January 2021: 
named „Ebonics“, it carried both poetry and awareness of  
an African-American identity. This collection evoked some 
of  the crises that humanity has faced since the pandemic. 
Virgil Abloh had a way of  using, dusting off, recontextua-
lizing the past to try to draw a better future. It‘s all about 
the way you look at it.

His collections for Louis Vuitton also allowed him to 
explore the notion of  luxury and to question what it means 
in the present, in other words, at the moment a collection 
is presented. No definitive answer to that, just some food 
for thought. 

On November 28, 2021, Virgil Abloh passed away at 
the age of  41, after a two-year battle with a rare form of  
cancer, cardiac angiosarcoma, leaving behind his wife 
Shannon and his children Lowe and Grey. He also left 
behind an unfinished stylistic revolution. 

The house of  Louis Vuitton was keen to unveil his final 
spring-summer 2022 collection in Miami on November 
31, 2021 as a posthumous tribute. His spirit was eve-ryw-
here, in these multicolored outfits calling to mind a 
multitude of  references ranging from the Wizard of  Oz to 
African culture, through martial arts or the music of  the 
artist Goldie. In the manifesto that accompanied the show, 
he wrote: „I consider my Louis Vuitton Homme collections 
as my platform of  nuances. I strive to use fashion to reflect 
and influence the ideals of  inclusion, unity and humanity.“  

The Miami show ended with Virgil Abloh‘s voice de-
claiming, „There is no limit, life is so short that you can‘t 
waste even one day signing up for what someone thinks 
you should do. It‘s up to you and you alone to decide“.

questa nozione: un paio di Stan Smith, se sono im-
portanti per voi, sono un lusso. La collezione si basa 
su queste domande“, mi ha detto. La colonna sonora 
dei suoi spettacoli era essenziale. „Ci passo molto 
tempo, come per i vestiti. Tutte le canzoni dicono 
qualcosa sulla collezione“, ha aggiunto.

Nel marzo 2018, la sua nomina a direttore artistico 
delle collezioni maschili per Louis Vuitton, una delle 
case iconiche del lusso parigino, aveva sorpreso 
molti. Il movimento Black Lives Matter non aveva 
ancora fatto il botto. È stata una scelta che è stata 
allo stesso tempo dirompente e salutare.

Ognuna delle collezioni di Virgil Abloh è stata 
stimolante, come commenti sociali sulla cultura di 
oggi. Forse il più iconico è stato l‘Autunno/Inverno 
2022, che è stato mostrato nel mezzo di Covid nel 
gennaio 2021: chiamato „Ebonics“, portava con sé 
sia la poesia che la consapevolezza di un‘identità af-
ro-americana. La collezione ha evocato alcune delle 
crisi che l‘umanità ha affrontato dopo la pandemia. 
Virgil Abloh aveva l‘arte di usare, di de-sourcing, di 
ricontestualizzare il passato per cercare di disegnare 
un futuro migliore. È una questione di guardare.

Le sue collezioni per Louis Vuitton gli hanno anche 
permesso di esplorare la nozione di lusso e di inter-
rogarsi sul suo significato nel presente, cioè nel mo-
mento in cui viene presentata una collezione. Non ha 
una risposta definitiva: solo alcune linee di pensiero.

Il 28 novembre 2021 Virgil Abloh è morto all‘età di 
41 anni, dopo una battaglia di due anni con una rara 
forma di cancro, angiosarcoma cardiaco, lasciando 
la moglie Shannon e i figli Lowe e Grey. Ha anche 
lasciato una rivoluzione stilistica incompiuta.

Louis Vuitton ha presentato la sua ultima collezione 
Primavera/Estate 2022 a Miami il 31 novembre 2021 
come omaggio postumo. Il suo spirito era ovunque, 
in questi abiti multicolori che evocano una molti-
tudine di riferimenti che vanno dal Mago di Oz alla 
Cultura africana, arti marziali e la musica dell‘artis-
ta Goldie.

Nel manifesto che accompagnava lo spettacolo, ha 
scritto: „Considero le mie collezioni Louis Vuitton 
Homme la mia piattaforma di sfumature. Mi sforzo 
di usare la moda per riflettere e influenzare gli ideali 
di inclusione, unità e umanità.”

Lo show di Miami si è concluso con la voce di Virgil 
Abloh che leggeva: „Non c‘è limite, la vita è così 
breve che non si può sprecare nemmeno un giorno 
abbonandosi a ciò che qualcuno pensa che si debba 
fare. Solo voi sapete cosa potete fare.

fashion!“ he explained to me after the show. „It‘s very thought-
out: there‘s a lot of  work behind a collection. I‘m inspired by 
what‘s around me, by reality, by girls in a New York coffee 
shop or on the streets of  Chicago, by looks seen at the Costes 
Hotel, in airports, by what people actually wear.“ Virgil Abloh 
was a visionary and wanted to create a desire for fashion in 
the younger generation. He often said, „I‘m designing for the 
17-year-old version of  me.“

In 2016, he was already questioning the gender, not of  people 
but of  clothes, long before „genderless“ fashion was a topic. 
This question was one of  the key points of  Off White‘s 
spring-summer 2017 collection. „When I started, I made 
women wear men‘s clothes, now I want them to be feminine 
but according to my own version. I‘m a man, but I‘m feminine 
in my own way and that‘s what you can perceive in the brand‘s 
style. Alongside the historical houses that we all love, I want 
to bring out new ideas in fashion. Who are the girls and boys 
of  today? What is the definition of  luxury? It is no longer the 
looks that define this notion: a pair of  Stan Smith, if  they are 
important to you, are luxe.

The collection is based on these questions,“ he told me.  The 
soundtrack of  his shows was essential. „I spend a lot of  time on 
it, as I do on the clothes. Every song tells something about the 
collection,“ he added.  

In March 2018, his appointment as artistic director of  Louis 
Vuitton‘s men‘s collec-tions had surprised many. The Black 
Lives Matter movement had not yet made a splash. It was 

Ha iniziato a disegnare vestiti e magliette nel 2012, 
ma è stato nel 2013 che ha creato il suo marchio: Off 
White. Come fervente seguace della „Cross Poliniz-
zazione“, lo stilista ha voluto offrire una moda sofis-
ticata ma giovanile. Tre anni dopo, era in passerella 
a Parigi. Gli sono bastate poche stagioni per salire 
in notorietà. Con la sua collezione autunno-inver-
no 2016, presentata a marzo dello stesso anno, che 
guardava allo street style e alla moda giapponese 
destrutturata, aveva attirato soprattutto i curiosi. Il 
successivo, invece, gli ha permesso di farsi un pic-
colo posto sulla scena della moda. Un luogo che ha 
continuato a crescere.

Questa collezione primavera-estate 2017 è stata 
un punto di svolta. Ha mescolato la nonchalance 
dell‘abbigliamento sportivo con il rigore della sarto-
ria. Il modello che lo ha ispirato? Katharine Parker, 
il personaggio interpretato da Sigourney Weawer 
in Working Girl (1988). La nuova donna d‘affari era 
il soggetto principale della collezione, una ragazza 
che posta foto di se stessa al Met Ball su Instagram e 
indossa un paio di jeans con una camicetta asimme-
trica a righe da tennis destrutturata per una riunione 
di consiglio. Semplicemente perché è la presidente 
di quello stesso consiglio e fa quello che vuole. „Sono 
spesso classificato come uno streetwear, ma è solo 
moda! È molto riflessivo: c‘è molto lavoro dietro una 
collezione.

Mi ispiro a ciò che mi circonda, alla realtà, alle 
ragazze in un caffè di New York o per le strade di 
Chicago, ai look visti al Costes Hotel, negli aeropor-
ti, a ciò che la gente indossa davvero.“

Virgil Abloh era un visionario nell‘industria della 
moda e voleva rendere questa cultura accessibile 
alle giovani generazioni. Diceva spesso: „Io disegno 
per la versione 17enne di me.“ Non ha lasciato che 
qualcun altro si occupasse del suo account Instag-
ram. Serviva come una banca dati, un riferimento 
stilistico. Un modo per dire: questo è quello che sono 
e come sono.

Nel 2016, stava già mettendo in discussione il genere, 
non delle persone ma dei vestiti, molto prima che si 
parlasse di moda ‚genderless‘. Questa domanda è 
stata uno dei punti focali della collezione primave-
ra-estate 2017 di Off White: „Quando ho iniziato, ho 
fatto indossare alle donne abiti da uomo, ora voglio 
che siano femminili ma nella mia versione. Sono un 
uomo, ma sono femminile a modo mio ed è quello 
che si può vedere nello stile del marchio. Accanto 
alle case storiche che tutti amiamo, voglio far emer-
gere nuove idee nella moda.
Chi sono le ragazze e i ragazzi di oggi? Qual è la 
definizione di lusso? Non è più l‘apparenza a definire 

« Sono spes-
so catalogato 

come un artista 
streetwear, ma 
è solo moda! »

“I‘m designing 
for the 17 year 

old version 
of  me.“

« Un paio di Stan Smiths, 
se sono importanti per 

te, è un lusso »

What is the 
definition of  

luxury? It is no 
longer the looks 
that define this 

notion: a pair of  
Stan Smith, if  they 

are important to 
you, are luxe.
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Da Caroline Schwartz

LA COLLEZIONE CARTIER  
TESTIMONE DI UNA LEGGENDA

LA COLLEZIONE

Con l‘ambizione di esporre nei più grandi musei del mondo, i visionari 
direttori della Casa iniziarono ufficialmente questa Collezione nel 1983, 
partendo da pezzi già acquisiti a Londra, New York e Parigi.

Con la sua vasta conoscenza della Maison e la sua competenza in mate-
ria di gioielleria, è stato Éric Nussbaum, ex direttore della boutique di 
Ginevra, ad essere incaricato di questa missione. E l‘ha fatto con mano 
magistrale, visto che nel 1989 la prima monografia di Cartier è stata 
presentata a Parigi, al Petit Palais. All‘epoca studente a Parigi, Pascale 
Lepeu lo ricorda con meraviglia. Qualche anno dopo, nel 1993, è entrata 
da Cartier per assistere Eric Nussbaum. Ha iniziato a tracciare la storia 
dei pezzi che aveva già acquistato, grazie agli archivi dell‘azienda, che 
sono pieni di libri di ordini, foto, disegni, ecc.
Oggi è la curatrice di questa collezione, che testimonia il know-how e 
l‘influenza di Cartier.

THE COLLECTION 
With the ambition of  a worldwide exhibition in the 
greatest museums, the visionary directors of  the House of-

ficially launched this Collection in 1983, starting with pieces already 
acquired in London, New York and Paris. 
Thanks to his extensive knowledge of  the company and his expertise 
in jewelry, Eric Nussbaum, former director of  the Geneva boutique, 
was entrusted with this mission. And he carried it out brilliantly, 
since the first Cartier monograph was presented at the Petit Palais in 
Paris in 1989. At the time a student in Paris, Pascale Lepeu remem-
bers it with great enthusiasm. A few years later, in 1993, she joined 
Cartier to assist Eric Nussbaum. She began by tracing the history 
of  the pieces previously acquired, thanks to the company‘s archives, 
rich with order books, photos, drawings, etc. She is now the curator 
of  this Collection, which is intended to bear witness to Cartier‘s 
know-how and influence. 

Pascale  Lepeu
©Cartier.

Lo scorso dicembre, la nuova boutique Cartier della rue du Rhône ha ospitato per la prima 
volta un‘esposizione della Collezione Cartier, inaugurando uno spazio dedicato chiamato 

la Residenza, dove i pezzi della Collezione saranno regolarmente presentati secondo i temi 
preferiti dalla Maison. È stata l‘occasione per incontrare Pascale Lepeu, curatrice di questa 

incommensurabile collezione.
 

Last December, the new Cartier boutique on the rue du Rhône hosted the first exhibition of  the Cartier 
Collection, inaugurating a dedicated space called La Résidence, where pieces from the Collection will be 

showcased on a regular basis according to the House‘s favourite themes.  
An opportunity to meet Pascale Lepeu, curator of  this immeasurable Collection. 

Diadema Cartier, Londra 1936 
Platino, diamanti, turchese

Vincent Wulveryck Collection Cartier
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Jon Kortajarena 
liebt den italienischen 
Stil und zeitlose 
männliche Stücke.

them are public knowledge, like some of  Elizabeth Taylor‘s jewels that she talks about in 
her books.  The fact that we collaborate with the curators of  the museums also allows us to 
learn more about the inspiration behind certain pieces.

THE EXHIBITIONS - THE GREAT RETROSPECTIVES 

HOW MANY EXHIBITIONS HAVE BEEN HELD TO DATE? 
We count 36 monographs. And of  course, numerous collaborations with museums. 

WHERE DO THEY TAKE PLACE IN GENERAL? 
In the most important international museums and less frequently in stores. 

HOW MANY PIECES ON AVERAGE ARE PRESENTED DURING AN EXHIBI-
TION?
Between 4 and 500, the largest being the one in the Forbidden City in Beijing in 2019, with 
900 pieces. 

WILL THERE BE A CARTIER MUSEUM ONE DAY?
For now, the Collection‘s vocation is to travel to be seen by as many people as possible and 
made available to museums. 

THE CARTIER STYLE THROUGH THE COLLECTION 

WHAT ARE THE MAIN HALLMARKS OF THE CARTIER STYLE THAT STAND 
OUT THROUGHOUT THE COLLECTION? 
Despite the vastness and depth of  Cartier styles, there are obvious links, commonalities 
such as proportions, aesthetics and mainly craftsmanship, but also designs. 

IS THE COLLECTION CONSULTED BY THE DESIGNERS IN THE CREATIVE 
STUDIO, AND DO CERTAIN PIECES HAVE AN INFLUENCE ON THE CUR-
RENT CARTIER STYLE?
Designers are among the few people who have access to the archives, and they can also 
consult the collection through published books that bring together many pieces from the 
Collection. This allows them to immerse themselves in the Cartier vocabulary and write 
new chapters, without being repetitive, in keeping with the times. 
Also, for certain exhibitions, we call on contemporary lenders to demonstrate both the 
evolution and the perpetuation of  the House‘s know-how. 

Ci sono 36 monografie. E naturalmente le numerose collabo-
razioni con i musei.

DOVE SI SVOLGONO DI SOLITO?
Nei più importanti musei internazionali e più raramente nei 
negozi.

QUANTI PEZZI IN MEDIA VENGONO ESPOSTI IN UNA 
MOSTRA?
Tra 4 e 500, il più grande è quello di Pechino alla Città Proibi-
ta nel 2019, con 900 pezzi.

UN MUSEO DI CARTIER UN GIORNO?
Per il momento, la vocazione della Collezione è quella di 
viaggiare per essere vista dal maggior numero di persone 
possibile e messa a disposizione dei musei.

LO STILE CARTIER ATTRAVERSO LA COLLEZIONE

QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLO 
STILE CARTIER CHE SPICCANO NELLA COLLEZIONE 
NEL SUO COMPLESSO? Nonostante l‘immensità e la profon-
dità degli stili Cartier, ci sono collegamenti evidenti, punti in 
comune come le proporzioni, l‘estetica e soprattutto l‘artigia-
nato, ma anche i disegni.

LA COLLEZIONE È CONSULTATA DA DESIGNER NELLO 
STUDIO DI DESIGN E QUALCUNO DEI PEZZI HA UN‘IN-
FLUENZA SULLO STILE ATTUALE DI CARTIER?
I designer sono una delle poche persone che hanno accesso 
agli archivi, e possono anche consultare la collezione attraver-
so libri pubblicati che riuniscono molti pezzi della Collezione. 
In questo modo, si immergono nel vocabolario Cartier per 
scrivere nuovi capitoli, senza ripetersi, aggiornati al gusto 
attuale. Inoltre, per alcune mostre, ci rivolgiamo a prestatori 
contemporanei per dimostrare sia l‘evoluzione sia la perpe-
tuazione del know-how della Maison.

FACETOFACE / Pascale Lepeu

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COLLEZIONE?
Essere rappresentativi della storia di Cartier e condividere con il pub-
blico un patrimonio culturale, poiché ogni pezzo rivela un movimento 
artistico come le arti decorative, le arti dell‘Islam, o evoca l‘evoluzione 
della società come la liberazione delle donne.
Questi pezzi sono messi a disposizione dei musei di tutto il mondo. Il 
Victoria and Albert Museum, per esempio, che nell‘ambito della sua 
mostra dedicata ai maharaja, ha dedicato una sala ai gioielli e agli 
oggetti Cartier, arricchendo anche il catalogo dei documenti messi a 
disposizione da Cartier.

QUANTI PEZZI RACCOGLIE?
Ad oggi, circa 3500 pezzi e cresce ogni anno.

DI COSA È COMPOSTO?
Si divide in tre pilastri: gioielli, orologi e oggetti preziosi, che sono sem-
pre state le tre dimensioni di Cartier.

L‘INTERA COLLEZIONE È GIÀ STATA ESPOSTA O ALCUNI PEZZI 
SONO ANCORA SEGRETI?
Non tutti, ma la maggior parte! Alcuni pezzi possono anche essere pub-
blicati in libri in riferimento a certi temi senza essere stati esposti.

DOVE È CONSERVATO QUESTO TESORO INCOMMENSURABILE?
La collezione è conservata e mantenuta in caveau in Svizzera.

I PEZZI DELLA COLLEZIONE

COME SI ARRICCHISCE QUESTA COLLEZIONE?
Attraverso un attento monitoraggio delle aste, ma anche attraverso 
commercianti e privati che conoscono la collezione e offrono pezzi.

QUANDO È STATO FATTO IL PEZZO PIÙ VECCHIO?
È un set di ametiste del 1850. E alcuni orologi Chatelaine molto vecchi 
dello stesso periodo. I pezzi sono documentati dagli archivi.

SONO TUTTI EVIDENTI A LIVELLO DI DATE?
Sì, grazie agli archivi, che sono riccamente forniti di disegni, foto, libri 
d‘ordine, schede di magazzino, o anche fotocromie (l‘antenato della 
fotografia a colori), che sono anche un aiuto prezioso per i musei. I 
fratelli Cartier hanno fotografato tutte le loro creazioni, elementi che 
meritano di essere esposti!

STAI CERCANDO PEZZI SPECIFICI?
Sappiamo che ci sono dei pezzi molto belli che mancano nel puzzle che 
è la collezione, ma aspettiamo che tornino a noi naturalmente, senza 
forzare le cose, e a volte abbiamo delle belle sorprese!

OGNI PEZZO DI QUESTA COLLEZIONE È IL TESTIMONE DI UNA 
STORIA, LI CONOSCI TUTTI?
Per prendere l‘esempio dei gioielli della Duchessa di Windsor, la mag-
gior parte di essi sono incisi, quindi conosciamo il loro simbolismo. Poi 
alcuni sono di dominio pubblico, come alcuni dei gioielli di Elizabeth 
Taylor di cui scrive nei suoi libri. Lavorare con i curatori dei musei ci 
permette anche di imparare di più sulle ispirazioni dietro certi pezzi.

MOSTRE - GRANDI RETROSPETTIVE

QUANTE MOSTRE SONO STATE ORGANIZZATE FINO AD OGGI?

WHAT IS THE PURPOSE OF THIS COLLECTION?
To be representative of  Cartier‘s history and to share with the public a 
cultural heritage, since each piece relates to an artistic movement such as the 
decorative arts, the arts of  Islam, or is evocative of  the evolution of  society 
such as the liberation of  women.  
These pieces are made available to museums around the world. The Victoria 
and Albert Museum, for example, which as part of  its exhibition devoted to 
the maharajas, has dedicated a room to Cartier jewelry and objects, thereby 
enriching the catalog of  documents made available by Cartier. 

HOW MANY PIECES DOES IT BRING TOGETHER? 
To date, it comprises about 3,500 pieces and is growing every year. 

HOW IS IT SET UP?  
It is divided into three pillars: jewelry, watches and precious objects, which 
have always been Cartier‘s three dimensions. 

HAS THE ENTIRE COLLECTION ALREADY BEEN EXHIBITED, 
OR DO CERTAIN PIECES STILL REMAIN UNDER WRAPS?
Not all, but most are! Some objects may also be published in books in refe-
rence to certain themes without having been exhibited.

WHERE IS THIS IMMEASURABLE TREASURE KEPT? 
The Collection is kept and maintained in vaults in Switzerland.  

THE COLLECTION‘S PIECES 

HOW DO YOU ENRICH THIS COLLECTION? 
Through careful monitoring of  auctions, but also through dealers and indivi-
duals who know about the collection and submit pieces.

HOW OLD IS THE OLDEST PIECE? 
It is an amethyst set dating from the 1850s. And very old Chatelaine watches 
from the same period. The pieces are documented in the archives.

ARE THEY ALL EASY TO DATE? 
Yes, thanks to the archives, which are richly supplied with drawings, photos, 
order books, stock cards, and photochromes (the ancestor of  color photo-
graphy), which are also a precious aid for museums. The Cartier brothers 
photographed all their creations, 
something that would be worth 
exhibiting in itself !

ARE YOU LOOKING FOR 
SPECIFIC PIECES? 
We know that there are beautiful 
pieces missing from the puzzle 
that is the collection, but we wait 
for them to come back to us 
naturally, without forcing things, 
and we sometimes have beautiful 
surprises!  

EACH PIECE OF THIS COL-
LECTION HAS A STORY; DO 
YOU KNOW THEM ALL? 
For instance, the Duchess of  
Windsor‘s jewels are mostly engraved, so 
we know their symbolism. Then some of  

Collana Coccodrillo, 
Cartier Paris,

commissionato da 
Maria Félix. 1975

« La vocazione della collezione 
è viaggiare per essere visto da più 
persone possibile. »

« Cartier e le arti dell‘Islam alle fonti 
della modernità »
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Da Isabelle Cerboneschi

Dopo 17 anni nel settore bancario, la wealth manager Anne-Sophie Tourrette ha reinventato 
la sua professione ed è diventata una „asset stylist“. Dal 2008, gestisce i conti dei suoi clien-
ti, principalmente donne, che aiuta a far crescere il loro patrimonio. È anche specializzata 

nel recupero di fondi dormienti della LPP. Ritratto di una finanziera atipica.

Having worked for 17 years in the banking industry, wealth manager Anne-Sophie Tourrette reinvented 
her profession and became a „wealth stylist“. Since 2008, she has been managing the accounts of  her 

clients, mainly women, whom she helps to make their wealth grow. She also specializes in the recovery of  
dormant BVG funds. Portrait of  an atypical financier. 

COS‘È UNO STILISTA DEL PATRIMONIO? 
Anne-Sophie Tourrette: Ognuno ha un‘eredità di-
versa e un rapporto diverso con i soldi. Quello che 

mi interessa è conoscere ogni mio cliente e dargli consigli su 
misura. Non cerco di vendere dei prodotti come si fa negli 
istituti bancari, perché non sono interessata a vendergli 
nulla. Il mio compito è quello di aiutarli a trovare le solu-
zioni finanziarie più adatte a loro. E per fare questo, come 
uno stilista, prendo le misure della persona e dei suoi beni. 
Questo va oltre il classico lavoro di asset manager. Quando 
una persona viene da me, esprime i suoi bisogni finanziari a 
breve termine e i suoi sogni a lungo termine. Il mio compito 
è quello di trovare le soluzioni che permetteranno a loro di 
raggiungere i loro obiettivi, stabilendo un legame tra il loro 
passato e il loro futuro.

WHAT IS A WEALTH STYLIST?
Anne-Sophie Tourrette: Everyone has 
different assets and a different relation-

ship with money. My aim is to get to know each of  
my clients and give them tailor-made advice. I don‘t 
try to sell them products like banks do, because I have 
nothing to sell. My job is to help them find the finan-
cial so-lutions that suit them best. And to do so, like 
a stylist, I take the measurements of  the per-son and 
their assets. This goes beyond the standard activity of  
a wealth manager. When a person comes to me, he or 
she expresses short-term financial needs and long-term 
dreams. My job is to find solutions that will allow them 
to achieve their goals, by estab-lishing a link between 
their past and their future.

ANNE-SOPHIE TOURRETTE,
UNA STILISTA DEL PATRIMONIO 
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COME SEI DIVENTATA LA PERSONA CHE SEI 
OGGI?
Ho iniziato nella finanza nel 1991. Ho lavorato in 
Francia, negli Stati Uniti e in Lussemburgo prima 
di trasferirmi in Svizzera nel 2001. All‘epoca, questo 
paese era un Eldorado per le banche: il segreto ban-
cario non era ancora stato tolto.

PERCHÉ HA SCELTO DI ESSERE INDIPENDENTE?
Ho lavorato per 17 anni come dipendente, fino al 
giorno in cui quello che mi è stato chiesto di fare si è 
scontrato con i miei valori: in particolare, il fatto di 
dover vendere certi prodotti finanziari ai miei clienti 
quando sapevo perfettamente che non erano adatti.

LEI È DIVENTATA UN MANAGER INDIPENDENTE 
NEL 2008, SCEGLIENDO DI NON ACCETTARE IL 
SISTEMA DI RETROCESSIONI PAGATE DALLE 
BANCHE. PERCHE‘?
Quando un asset manager porta clienti a una banca, 
gli si paga una parte delle commissioni raccolte, un 
sistema che era la norma fino al 2008. Nessuno si è 
opposto a questo fino ai grandi scandali finanziari 
(fallimento di Lehman Brothers, affare Madoff, ndr). 
Ma questo sistema non era adatto a me. Quando si 
accetta, si è legati mani e piedi a un istituto bancario 
e si perde la propria indipendenza. Ma avevo appena 
fatto il contrario. Insieme a tre soci, ho fondato 
l‘AWAP Circle, che oggi riunisce 56 gestori indipen-
denti. Oggi sono pagata per il mio lavoro dal mio 
cliente, che riceve uno sconto minimo del 50% dalle 
banche.

UNA GRAN PARTE DEI VOSTRI CLIENTI SONO 
DONNE. COME SI SPIEGA QUESTO?
Quando la mia azienda AvisorOne aveva dieci anni, 
mi sono reso conto che nel corso degli anni avevo 
sviluppato un rapporto speciale con le clienti donne. 
Col tempo, questa relazione professionale aveva 
spesso preso la forma di un‘amicizia. Le nostre di-
scussioni sono andate oltre gli investimenti: abbiamo 
parlato dei loro figli, del loro desiderio di trasmettere 
un patrimonio, del loro desiderio di acquistare un 
appartamento, di opere d‘arte, di gioielli... Quando si 
stabilisce la fiducia, è magico! Ho capito che volevo 
concentrarmi su questa clientela.

RECENTEMENTE, ALCUNI CLIENTI SI SONO 
RIVOLTI A VOI PER RECUPERARE I LORO CON-
TRIBUTI LPP NON RECLAMATI. COME SI FA AD 
AIUTARLI?
Non avevo mai avuto una richiesta da parte dei miei 
clienti prima del 2020. Poi, poco prima del primo 
confino dovuto a Covid, una cliente mi chiese un 
consiglio: aveva lasciato i suoi soldi in un conto di 
libero passaggio senza quasi nessun rendimento e 
voleva sapere se era possibile investirli. Ho iniziato 

HOW DID YOU GET TO WHERE YOU ARE 
TODAY?
I started in finance in 1991. I worked in France, the United 
States and Luxembourg before moving to Switzerland 
in 2001. This country was then an Eldorado for banks: 
banking secrecy had not yet been lifted.

WHY DID YOU CHOOSE TO BE INDEPENDENT?
I worked for 17 years as an employee, until one day I was 
asked to do certain things that collided with my values: 
namely, having to sell certain financial products to my 
clients although I knew for a fact that they were not suited 
to them.

YOU BECAME AN INDEPENDENT MANAGER IN 
2008, CHOOSING NOT TO ACCEPT THE SYSTEM 
OF RETRO-COMMISSIONS PAID BY THE BANKS. 
WHY IS THAT? 
When an asset manager brings clients to a bank, the bank 
pays him/her a portion of  the fees collected, which was 
the norm until 2008. No one took offense until the big 
financial scandals (Lehman Brothers bankruptcy, Madoff 
affair, editor‘s note). But this system did not suit me. When 
you accept it, you are completely tied to a banking institu-
tion and you lose your independence. Yet I had just done 
the opposite. Together with three partners, I founded the 
AWAP Circle, which today brings together 56 independent 
asset managers. Today, I am paid for my own work by my 
client, who receives a minimum discount of  50% from the 
banks.

A LARGE PART OF YOUR CLIENTS ARE WOMEN. 
HOW DO YOU EXPLAIN THIS?
When my company AvisorOne was ten years old, I 
realized that over the years I had developed a special 
relationship with female clients. Over time, this professio-
nal relationship had often evolved into a friendship. Our 
discussions went beyond investments: we talked about 
their children, their wish to pass on an estate, their desire 
to buy an apartment, pieces of  art, jewelry... When trust is 
formed, it is magical! I decided to focus on this clientele.

RECENTLY, SOME CLIENTS HAVE BEEN TURN-
ING TO YOU TO RECOVER THEIR UNCLAIMED 
BVG CONTRIBUTIONS. HOW DO YOU HELP 
THEM?
I never had a request from my clients before 2020. Then, 
just before the first Covid lock-up, a client asked me for 
advice: she had left her money in a vested benefits account 
with almost no interest and wanted to know if  it was possi-
ble to invest it.  I started to look into this issue and tried to 
understand how the system worked.

WHAT IS THE FIRST PIECE OF ADVICE YOU 
WOULD GIVE TO SOMEONE WHO IS CURRENT-
LY ACTIVE?
When you are employed by a company, you should alway-

Anne-Sophie Tourrette

advisorone.ch
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ad approfondire la questione e ho cercato di capire come funzio-
nava il sistema.

QUAL È IL PRIMO CONSIGLIO CHE DAREBBE A QUALCUNO 
CHE STA LAVORANDO?
Se sei impiegato in un‘azienda, dovresti sempre informarti sulla 
LPP e su come vengono gestiti i soldi della tua pensione. Chi 
riceverà cosa? Quale pensione è per i figli, il coniuge? La gente di 
solito non fa domande su questo e i datori di lavoro raramente si 
preoccupano di dettagliare i termini di un contratto esistente.

CHE COSA DIREBBE A COLORO CHE SI TROVANO IN UNA 
SITUAZIONE DI PARASSITISMO?
Ho scoperto che molte donne che hanno preso la decisione di la-
sciare il loro lavoro per dedicarsi alla famiglia, per esempio, non 
si preoccupano del loro patrimonio pensionistico accumulato.
Lo vedono come denaro per la loro pensione, non come un bene 
in un conto. Ma che tu sia un uomo o una donna, dovresti curarlo 
come la mela dei tuoi occhi. Se investiamo bene questo denaro 
durante i 20 anni in cui ci prendiamo cura dei nostri figli, 
crescerà.

C‘È UN MODO PER RECUPERARE IL PATRIMONIO PENSIO-
NISTICO ACCUMULATO?
Secondo le ultime fonti, ci sono diversi miliardi di franchi che 
giacciono dormienti in fondazioni supplementari. Il denaro è 
in attesa di essere recuperato. Alcuni dei beneficiari potrebbero 
essere morti e nessuno lo sa. Il mio obiettivo è quello di aiutare i 
miei clienti a rintracciare i loro beni utilizzando alcuni strumenti. 
Una volta rintracciato il loro patrimonio, se non sono già in pen-
sione, posso proporgli degli investimenti che gli permetteranno 
di far funzionare bene il loro denaro, con costi controllati. Questo 
tipo di investimento è regolato dalla legge OPP2 ed è l‘istituzione 
che detiene i fondi che fa gli investimenti. Ho selezionato fonda-
zioni la cui trasparenza in termini di politica delle commissioni e 
qualità degli investimenti fanno la differenza.

TECNICAMENTE, COME SI FA A RECUPERARE QUESTI BENI?
È possibile utilizzare applicazioni che permettono di chiedere 
queste fondazioni complementari, fondi in cui l‘ente pensionis-
tico dell‘ex datore di lavoro versa il 2° pilastro, se l‘ex dipenden-
te non richiede questi fondi. In caso contrario, gli si invia una 
lettera.

COS‘È IL DENARO PER LEI?
Si dice che sia un‘energia. Per me, il denaro non è un fine in sé: è 
un mezzo, uno strumento meraviglioso per lavorare e agire. Una 
delle mie motivazioni è insegnare alle donne e ai giovani a gestire 
il loro patrimonio e a capire che è un mezzo di azione. L‘import-
ante è sviluppare una relazione pacifica, serena e armoniosa 
con essa.

«Oggi, 
Sono pagato 

dal mio 
cliente per il 
mio lavoro 

e il mio 
cliente riceve 

uno sconto 
minimo del 
50% dalle 
banche.»

«There are 
several billion 

francs in 
unclaimed 
in dormant 
assets in 

foundations.»
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find out about the BVG and how your retirement money 
is handled. Who will get what? What pension is for the 
children, the spouse? People don‘t usually ask questions 
about this and employers rarely bother to detail the terms 
of  an existing contract.

WHAT WOULD YOU SAY TO THOSE WHO FIND 
THEMSELVES IN A VESTED SITUATION OF 
«LIBRE PASSAGE» ?
I have come to realize that many women who have de-
cided to leave their jobs in order to devote themselves to 
their families, for example, are not concerned about their 
accumulated retirement assets. In their eyes, it is money 
for their retirement and not an asset in an account. But 
whether you are a man or a woman, you should care ab-
out it like the apple of  your eye. If  we invest this money 
adequately during the 20 years that we take care of  our 
children, this money will grow.

IS THERE A WAY TO RECOVER OLD ACCUMU-
LATED PENSION ASSETS? 
According to the latest sources, there are several billions 
of  francs in unclaimed assets held in suppletive founda-
tions. The money is waiting to be retrieved. Some of  the 
beneficiaries may have died and no one knows. My goal 
is to help my clients find their assets using certain tools. 
Once their assets are traced, if  they are not already reti-
red, I can recommend investments that will allow them to 
put their money to work properly, with controlled costs. 
This type of  investment is regulated by the OPP2 law 
and it is the institution that holds the funds that makes 
them. I have selected foundations whose transparency 
in terms of  fee policy and investment quality make a 
difference. 

TECHNICALLY, HOW DO YOU RETRIEVE THE-
SE ASSETS? 
We can use applications that allow us to ask these 
supplementary foundations, funds in which the former 
employer‘s pension organization pays the 2nd pension 
pillar, if  the exemployee does not claim these funds. If  
not, we send them a letter. 

WHAT IS MONEY TO YOU? 
They say it‘s energy. To me, money is not an end in itself: 
it is a means, a wonderful tool with which to work and 
act. One of  my motivations is to teach women and young 
people to manage their assets and to understand that it 
is a means of  action. The important thing is to develop 
a peaceful and serene relationship with it, one that is 
harmonious.
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MATTHIAS BRESCHAN,
CEO DI LONGINES

Elegante e sportivo, è l’uomo giusto. Egli spiega come Longines abbia fatto 
del suo coinvolgimento nello sport il suo punto di forza. Trovando l’equilibrio 

tra il superamento di se stessi e l’arte di vivere.

-/ Elegant and sporty, he is the man for the job. He tells us how Longines has 
made its involvement in sport its strength. By finding the balance between 

surpassing oneself and lifestyle.

Da Hervé Borne
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UNA PARTNERSHIP CON LA FEDERAZIONE 
INTERNAZIONALE DI SCI È IL MODO 
MIGLIORE PER DIMOSTRARE LA 

LEGITTIMITÀ DI LONGINES IN TERMINI DI 
PRECISIONE?
È la continuazione logica della nostra storia. Abbiamo 
uno dei patrimoni storici più ricchi dell’industria 
orologiera nel campo della misurazione del tempo. Tutto 
è iniziato nel 1878 con l’equitazione, quando abbiamo 
prodotto il nostro primo movimento cronografico.

COME SPIEGA LA LONGEVITÀ DELLA SUA 
PARTNERSHIP CON LONGINES E LO SCI, CHE 
RISALE AL 1924?
In primo luogo per la vicinanza dei nostri laboratori, 
situati nel Giura svizzero, alle montagne, ma anche per 
l’interesse secolare di Longines per l’aspetto lifestyle 
dello sci. Non si tratta solo di corse, ma di natura, 
montagne, chalet, in breve, l’arte di vivere. Ecco perché, 
oggi, l’orologio simbolo del nostro amore per lo sci è un 
modello Spirit.

Molto più stile di vita che strumento professionale. 
Questa storia è iniziata nel 1924 a Chamonix durante la 
settimana degli sport invernali e ora siamo un partner 
ufficiale e cronometrista ufficiale della Federazione 
Internazionale di Sci. Forniamo tutti i risultati di tutte 
le gare di Coppa del Mondo e Campionato del Mondo di 
sci alpino.

QUALI SONO STATE LE PRINCIPALI INNOVAZIONI 
DI LONGINES IN TERMINI DI CRONOMETRAGGIO? 
La lista è lunga (ride). Longines non ha mai smesso di 
innovare: il tagliafili nel 1912, la precisione al 1/10 della 
seconde nel 1914, al 100° nel 1916, la funzione flyback 
nel 1925. Oggi, possiamo misurare quasi “troppi” dati, 
velocità, accelerazione, frenata, numero G, impulso 
stick...

CONDIVIDE LE SUE ABILITÀ CON OMEGA, IL 
CRONOMETRISTA DEI GIOCHI OLIMPICI?
Sì, assolutamente, attraverso Swiss Timing, un’azienda 
specializzata nel cronometraggio sportivo, con cui 
lavoriamo e che appartiene al gruppo Swatch, come 
Longines e Omega.

IL QUARZO È IL RE NEL MONDO DEL 
CRONOMETRAGGIO. NON HA PAURA DI DARE 
UN’IMMAGINE DI “QUARZO” A LONGINES? No, 
perché l’elettronica è al servizio del superamento di 
se stessi, dell’ultra-performance, mentre la meccanica 
alimenta l’emozione e la vita privata.

“Longines non ha mai smesso di innovare, il tagliafili nel 
1912, la precisione all’1/10 di secondo nel 1914, al 100° nel 
1916, la funzione flyback nel 1925”.

IS A PARTNERSHIP WITH THE INTERNATIONAL 
SKI FEDERATION THE BEST WAY TO PROVE 
LONGINES’ LEGITIMACY IN TERMS OF 

PRECISION?
It is the logical continuation of  our history. We have one of  the 
richest historical heritages of  the watchmaking industry in the 
field of  timekeeping. It all began in 1878 with horse riding, when 
we produced our first chronograph movement. 

LONGINES AND SKIING IS AN ADVENTURE THAT 
DATES BACK TO 1924. HOW DO YOU EXPLAIN THIS 
LONGEVITY?
First of  all by the proximity of  our workshops, located in the Swiss 
Jura, to the mountains, but also by Longines’ age-old interest in 
the lifestyle aspect of  skiing. It’s not just about racing, it’s about 
nature, mountains, chalets, in short, the art of  living. This is why, 
today, the watch that symbolizes our love of  skiing is a Spirit 
model. More of  a lifestyle watch than a professional instrument. 
This story began in 1924 in Chamonix during the winter sports 
week and now we are an Official Partner and Official Timekeeper 
of  the International Ski Federation. We provide all the results for 
all the World Cup and World Championship events in downhill 
skiing.

WHAT HAVE BEEN LONGINES’ MAJOR INNOVATIONS 
IN TERMS OF TIMEKEEPING?
The list is quite long (laughs). Longines has never stopped 
innovating: the thread cutter in 1912, precision to 1/10th of  
a second in 1914, to a 100th in 1916, the flyback function in 
1925. Today, we can measure almost “too much” data, speed, 
acceleration, braking, G number, stick impulse...

DO YOU SHARE YOUR SKILLS WITH OMEGA, THE 
TIMEKEEPER FOR THE OLYMPIC GAMES?
Yes, absolutely, through Swiss Timing, a company specialized 
in sports timing, with whom we work and which belongs to the 
Swatch Group, in the same way as Longines and Omega.

QUARTZ IS KING IN THE WORLD OF TIMEKEEPING. 
AREN’T YOU AFRAID OF GIVING LONGINES A 
“QUARTZ” IMAGE?
No, because electronics are at the service of  surpassing oneself, 
of  ultra-performance, whereas mechanics feed emotion and 
private life.

WHAT WILL WE DISCOVER THIS SEASON IN TERMS 
OF OPTIMIZING TIMING TECHNIQUES?
Those of  the Longines Live Alpine Data, this chip strapped to 
the skier’s boot with its radar and motion sensor, which has been 
gaining in precision, sophistication and miniaturization year after 
year since its development in 2017. It will soon be fully integrated 
into the boot.
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DOESN’T SUCH A COMMITMENT TO SPORTS COMPETITION OVERSHADOW 
YOUR “ELEGANCE IS AN ATTITUDE” MOTTO?
The important thing is to maintain a balance between competition and daily life. Our clientele 
is made up of  50% women and 50% men. 50% of  our sales are for professional instruments and 
50% for classic watches. Sports like horseback riding and skiing are both extreme and elegant. 
This balance is our brand’s key asset.

WILL YOU BE PRESENTING A NEW LONGINES MODEL DURING THE SKI 
SEASON?
We are going to present many new models throughout the year, including some very beautiful 
variations of  our Legend Diver.

WHAT WATCH ARE YOU WEARING WHEN ANSWERING OUR QUESTIONS?
A bronze Legend Diver on a NATO strap. A superb vintage piece inspired by one of  our 1959 
models with its rotating inner bezel.

COSA SCOPRIREMO QUESTA STAGIONE IN 
TERMINI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE TECNICHE 
DI CRONOMETRAGGIO?
Quelli di Longines Live Alpine Data, questo chip 
attaccato allo scarpone dello sciatore con il suo radar 
e di movimento, è diventato più preciso, più sofisticato 
e più miniaturizzato anno dopo anno dal suo sviluppo 
nel 2017. Presto sarà completamente integrato nella 
scarpa.

UN TALE IMPEGNO NELLA COMPETIZIONE 
SPORTIVA NON RISCHIA DI METTERE IN 
OMBRA IL SUO MOTTO “L’ELEGANZA È UN 
ATTEGGIAMENTO”?
L’importante è mantenere un equilibrio tra la 
competizione e la vita quotidiana. La nostra clientela è 
composta per il 50% da donne e per il 50% da uomini. 
Il 50% delle nostre vendite è costituito da strumenti 
professionali e il 50% da orologi classici. Sport 
come l’equitazione e lo sci sono entrambi estremi 
ed eleganti. Questo equilibrio è la forza del nostro 
marchio.

USERÀ QUESTA STAGIONE SCIISTICA PER 
PRESENTARE UN NUOVO MODELLO LONGINES?
Presenteremo molti nuovi modelli nel corso dell’anno, 
tra cui alcune varianti molto belli del nostro Legend 
Diver.

CHE OROLOGIO INDOSSA QUANDO RISPONDE 
ALLE NOSTRE DOMANDE?
Un Legend Diver in bronzo su un cinturino NATO. 
Un superbo pezzo vintage ispirato a uno dei nostri 
modelli del 1959 con la sua lunetta interna rotante.

FACETOFACE / Matthias Breschan

«Longines 
non ha mai 
smesso di 
innovare: 
il tagliafili 
nel 1912, la 
precisione 
al 1/10 di 

secondo nel 
1914, al 100° 

nel 1916, 
la funzione 
flyback nel 

1925.
100° nel 1916, 

la funzione 
flyback nel 

1925.»

“We have one of  the richest 
historical heritages of  the 

watchmaking industry in the 
field of  timekeeping.” 
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DI RITORNO A HUIZHOU,
Intervista con SUN KAI, 

direttore di Rheem

RHEEM È UN’AZIENDA BEN NOTA NEL 
CAMPO DELLA CONSERVAZIONE E DEL 
RESTAURO DI VECCHI EDIFICI. COME È 

ARRIVATO A CREARLO?

Sotto l’influenza e la guida del mio professore di 
ingegneria civile, che era stato a lungo coinvolto nella 
ricerca sulla conservazione e il restauro di vecchi 
edifici, anche io mi sono gradualmente interessato a 
questo campo, e ho fondato Rheem nel 2001.

A quel tempo, non c’era una legge sulla conservazione 
dei vecchi edifici o altra protezione da parte del 
governo, e le devastazioni del tempo potevano 
renderli relitti. La conservazione e il restauro di 
vecchi edifici stimola anche lo sviluppo economico 
locale in una certa misura. Rheem ha quindi iniziato 
a impegnarsi in questo processo.

Dopo più di 20 anni di esperienza e formazione, i 
nostri intagliatori e carpentieri sono diventati la 
spina dorsale di Rheem, se non dell’industria.

IL NUMERO DI INTAGLIATORI E ALTRI 
RESTAURATORI STA DIMINUENDO DI ANNO IN 
ANNO NELL’ANHUI E A LIVELLO NAZIONALE. 
RHEEM HA PIANI PER LA FORMAZIONE DEGLI 
ARTIGIANI?
La formazione degli artigiani è una delle nostre 
principali preoccupazioni a lungo termine. 
Incoraggiamo e sosteniamo gli artigiani più esperti 
della nostra azienda a trasmettere le loro competenze 

RHEEM IS A WELL-KNOWN COMPANY 
IN THE FIELD OF CONSERVATION 
AND RESTORATION OF OLD 

BUILDINGS. HOW DID YOU COME TO START 
IT?
Under the influence and guidance of  my civil 
engineering professor, who had long been involved in 
research on the conservation and restoration of  old 
buildings, I also gradually became interested in this field, 
and founded Rheem in 2001.

At that time, there was no law on the conservation of  old 
buildings or any other protection from the government, 
and the ravages of  time could turn them into wrecks. The 
conservation and restoration of  old buildings also boost 
local economic development to some extent. Rheem has 
therefore begun to move in this direction.

After more than 20 years of  experience and training, our 
woodcarvers and carpenters have become the pillars of  
Rheem, if  not the industry. 

THE NUMBER OF WOODCARVERS AND OTHER 
RESTORERS IS DECREASING YEAR BY YEAR IN 
ANHUI AND NATIONWIDE. DOES RHEEM HAVE 
ANY PLANS FOR TRAINING CRAFTSMEN?     
The training of  craftsmen is one of  our main long-
term concerns. We encourage and support the most 
experienced craftsmen in our company to pass on their 
skills to their descendants.

FACETOFACE / SUN KAI
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“La formazione 
degli artigiani è 
una delle nostre 

principali 
preoccupazioni 

a lungo 
termine.”

“The training of  
craftsmen is one of  
our main long-term 

concerns” 

ai loro discendenti. Assumeremo 
anche i discendenti degli artigiani 
anziani, forniremo una formazione 
professionale e pagheremo un salario 
più alto rispetto agli artigiani dello 
stesso livello, per incoraggiarli ad 
assumersi maggiori responsabilità, 
al fine di incoraggiare una nuova 
generazione di giovani a imparare e 
studiare le tecniche di scultura del 
legno.

NEL PROCESSO DI RESTAURO DI 
VECCHI EDIFICI, COME VENGONO 
INTEGRATI GLI ELEMENTI 
ARCHITETTONICI TRADIZIONALI 
CON QUELLI PIÙ MODERNI?
Le caratteristiche moderne possono 
essere adattate specificamente agli 
edifici più vecchi a seconda delle 
esigenze dei clienti. Per esempio, per 
aggiungere un condizionatore d’aria 
per un cliente, abbiamo nascosto l’unità 
principale

e abbiam usato il legno vecchio per 
l’uscita dell’aria per fare riferimento 
allo stile del vecchio edificio, rendendo 
il design generale dell’edificio più 
armonioso. Un altro esempio è la 
conservazione della vecchia architettura 
dei tetti, che permette all’acqua 
piovana di fluire verso l’interno, il 
che significa che la ricchezza scorre 
all’interno: abbiamo installato un 
dispositivo idraulico sul tetto, e tutto è 
monitorato in tempo reale attraverso 
un’applicazione per smartphone.

QUALI SONO I PRINCIPALI GRUPPI 
DI CLIENTI DI RHEEM NEL 
MERCATO INTERNAZIONALE? 
Ora, i nostri progetti all’estero sono 
principalmente legati a vecchi edifici 
acquistati da privati o da governi. 
Per esempio, la casa Yin Yu Tang 
dell’House al Peabody Essex Museum 
(PEM) a Salem, Massachusetts, è stato 
acquistato da un privato e donato alla 
comunità, ed è diventato un sito unico e 
bello nella zona.

We will also hire the descendants of  senior craftsmen, provide them 
with professional training and pay them a higher salary than craftsmen 
of  the same level, in order to encourage a new generation of  young 
people to learn and study woodcarving techniques. 

IN THE PROCESS OF RESTORING OLD BUILDINGS, 
HOW ARE TRADITIONAL ARCHITECTURAL ELEMENTS 
INTEGRATED WITH MORE MODERN ONES?   
Modern features can be tailored specifically to older buildings based on 
the clients’ needs. For example, to add an air conditioner for a client, 
we hid the main unit and used old wood for the air outlet in keeping 
with the style of  the old building, while making the overall design of  the 
building more harmonious. 

Another example is preserving the old architecture of  the roofs, which 
allows rainwater to flow inwards, which means that wealth flows in: we 
installed a plumbing device on the roof, and everything is controlled in 
real time through a smartphone app.

WHAT ARE RHEEM’S MAIN CLIENT GROUPS IN THE 
INTERNATIONAL MARKET?    
Currently, our projects abroad are primarily related to older buildings 
purchased by individuals or governments. For example, the Yin 
Yu Tang House at the Peabody Essex Museum (PEM) in Salem, 
Massachusetts, was purchased by a private individual and donated to 
the community, and it has become a unique and beautiful site in the 
area.

FACETOFACE / Sun Kai

 Takashi Murakami wearing the Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow 

MIRA MIKATI - HAPPINESS THERAPY - SMILEY : FIFTY YEARS OF GOOD NEWS 
HAPPY ACCESSORIES - COLORAMA - RAINBOW HORLO - SMILE IN COLORS 



MIRA MIKATI
THE HAPPY COOL 

STYLE AMBASSADOR

MIRA MIKATI
THE HAPPY COOL 

STYLE AMBASSADOR
THE JOYFUL ISSUE THE HAPPY COOL 

STYLE AMBASSADOR

JOYFULL [ INTRO ] Da Caroline Schwartz 

La moda rivela le aspettative della sua generazione. In questi tempi oscuri, pieni di pesanti sconvolgimenti, vuole essere leg-
gero e allegro. La moda è anche un’espressione del sé e questa stagione, finalmente, ci permette di esaltare ancora una volta 

la libertà e la felicità. È tempo di diffondere un po’ di felicità, come spiega Kim Jones, direttore artistico delle collezioni Fendi, 
rivisitando in questa stagione i codici gioiosi dell’era della discoteca: «Le donne si sono lasciate un po’ andare, escono, si ves-

tono. Siamo stati tutti rinchiusi per così tanto tempo che penso sia quello di cui abbiamo bisogno in questo momento».
Sì, finalmente la moda sta recuperando le sue lettere di allegria, come la volontà di mettere fine alle ore di nebbia. Questo è 
l’arcobaleno dopo la pioggia. E non si tratta di mettere da parte la raffinatezza, l’esercizio è quello di offrirle un capitale sim-

patico. La moda diventa allora una “happiness therapy”.

In poche pagine, ecco quello che chi vuole sentirsi bene dovrebbe sapere e avere!
«Il modo in cui ti vesti e l’immagine che mandi al mondo sono un riflesso di chi sei e di come vivi. I vestiti hanno il potere di 

condizionare la tua giornata», scopri i saggi consigli di Gabrielle Tamman, la nostra esperta di sviluppo positivo.
Ritorno in immagini sulle passerelle, dove vediamo tutti i tipi di colori.

Allora la nostra selezione di accessori essenziali per persone felici!
Al di là dell’apparenza, è il suo stile di vita, la sua filosofia: ci racconta tutto di questo stile non così facile da gestire... Incontro 

esclusivo con Mira Makati, pioniera dello stile «happy cool», con il suo marchio omonimo.
Per continuare... Gli piacciono i colori sgargianti, combinati con una, a volte più stampe, e una borsa altrettanto allegra, pre-
feribilmente di Hermès! Queste ragazze osano fare combinazioni inaspettate, felici e armoniose, che rivelano sul loro account 

insta...
Un look non sarebbe completo senza orologi e gioielli, quindi ecco cosa scegliere per completare un look happy chic.

Anche la decorazione non fa eccezione a questa tendenza, scoprite i pezzi che illumineranno la vostra casa...

Come un’esplosione di ottimismo che invita alla leggerezza e alla dolcezza della vita.
BUONA LETTURA!

-/ Fashion speaks to the expectations of its generation. In these gloomy times, loaded with heavy upheavals, it wants to be light 
and cheerful. Fashion is also an expression of self and this season, at last, it allows us to exalt freedom and happiness. It’s time 
to spread a little happiness in our path, as explains Kim Jones, artistic director of Fendi collections, who revisits this season the 
light-hearted codes of the disco era: «The woman has let go a little - she goes out, dresses up. We’ve all been cooped up for so 

long that I think that’s what we all need right now.»

Yes, finally fashion is getting its cheerfulness back, like a willingness to put an end to foggy hours, here’s the rainbow after the 
rain. No question of putting refinement on the sidelines, as it’s all about giving it a «sympathy capital», 

fashion then becomes  «happiness therapy».

In a few pages here is what those who want to do good need to know and have!
«The way you dress and the image you show to the world is a reflection of your personal style and lifestyle. 

Clothes have the power to positevely dictate your day» discover the advice of Gabrielle Tamman, 
our expert in positive development. 

Take a look back at the catwalks, where colors come in all shapes and sizes. 
Then our selection of essential accessories for a happy chic look.

Beyond the appearance, it’s her lifestyle, her philosophy: she tells us all about this style that is not so easy to handle... Meeting 
with Mira Makati, pioneer of the happy cool style with her eponymous brand.

Next: They like flashy colors, associated with one, sometimes several prints, a pair of clogs on their feet, preferably by Hermès. 
These girls dare unexpected but happy and harmonious mixes, which they disclose on their insta account... 
A look would not be complete without watches and jewelry, what to choose to complete a happy chic look?
The happy decoration is also in the taste of the day, discover the pieces that will brighten up your home ...

HAPPY READING !

THE JOYFUL ISSUE

JOYFUL [ MIRA MIKATI ]

MIRA MIKATI

Da Caroline Schwartz
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Nata in Libano, Mira Mikati è cresciuta in Francia dove si è laureata all’École Supérieure des Arts et 
Techniques de la Mode. Si è poi iscritta alla prestigiosa Parson’s School of Design di New York e alla 

Central Saint Martins di Londra. È diventata un’acquirente, ha viaggiato per il mondo e ha lanciato il 
suo marchio omonimo nel 2015, con sede a Londra.

Mira Mikati disegna i contorni di una moda carica di energia positiva, di un universo gioioso.
Un guardaroba comodo e pop fatto di bei materiali.

Intervista a Mira Mikati che ci racconta il suo mondo, il suo marchio e la sua filosofia.
È la madrina ideale per questo tema «gioioso»!

- Come definirebbe il suo stile?
Uno stile casual, allegro, divertente e senza sforzo.

- Quale messaggio vuole diffondere attraverso il suo look?
Un messaggio molto positivo, per far sorridere la gente quando mi 

vede!

- Quali sono i suoi pezzi preferiti?
Il bomber, che è spesso rivisitato dagli artisti 

nelle mie collezioni.
È un pezzo facile da indossare.

Adoro anche le camicie e le sopramaglie.

- Qual è il vostro mantra?
Non crescere mai!

- Lei è una donna di grande ispirazione, e chi ti 
ispira?

Il mio artista preferito è Yoshitomo Nara, un 
artista giapponese con cui mi piacerebbe colla-

borare! L’artista Kaws; trovo anche Jane Birkin 
molto ispiratrice e Gabrielle Chanel per la sua 

storia. Sarah Andelman (concept store Colette), 
una donna visionaria che mi ha insegnato molto 

e alla quale devo molto.

- La sua casa riflette il suo look?
Quando si entra a casa mia, non si è sorpresi!

Ci sono oggetti e fiori colorati e divertenti 
ovunque, proprio come nelle mie collezioni! Il tutto è senza fronzoli, 

ma i fiori, l’arte e gli oggetti gli danno una dinamica che posso svilup-
pare e permettere cambiamenti regolari.

- Anche nelle brutte giornate, riuscite ad indossare i colori?
Più che mai! Il colore mi aiuta a sentirmi meglio e ad avere una giorna-

ta più felice. Non è una pozione magica, ma aiuta!

- Qual è il DNA del tuo marchio?
È un marchio che vuole essere felice, colorato, fresco, sognante, como-

do e facile da indossare, il tutto in bei materiali.
Mi assomiglia! È uno stile che può essere indossato in tutte le circos-
tanze, anche i pezzi più eleganti possono essere adattati e indossati 

per il giorno o la sera.
- Qual è il messaggio che trasmette?

Prima di tutto, un messaggio inclusivo, che parla a giovani e vecchi, 
donne e uomini, con pezzi gender-fluid. È una moda che diffonde un 

messaggio positivo (che, tra l’altro, a volte è scritto sui vestiti). L’obiet-
tivo è davvero quello di mettere un sorriso sul volto di chi indossa 

il marchio e di chi lo vede indossato. Più che una casa di moda, è un in-
tero universo, un modo di vivere, dove tutto è legato al benessere. Nel 

negozio di Londra, per esempio, si possono bere 
succhi salutari, è un’esperienza completa.

-Secondo lei, le sue creazioni hanno un’influen-
za su la personalità e/o il contrario?

In entrambe le direzioni! Le mie creazioni sono 
destinate ad avere un’influenza positiva su 

coloro che le indossano. D’altra parte, ognuno 
dovrebbe rimanere unico, mantenere il proprio 

stile e interpretare i pezzi indossandoli secondo 
la propria personalità. Anche lo stile della 

persona e il modo in cui indossa l’indumento 
influenzano i miei disegni.

- Quali sono le sue fonti d’ispirazione per le sue 
collezioni? 

Gioia, arte, magia, colore, ottimismo in gene-
rale, destinazioni estive, vibrazioni californiane, 

ma anche infanzia e Peter Pan di cui sono un 
fan!

- Descrivi la personalità che indossa Mira Mikati.
È qualcuno che vuole divertirsi, che non si prende sul serio, che vuole 

divertirsi mentre si veste! Una persona positiva, che ama la vita e si 
prende cura di se stessa in generale!

-Il tuo look ideale?
Un paio di jeans, una maglietta bianca, una bella combinazione neutra 

che permette di mettere in evidenza un pezzo forte.

- Puoi darci alcuni codici per uno stile felice di successo?
1. Nessun total look! 2. Indossare solo un pezzo forte alla volta. Sce-

gliete IL pezzo che «fa» il look. 3. Adattate il pezzo forte e colorato alla 
vostra personalità e al vostro stile.

-/ Born in Lebanon, Mira Mikati grew up in France where she graduated from the École 
Supérieure des Arts et Techniques de la Mode. She then joined the prestigious Parson’s School 

of Design in New York and Central Saint Martins in London. She became a buyer, toured the 
world and then launched her eponymous brand in London in 2015.

Mira Mikati outlines a fashion charged with positive energy in a joyful universe, inspired by her 
joie de vivre. A comfortable and pop wardrobe made of beautiful materials.

She is the ideal godmother for this «joyful» theme!

- How would you define your style?
Casual, cheerful, fun and effortless.
  
- What message do you want to spread through your look?
A positive one, to put a smile on my face and on those of others who 
pass me by!

- What are your favorite pieces?
The bomber, which is often revisited by artists in collections. It’s an 
easy piece to wear. I also love shirts and overshirts.
 
- What is your mantra?
 Never grow up! 

- You are a very inspiring woman, who inspires you?
My favorite artist is Yoshitomo Nara, a Japanese artist I would love to 
collaborate with! I also find Jane Birkin very inspiring and Gabrielle 
Chanel for her life story. Sarah Andelman, (for-
mer Colette concept store), a visionary woman 
who taught me a lot and to whom I owe a great 
deal.

- Does your interior reflect your look?
When you walk into my home, you’re not 
surprised! There are colorful and fun objects, 
flowers everywhere like in my collections!
The overall style is clean but the flowers, art and objects bring a dyna-
mic that I can make evolve, allowing a constant change.  

- Even on bad days, do you wear colors? 
More than ever! Color helps me feel better and have a happier day. It’s 
not a magic potion, but it helps!

- What is the DNA of your brand?
It’s a brand that is joyous, colorful, cool, dreamy, comfortable and easy 
to wear, in beautiful materials. It looks like me!
It’s a style that can fit everyone, and be worn in all circumstances, 
even the more dressed up pieces can be adapted and worn as day or 
evening looks. My goal is really to put a smile on the face of the wearer 
and those who see it worn. 

- The message it spreads?
First of all, an inclusive one, which speaks to the young, the old, the 

women, the men, with gender-fluid pieces. It’s a fashion that spreads 
a positive message (which, by the way, is sometimes written on the 
clothes). More than a fashion house, it is a whole universe, a way of 

life, where everything is linked to well-being. At the London boutique, 
for example, you can drink healthy juices.

-According to you, do your creations have an influence on the 
personality and/or the opposite? 

Both! My creations aim to have a positive influence on those who wear 
them. On the other hand, each person must remain unique, keep 

their style and interpret the pieces by wearing them according to their 
personality. 

The style of the person and the way he or she wears the garment has 
an influence on my designs.  

- What are the inspirations behind your collections?
They are numerous, joy, art, magic, color, 

optimism in general, summer destinations,
 Californian vibes, but also childhood and Peter 

Pan which I am a fan of! 

- Describe the personality wearing
 Mira Mikati.

It’s someone who wants to enjoy herself, who 
doesn’t take herself too seriously, who wants to have fun while dres-
sing up! A positive person, who loves life and takes care of herself in 

general!

-Your ideal look?
Jeans, a white t-shirt, a cool neutral combo that allows 

to highlight a bold piece.

- Can you give us some codes for a successful happy style?
1. No total look! 

2. Wear only one bold piece at a time. Select THE piece 
that «makes» the look.

3. Adapt the strong and colorful piece to your personality, 
to your own style. 

JOYFUL [ INTERVIEW ] Da Caroline Schwartz

 « NEVER 
GROW UP » 
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HAPPINESS 
THERAPY

HAPPINESS 
THERAPY

 « SE VUOI ESSERE FELICE, SII FELICE! » 
                  Tolstoy

Gabrielle Tamman è una Practitioner NLP e una Life Coach certificata, il che la rende la guida 
ideale per diventare la migliore versione di se stessi.
Qui offre alcuni strumenti per iniziare bene l’anno.

-/ Gabrielle Tamman is a certified NLP Practitioner and Life Coach, which makes her the ideal 
guide to becoming the best version of yourself. She shares with us some tools

 to start the year on the right foot.

1. ESSERE ATTIVI E FARE ESERCIZIO:
Quando ti senti forte nel tuo corpo, questo si riflette sulla tua mente.

2. TROVARE UN TERAPEUTA:
Proprio come l’allenamento del corpo, esercitare la mente migliora il 
benessere e la salute. Migliora l’umore, riduce l’ansia e la depressione, 
aumenta la fiducia e riduce i pensieri negativi. Un life coach ti aiuterà 
ad allenare la tua mente per una vita e una mente più positiva.

3. MANGIARE SANO:
Ciò che mangiamo influenza ciò che facciamo. Una buona alimenta-
zione migliora il corpo umano, aumenta i livelli di energia e aiuta a pen-
sare più chiaramente. Il cibo nutriente è il carburante per il tuo corpo!

4. TENERE UN DIARIO:
Sentiamo.
Scrivere le vostre emozioni e sentimenti 
(sia positivi che negativi) vi aiuterà a libe-
rarvi di pesi inutili. Quando ci si tiene le 
cose dentro si immagazzina un bagaglio 
emotivo, e col tempo diventa più pesante.

5. DISORDINA LA TUA CASA:
Ripulire il tuo spazio libererà la tua mente! Il disordine non è solo le cose 
disordinate nella tua casa, ma anche tutto ciò che si mette tra te e la vita 
che vuoi vivere. Quando si mette ordine e ci si sbarazza del caos, nasce 
l’incredibile sensazione di avere una vita ben organizzata. «Non appena 
inizierete a riordinare, sarete costretti a resettare la vostra vita».
(Marie Kondo).

6. CREARE UN INTERNO FELICE E TRANQUILLO:
«La casa è dove si trova il cuore», rendetela un luogo piacevole e felice! 

Illumina la tua casa, porta un po’ di natura, come le belle piante e i fio-
ri, aggiungere un tocco di colore, migliorerà immediatamente il vostro 
umore!

7. AGGIORNA IL TUO GUARDAROBA:
Il modo in cui ti vesti e l’immagine che mandi al mondo è un rifles-
so della tua persona e del tuo stile di vita. I vestiti hanno il potere di 
plasmare la tua giornata. Scegliete i colori e le forme che vi soddisfano 
di più e con cui vi sentite a vostro agio. Lo stile personale è una parte 
essenziale del sentirsi bene ed è un’estensione naturale della tua perso-
nalità e del tuo stile di vita. La tua immagine riflette come vuoi che gli 
altri ti vedano, chi sei. Quello che si sente dentro si mostra all’esterno.

IN BREVE :
Non è mai troppo tardi per iniziare a for-
mare nuove abitudini che vi renderanno 
più forti, migliori e più felici! La relazione 
che hai con te stesso stabilisce il tono per 
tutte le altre tue relazioni.

Prenditi cura di te stesso e amati per un 
corpo e una mente sana, ricordati di uscire, 

prenditi una pausa, impara a conoscerti, lavora su te stesso, riposati, 
divertiti e divertiti nel processo! Quando sei felice e la tua mente è in 
pace, il tuo corpo si sente meglio e sei in grado di rispondere alle situa-
zioni difficili della vita in modo più efficace.

PRENDERSI CURA DI SE STESSI È IL MIGLIOR INVESTIMENTO CHE 
SI POSSA FARE!
Il nostro benessere mentale e il nostro stato fisico sono collegati. Miglio-
rando il vostro benessere, contribuirete alla vostra felicità quotidiana.
La vita è fatta per essere amata! 

 « TU SEI IL PIÙ GRANDE 
PROGETTO SU CUI 
LAVORERAI MAI » 

Da Gabrielle Tamman

« IF YOU WANT TO 
BE HAPPY, BE » 

          Tolstoy

1. MOVEMENT & EXERCISE : 
When you feel strong in your body, you feel strong in your mind.

2. FIND A THERAPIST : 
As much as working out your body, exercising your brain improves 
your well-being & health. It lifts up your mood, decreases anxiety and 
depression, boosts self-confidence & reduces negative thinking. A life 
coach will help you train your brain for a more positive life & mindset.

3. EAT NOURISHING FOOD : 
What we eat affects how we feel. Good food improves the mood, 
increases energy levels and helps to think clearer. Nourishing food is 
fuel for your body !

4. JOURNALING :
Writing down your emotions & feelings 
( both positive and negative), will help 
you let go of things that don’t serve 
you. When you keep things inside, 
you’re storing emotional baggage, and 
with time that gets heavy.

5. DECLUTTER YOUR HOME : 
Clean your space and it will clear your mind ! Clutter is not just the 
stuff in your house, it’s anything that gets in between you and the 
life that you want to be living. When you tidy and get rid of clutter, it 
gives you that amazing feeling of having your life together. « From the 
moment you start tidying, you will be compelled to reset your life » 
(Marie Kondo).

6. CREATE A JOYFUL & PEACEFUL HOME : « Home is where the heart 
is », make it a nice & happy one ! Light up your place, bring nature in 
your home like nice plants and flowers, add a touch of color, it will lift 
up your mood instantly!

7. UPGRADE YOUR WARDROBE : 
The way you dress and the image you show to the world is a reflec-
tion of your personal style and lifestyle. Clothes have the power to 

positevely dictate your day. Choose the colors and shapes that suits 
you best and in which you feel comfortable . Personal style is a vital 

component to feeling good and is a clear extension of your personality 
and lifestyle. Your image is how you want people to perceive you, what 

you are and how you feel inside is seen on the outside.

IN SUM : 
It is never too late to start building new habits to make you stronger, 

better & happier !
Very importantly, your relationship with yourself sets the tone for 

every other relationship you have.
 

Practice self-care and self-love for a 
healthy mind & body, remember to 

go outside, take a break, learn about 
yourself, work on yourself, rest, have 

fun and enjoy the process !

When you are happy and at peace in 
your mind, your body feels better and you’ll be able to respond to life’s 

challenging situations in a more effective way. 

NURTURE YOURSELF, IT’S THE BEST INVESTMENT YOU CAN MAKE !
Our mental and physical wellness are linked.

By improving your well-being you’ll increase your daily happiness.
 

Life is meant to be enjoyed !

« YOU ARE THE GREATEST 
PROJECT YOU WILL 

EVER WORK ON » 

HAPPINESS 
THERAPY

JOYFULL [ HAPPINESS THERAPY ]

74COTE PRIMAVERA  2022



Giovanni Gerosa, 
creatore di felicità
Giovanni Gerosa, 

creatore di felicità
Giovanni Gerosa, 

creatore di felicità
Questo artista italiano, che collabora con numerosi marchi per capsule collection, si è fatto un 

nome con i suoi pezzi unici, fatti a mano, colorati e pieni di buona energia. Le sue collezioni 
miste, fatte a mano in edizioni ultra-limitate, sono molto richieste.

Il suo best-seller è senza dubbio questo paio di Birkenstocks dipinte a mano, che si possono 
trovare alla Suite by AG a Ginevra, a condizione di essere molto reattivo! Incontro...

Come definirebbe il suo marchio?
Mi piace definire il mio lavoro non come un vero e proprio marchio, 
infatti è qualcosa di meno tangibile. Non creo collezioni precise, è 
una ricerca costante per lo sviluppo di una serie di articoli e accessori, 
sempre diversi, unici. Questo modo di procedere nelle mie creazioni, 
il fatto di non essere legato a stagioni precise, l’importanza di lavorare 
«on demand» mi permette di produrre con un minimo di sprechi. I 
miei vestiti sono sempre realizzati con il 
minor impatto possibile sull’ambiente.

Come è nato Gio?
Tutto è iniziato in Italia durante il primo 
confino. Stavo cercando un lavoro e mi sen-
tivo perso. Così ho deciso di mettermi in 
pericolo e dimostrare a me stesso chi sono 
veramente portando al mondo il paesaggio 
visivo che ho costruito nel corso degli anni. 
Ho iniziato lavorando con materiali accu-
mulati e mi sono reinventato per trovare 
la mia strada. Ho iniziato pubblicando il 
mio lavoro su Instagram; ho subito ricevuto 
molto interesse, a livello internazionale. 
Questo mi ha permesso di espandere i miei 
confini fuori dall’Italia e di ricevere com-
missioni da grandi magazzini che non avrei 
mai osato sognare!

Qual è la sua filosofia delle sue creazioni?
La filosofia delle mie creazioni è sempre 
stata la ricerca di pezzi unici ed estremamente speciali. Tutti i miei 
prodotti sono fatti a mano, realizzati in Italia con cura e precisione, 
dai colori ai ricami, compresa l’applicazione di frange e perline. Ogni 
capo richiede molte ore di lavoro per essere completo nei suoi dettagli, 
unico e inimitabile. E questa è l’idea alla base del mio lavoro, un viag-
gio nel mio mondo pazzo e colorato, dove i dettagli sono i protagonisti 
assoluti.

Qual è il suo processo creativo?
Comincio con un oggetto semplice, un indumento, un accessorio, e 

poi ci lavoro sopra con varie tecniche. Pittura a mano, degradazione 
del colore e tie-dye, ricamo elettronico, frange sono solo alcune delle 

molte tecniche che uso. Quello che non è prodotto direttamente da 
me è realizzato da piccole sartorie e maglifici dell’hinterland milanese. 

Sono molto orgoglioso di poter sostenere queste piccole strutture, 
come la mia.

Dove siete distribuiti?
Oggi lavoro con negozi in tutto il mondo, 

tra cui Francia, Stati Uniti, Turchia, Messi-
co, Kuwait, Qatar e Regno Unito. Ho anche 
avuto l’opportunità di lavorare con marchi 

che ho studiato durante la mia carriera uni-
versitaria. Prima di tutto, Mira Mikati, con 

cui collaboro attivamente e che ha visto 
nel mio lavoro un filo conduttore che ci ha 

uniti in una collaborazione.

Parlateci di lei!
Ho sempre cercato di esprimermi usando 
meno parole possibili, ho vissuto per im-
magini fin dalla mia infanzia. Ho svilup-

pato il mio disegno cercando un modo per 
rappresentare il mio paesaggio introspet-

tivo. Il mio percorso formativo è iniziato al 
liceo artistico, ed è proseguito con una lau-

rea in fashion design alla NABA di Milano. Questo viaggio nel mondo 
della moda, in cui sono entrato da bambino grazie alla passione di mia 
madre, è stato il motore che mi ha spinto nella mia ricerca. L’esperien-
za professionale svolta in parallelo ai miei studi, è stata per me la vera 
grande scuola. L’università mi ha dato le basi, ma lavorare sul campo, 

con ottimi esempi davanti a me, mi ha dato la possibilità di iniziare la 
mia carriera. 

Da Caroline Schwartz

How would you define your brand?
I like to define my work not as a real brand, in fact it is something less 
tangible. I don’t create definite collections, it’s a constant research 
for the development of a series of articles and accessories, always 
different, unique. This way of proceeding in my creations, the fact of 
not being bound to precise seasons, the importance of the work «on 
demand» allows me to produce by reducing waste to the minimum. 
My clothes are always made with the least possible impact on the 
environment. 

How was Gio born?
It all started in Italy during the first lockdown. I was looking for a job 
and I felt lost. So I decided to put myself at risk and prove to myself 
who I really am by bringing to the world the visual landscape I have 
built over the years. I started by working with accumulated materials, 
and reinvented myself to find my way. I started by posting my work on 
Instagram; I immediately received a lot of interest, on an international 
level. This allowed me to expand my boundaries outside of Italy and 
receive orders from department stores that I didn’t even dare to dream 
of! 

What is the philosophy behind your designs?
The philosophy of my creations has always been the search for unique 
and extremely special pieces. All my products are handmade, made 
in Italy with care and precision, from the colors to the embroidery, 
including the fitting of bangs and beads. Each garment requires many 
hours of work to be complete in its details, unique and inimitable. And 
that’ s the idea behind my work, a journey into my crazy and colorful 
world, where details are the absolute key players. 

What is your creative process?
I start with a simple object, a garment, an accessory, and then I work 

on it using various techniques. Hand painting, color degradation and 
tie-dye, electronic embroidery, fringe stitching are just a few of the 

many techniques I use. What is not produced directly by me is made 
by small tailors and knitters in the Milanese hinterland. I am very 

proud to be able to support these small structures, like mine. 

Where are you distributed now?
Today, I work with stores all over the world, including France, the 

United States, Turkey, Mexico, Kuwait, Qatar and the United Kingdom. 
I have also had the opportunity to collaborate with brands that I 

studied during my college career. First and foremost, Mira Mikati, who 
I actively collaborate with and who saw a common thread in my work 

that united us in a beautiful, albeit long-distance relationship. 

Tell us about yourself!
I have always tried to express myself using as few words as possible, 

I have lived off images since I was a child. I developed my drawing 
by looking for a way to represent my introspective landscape. My 

educational journey began in high school art, and continued with 
a degree in fashion design at NABA in Milan. This journey into the 
world of fashion, which I entered as a child thanks to my mother’s 

passion, was the driving force that pushed me into my research. The 
professional experience, carried out in parallel with my studies, was 
the real major school for me. The university gave me the basics, but 

working in the field, with excellent examples in front of me, gave me 
the opportunity to start my career. 

This Italian artist, who collaborates with many brands for capsule collections, has made a name for 
himself with his unique and handmade pieces, colorful and packed with good vibes. His handmade 

collections in ultra-limited editions are in great demand. 
His best-seller is undoubtedly the hand-painted Birkenstocks that can be found at the Suite by AG in 

Geneva, provided you are very reactive! Let’s meet...

JOYFUL [ MEETING ]
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Happy
Accessoires

Happy
Accessoires

Happy
Accessoires

Tutti le vogliamo!
Queste ballerine in vernice Chanel, con questo gioiello alla caviglia...
Le vogliamo in tutti i colori! Nei giorni migliori porteremmo quasi un 
colore diverso su ogni piede!
(Sfida lanciata, aspettiamo le vostre foto!)

-/ We want them all
 patent leather Chanel ballerinas, with this ankle jewel... we want 
them in every color! We would almost wear a different color on each 
foot on our best days! (Challenge launched, we await your pics!)

La nostra selezione di accessori essenziali per un look pieno di buone vibrazioni...
-/ Our selection of essential accessories for a look bursting with good vibes...

Vedere la vita in un arcobaleno
Mira Mikati ha realizzato il suo sogno con questo paio di occhiali: vedere 
la vita attraverso un arcobaleno! Una collaborazione con il designer La 

Petite Lunette Rouge. Ideale per sentirsi in vacanza tutto l’anno.

-/ See life as a rainbow!
Mira Mikati fulfilled her dream with this pair of glasses: see life 

through a rainbow! A collaboration with the designer La Petite Lunette 
Rouge. Perfect to feel on vacation all year round.

Peekaboo, i want you
Questa borsa è una tela di espressione che presenta la stampa a stella della 
sfilata Fendi estate 2022. Che si ispira a un disegno dell’archivio del visio-
nario illustratore di moda Antonio Lopez, amico di Karl Lagerfeld. L’intera 
collezione si ispira alla sensibilità liberata dell’artista e all’ambiente dello 
Studio 54
Questo mini Peekabook è la perfetta incarnazione dello stile Happy Chic con 
il suo doppio manico gioiello e i colori brillanti, ideale per il giorno o la sera!

-/ This bag is a canvas of expression that features the star print of the Fendi 
summer 2022 fashion show. Which is inspired by a drawing from the archives 
of visionary fashion illustrator Antonio Lopez, friend of Karl Lagerfeld. The 
entire collection is inspired by the artist’s liberated sensibility and the envi-
ronment of Studio 54. This mini Peekabook is the perfect embodiment of the 
happy Chic style with its double jewel handle and its bright colors, ideal for 
day or night!

Happy
Accessories

Buon piede, buon occhio
L’iconica fibbia Kelly, il comfort ineguagliabile dei zoccoli, la felicità unica delle 

scarpe foderate, l’armonia dei colori, un look unico... Chi meglio di Hermès può 
riunire il tutto in un unico paio di zoccoli!

-/ Waiting list in sight... 
The iconic Kelly buckle, the unequalled comfort of the clogs, the unique happiness 

of shoes with a stuffed interior, the harmony of the colors, a unique look... Who 
else than Hermès to bring all this together in a single pair of clogs? 

JOYFUL [ ACCESSORIES ] Da Caroline Schwartz

Over the rainbow 
Ecco una collana che si abbina a qualsiasi look colorato, è 

firmata Nomad Jewels.
Majestic Rainbow in oro e zaffiri multicolori.

-/ Here is a necklace that matches all colourful looks. 
It is signed Nomad Jewels. 

Majestic Rainbow in gold and multicoloured sapphires.
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ColoramaColorama
L’industria della gioielleria ne vede di tutti i colori.

Belle, sorprendenti e rare, le pietre colorate danno un’energia straordina-
ria alle collezioni di alta gioielleria. Queste alternative danno una dinamica 

contemporanea ai diamanti e un simbolismo particolare alle creazioni attra-
verso le proprietà specifiche di ogni gemma.

-/ Jewelry in all color shades
Beautiful, surprising, rare, colored stones add extraordinary energy to high 

jewelry collections. So many alternatives that confer a contemporary 
dynamic to diamonds and a particular symbolism to creations 

through each gem’s own properties.

ColoramaColorama

Boghossian
L’acquamarina è una pietra della comunicazione e 
favorisce un discorso chiaro e calmo.
-/ A stone of communication, aquamarine fosters a 
clear and calm speech.
Kissing bracelet in white gold and turquoise set 
with an aquamarine, itself set with a diamond.

Cartier
Lo smeraldo protegge e guarisce chi lo indossa. 

-/ The emerald protects and heals those who wear it.
 Tutti Fruti retractable brooch necklace and platinum pen-
dant set with sapphires, rubies, emeralds and diamonds.

Piaget
La tradizione cinese considera lo spinello una fonte di energia e forza. 

-/ Chinese tradition considers spinel to be a source of energy and strength.
Extraordinary Lights earrings in white gold set with white and yellow 

diamonds, pink and red spinels and spessartites.

Boucheron
L’opale è considerato un portafortuna. Evoca 

purezza e speranza.
-/  The opal is considered a lucky charm. 

It symbolizes purity and hope.
Opalescence brooch in pink gold and lacquer set 

with a white opal and diamonds.

Messika Paris
Il turchese riallinea i Chakra. E’ una pietra associata alla pace e alla serenità.

-/ The turquoise realigns the Chakras. It is a stone associated with peace and serenity.
Colour Play necklace in pink gold, diamonds and turquoise.

Van Cleef & Arpels
Il corallo rosso è efficace per i disturbi della circolazione 

sanguigna.
-/ Red coral is effective for blood circulation disorders.
White gold and coral solar arch bracelet set with pink 

sapphires, purple sapphires and diamonds.

JOYFUL [ ALTA GIOIELLERIA ] Da Hervé Borne
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Graff
Il diamante è un purificatore e un amplificatore di energia.

Protegge dalle energie nocive.
-/ The diamond is a purifier and amplifier of energy. 

It protects against harmful energies. 
Yellow and white gold bracelet set with yellow 

and white diamonds.  

Chanel Haute Joaillerie
Il topazio dà slancio alla nostra spilla «joie de vivre

-/ Topaz boosts our «joie de vivre»
Ribboned N°5 brooch in yellow gold and platinum set with 

diamonds, an imperial topaz and an orange sapphire.

Gübelin Jewellery
Lo zaffiro simboleggia la sincerità e la lealtà. 
-/ Sapphire symbolizes sincerity and loyalty.

Splendid Feather earrings in pink gold set with 
padparadscha sapphires from Madagascar, colored 

sapphires and diamonds.

Dior Jewellery
Il granato simboleggia le forze della terra, l’eroismo, il 

gigantismo e l’eccesso.
-/ The garnet symbolizes the forces of the earth, he-

roism, gigantism and excess.
 Dior Rose necklace in yellow gold and lacquer set with 

diamonds, emeralds and tsavorite garnets.

True to
life

True to
life

True to
life

Più creativi che mai, gli orologiai stanno creando l’illusione utilizzando pietre 
colorate per creare un arcobaleno sugli orologi gioielli.

-/ More creative than ever, watchmakers are using colored stones to recreate the 
illusion of a rainbow on jewelry watches.

True to
life

-/ Escape II Treasure Baguette Rainbow in pink gold, 
bezel set with colored sapphires, rubies and tsavorites, 
handles set with diamonds, 48 mm diameter, double 
tourbillon skeleton movement with manual winding 

set with colored sapphires, alligator strap. 

-/  Astronomia Fleurs de Jardin Rainbow in 
pink gold, bezel set with colored sapphires, 
42.5 mm diameter, hand-wound skeleton 

tourbillon movement set with colored sap-
phires and a tsavorite, satin strap. Limited 

series of 101 pieces.

-/  Oyster Perpetual Cosmograph Daytona in pink 
gold, bezel set with colored sapphires, handles set 
with diamonds, 40 mm diameter, lacquered dial, 

automatic movement, pink gold bracelet.

Jacob & Co

RolexPurnell

Da Hervé BorneJOYFUL [ OROLOGI ]

82 83COTE COTEPRIMAVERA  2022 PRIMAVERA  2022



-/  Defy 21 White Rainbow in ceramic, 
44 mm diameter, sapphire crystal dial 

with colored indexes, automatic skeleton 
chronograph movement, Cordura strap. 

Limited series of 200.

-/ Classic Fusion Takashi Murakami Sap-
phire Rainbow in sapphire, 45 mm diame-
ter, dial set with rubies, colored sapphires, 

amethysts and tsavorites, automatic 
movement, rubber strap. 

-/ Royal Oak Frosted Gold Double Skeleton 
Balance in white gold, bezel set with co-

lored sapphires, 37 mm diameter, sapphire 
crystal dial, automatic skeleton move-

ment, white gold bracelet. 

Zenith

Audemars Piguet

Hublot

-/ Limelight Gala in pink gold, bezel set 
with colored sapphires and tsavorites, 32 
mm diameter, gold dial, automatic move-
ment, pink gold bracelet. 

-/  Golden Bridge in white gold set with 
colored sapphires, 31 x 52.5 mm, sapphire 
crystal dial, automatic linear skeleton 
movement, alligator strap.

Corum

Piaget

-/  Imperial in pink gold, bezel set with co-
lored sapphires, diamond-set handles, 36 mm 
diameter, mother-of-pearl and diamond dial, 
automatic movement, alligator strap

Chopard
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Casablanca

Etro

Chloé

Anna Sui

Loro Piana

Fendi
Loewe

Brandon Maxwell

Versace

Chanel

COLOR MIXAL CROCHET
Da Caroline SchwartzJOYFUL [ FASHION ]
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CUT OUT

David Koma

Emilio Pucci Giambattista Valli Saint Laurent
Halpern Gucci

Dolce 
& Gabbana

ChloéStella McCartney

Alberta Ferretti

Dior

FRINGE
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HAPPY BELLY

Etro

Missoni Hermès

Fendi

MONOCHROM

David Koma

AZ Factory

Loro Piana

Prada Courrèges
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FAUNA&FLORA

Christian Dior

Isabel Marant
Saint Laurent

EtroPradaBlumarine

Dolce & Gabbana

SMILE 
IN COLORS

SMILE
IN COLORS

SMILR 
IN COLORS

SMILE
IN COLORS
« Se sei triste, mettiti il rossetto e attacca!» »

Coco Chanel

-/ « If you’re sad, add more lipstick and attack! »
        Coco Chanel

Clarins, Lip comfort oil - MAC, Powder Kiss Lipstick - Rouge Hermès, Matte lipstick Rose Magenta
Nars, Afterglow Lip Shine Love to Love - Chanel, Rouge Coco balm - Dior, Lip Glow Oil

 [ BELLEZZA ] JOYFULDa Caroline Schwartz

Chanel
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JOYFUL [ PERFUMES ] Da Caroline Schwartz

FRANGRANZE 
OLISTICHE

FRANGRANZE 
OLISTICHE

Dalla sua creazione, il profumo ha iniziato a curare il corpo così come l’anima, e poi è diventato gradualmente 
un mercante di felicità. Direttamente legati al cervello emozionale, i profumi giocano un ruolo chiave sempre più 

necessario nella nostra ricerca di pace.

-/ Since its creation, perfume has begun to heal the body as well as the soul, and then it has gradually 
become a doctor of the soul and the heart, a merchant of happiness. Directly linked to the emotional 

brain, scents play an increasingly necessary key role in our quest for peace.

Eau de parfum - MONOKI

Durante i suoi viaggi in California, Diane Goldstein portava sempre 
con sé uno spray di incenso, fatto da uno sciamano nativo americano. 
Accoppiato con un olio essenziale naturale di patchouli di Grasse, 
questo è un puro estratto di elisir sciamanico, fatto a Grasse.
Un’impronta particolare, con i profumi di Patchouli, sandalo, cedro e 
vetiver che accompagnano un fedele Oud.

-/ On her trips to California, Diane Goldstein always brought back a 
spray incense, handcrafted by a native american shaman.  Coupled 
with a natural patchouli essential oil from Grasse, this is a pure extract 
of shamanic elixir. A particular imprint, with the scent of patchouli, 
sandalwood, cedar and vetiver that accompany a faithful oud.

L’Eau Rouge - N°1 de CHANEL

Questa composizione olfattiva offre, come la camelia rossa, morbidezza ed energia. Olivier Polge ha usato 
una base di cura arricchita con acqua di camelia rinfrescante ed estratto di camelia rossa rivitalizzante. La 
singolarità della camelia rossa lo ha ispirato, in collaborazione con il Laboratoire des Parfums CHANEL, a 
creare un bouquet floreale originale. Poiché questo fiore è inodore, è stato un approccio onirico che lo ha 
portato a immaginare questa fresca fragranza, giocando sui contrasti. Ha optato per generose note floreali 
e un cuore che evoca il fiore di camelia, rotondo e voluttuoso. L’Eau Rouge si usa come un profumo e si 
spruzza generosamente sui punti di pulsazione o su tutto il corpo.
Può essere indossato da solo o con il vostro solito profumo.

-/ N°1 by Chanel - l’Eau Rouge - Revitalising Fragrance Water 
This olfactory composition offers, like the red camellia, softness and energy. Olivier Polge used a care base 
enriched with refreshing camellia water and revitalising red camellia extract. The singularity of the red 
camellia inspired him, in collaboration with the Laboratoire des Parfums CHANEL, to create an original 
floral bouquet. As this flower is odourless, it was a dreamlike approach that led him to imagine this fresh 
fragrance, playing on contrasts. He opted for generous floral notes and a heart evoking the camellia flower, 
round and voluptuous. Eau Rouge is used like a perfume and is sprayed generously on the pulse points or 
the whole body. It can be worn alone or with your usual perfume.

Slow Down - THE NEW COOL

Infuso con cristalli di ametista che promuovono i sogni e l’intuizione, un 
tocco caldo di cannella, lavanda e una morbida base legnosa, che traspor-
ta lo spirito. Così l’acqua dolce Slow Down lenisce e trasporta.

-/ Infused with amethyst crystals that promote dreams 
and intuition. A warm touch of cinnamon, soothing 
lavender and a gentle woody base, which transports 
the spirit. 

Bois Bohème - Voile de Lune - Sun to Soul - AZALEO 

Le tre fragranze Azaleo incarnano lo spirito libero e bohème, attraverso una 
destinazione olfattiva e sensoriale. Soraya Bakhtiar ha voluto ancorare le sue 
creazioni in una dimensione intuitiva.
Un universo dove il profumo ci veste e ci dà energia positiva. Una forma di 
«meditazione» che ci riporta alle antiche usanze di rituali e cerimonie florea-
li. Una ricerca di serenità e di pace.

-/ Azaleo embodies the free and bohemian spirit, through an «olfactory 
and sensorial destination». Soraya Bakhtiar wanted to anchor her crea-
tions in an intuitive dimension. A universe where the perfume not only 
dresses but also provides positive energy. A form of «meditation» that 
takes us back to the ancient customs of «rituals and flower ceremonies».  
A quest for serenity and calm.
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Happy 
home

Les Mabouls

A ciascuno il suo bicchiere, a ciascuno la sua palla
La collezione «Mabouls» di India Mahdavi è realizzata nei labora-

tori di Tiro in Libano. Una collezione di solidarietà ed eco-respon-
sabilità a sostegno degli artigiani libanesi. Quattro bicchieri in sei 

colori e due portacandele in vendita esclusivamente su waww.fr

-/ To each his own glass, to each his own ball
India Mahdavi’s «Mabouls» collection is made in the workshops of 
Tyre in Lebanon. A collection of solidarity and eco-responsibility 

in support of Lebanese artisans. Four glasses in six colours and 
two candle holders on sale exclusively on the waww.fr

 

Hermès

Questo vassoio colorato, dipinto a mano, in legno laccato, è decorato con un dise-
gno di Jan Bajtlik, che mostra un giaguaro che si aggira nell’architettura messica-
na baciata dal sole.

-/ This colorful hand-painted lacquered wood tray is adorned with a drawing by 
Jan Bajtlik, where we can see a jaguar prowling in a Mexican architecture bathed 
in sunlight. 

Alcuni oggetti per portare buone vibrazioni nella tua casa...
-/ A few objects to bring good vibes into your home...

Takashi Murakami

Considerato uno dei leader del neo-pop giapponese, un 
movimento di cui è l’iniziatore, Takashi Murakami, pittore e 

scultore, ha lasciato il segno sulla scena internazionale attra-
verso un opera unica e inclassificabile. Le sue opere sono piene 

di energia positiva e di gioia. Pezzi su richiesta alla Galleria 
dell’Opera di Ginevra.

-/ Regarded as one of the leaders of Japanese neo-pop, a move-
ment he pioneered, Takashi Murakami, a painter and sculptor, 

has made his mark on the international scene through a unique 
and unclassifiable body of work. His works are loaded with 

positive energy and joy.
Pieces on demand at L’Opéra Gallery Geneva.

Happy
home

JOYFUL [ DECO ] Da Caroline Schwartz

Augur

Avete mai provato l’esperienza rilassante e sensoriale di bruciare la salvia? 
Questo stick indispensabile nella tua routine porta allegria e benessere grazie 
alle sue proprietà lenitive e purificanti. Un rituale da adottare a casa o in ufficio. 
Un bastoncino di salvia può essere usato occasionalmente o regolarmente, a se-
conda del vostro umore. Può essere conservato per diversi mesi e fa un bel tocco 
decorativo. I totem Augur sono fatti a mano. E per fare un ulteriore passo avanti, 
scegliete il piatto di ceramica disegnato da Inès Olympe Mercadal per contenere 
la salvia quando brucia. 
www.augur.love

-/ Have you ever enjoyed the relaxing and sensory experience of burning sage? 
This essential stick adds cheerfulness and well-being to your routine thanks to 
its soothing and purifying properties. A ritual to embrace at home and at the 
office.  A sage stick can be used occasionally or regularly, depending on your 
mood. It can be kept for several months and is a nice decorative touch. The small 
Augur totems are handmade. And to take the experience a step further, choose 
the ceramic dish by Inès Olympe Mercadal to hold the burning sage.

Poltronova Ultrafragola specchio / Lampada - Ettore Sottsass

Ultrafragola è uno specchio / lampada progettato da Ettore Sottsass Jr per il marchio Poltro-
nova nel 1970. È più che mai di moda ed è ora nelle case più trendy! «Il colore libera energie 

positive, vitali e persino terapeutiche. 

-/  Ultrafragola is a mirror / lamp designed by Ettore Sottsass Jr for the Poltronova brand in 
1970. It is more than ever in fashion and has a place in the most trendy interiors! «The color 

allows to release positive energies, vital and even therapeutic energies.»

Dyptique

Una candela che diffonde le note fresche e intense 
dei roseti a maggio, quando i fiori fioriscono, felici 
della vitalità delle belle giornate ritrovate. È il fiore 
dell’amore e della felicità per definizione... Tante 
buone ragioni per accendere questa candela e diffon-
dere questo profumo di gioia nella tua casa.

-/ A candle charged with the fresh and intense notes of 
the rosebushes of May, when the flowers bloom, rejoi-
cing in the vitality of the new-found good weather. It 
is the flower of love and blossoming by definition... So 
many good reasons to light this candle to spread this 
scent of happiness.
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SMILEY: FIFTY YEARS OF GOOD NEWS

Negli ultimi cinquant’anni, la faccina sorridente è stata un veicolo di speranza e positività, in-
coraggiando il mondo a prendersi il tempo per sorridere. Quello che è iniziato come una pro-

mozione della felicità nel giornale France Soir, per attirare l’attenzione sulle notizie positive, si 
è evoluto in un movimento che ha modellato il modo in cui noi condividiamo ed esprimiamo la 

felicità. Nei decenni trascorsi dalla comparsa del primo Smiley, il marchio ha plasmato generazio-
ni di musicisti, movimenti sociali e cultura popolare. Con una filosofia di benessere al suo centro, 

Smiley ha collaborato con alcuni dei più grandi marchi del mondo per portare il suo messaggio 
alla vita attraverso abbigliamento, regali, campagne, emoticon e altri momenti felici. Per celebrare 
questo gioioso traguardo, Smiley presenta un’entusiasmante retrospettiva dei suoi primi 50 anni 
con questo libro, Smiley: 50 Years of Good News, che raccoglie le collaborazioni più entusiasman-
ti, uno sguardo indietro ai momenti della storia che ci hanno dato un motivo per sorridere, e altro 

ancora... 
Editions Assouline

-/ For the last fifty years, Smiley has served as a beacon of hope and positivity as they’ve encou-
raged the world to take the time to smile. What started as a happiness promotion in the France 
Soir newspaper to draw attention to positive news stories has blossomed into a movement that 

has shaped the way that we share happiness and express ourselves. In the decades since that first 
Smiley appeared on the page, the brand has gone on to shape musical generations, social move-

ments, and popular culture. With a feel-good philosophy at their core, Smiley has partnered with 
some of the world’s leading brands to bring their message to life through clothing, gifts, cam-

paigns, emoticons and other happy moments. In celebration of this joyful milestone, Smiley pre-
sents an exciting look back on their first 50 years with their new book, Smiley: 50 Years of Good 
News, featuring a compendium of their most exciting collaborations, a look back at moments in 

history that gave us a reason to smile, and more.
Editions Assouline

DESSINS TOUT-TERRAIN - JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

Questo libro riunisce per la prima volta una selezione di disegni di Jean-Charles 
de Castelbajac, molti dei quali inediti, dal 1968 ad oggi. Il lettore viaggia nel-
la vita di Jean-Charles de Castelbajac attraverso la sua pratica quotidiana del 
disegno. Rivela le sue principali fonti di ispirazione (araldica, surrealismo, Keith 
Haring, miniature medievali, ecc.) È l’occasione per scoprire la molteplicità delle 
sue creazioni pittoresche, su molti supporti e per molte cause, da Sidaction al 
Bataclan, passando per Notre-Dame, giornale di confino e tributi, fino alla strada, 
che invade da diversi anni con i suoi graffiti. Il libro è punteggiato da testi di 
Jean-Charles de Castelbajac e dei suoi amici artisti tra cui Xavier Veilhan, Vincent 
Darré e André. Una lunga intervista con il critico d’arte Jérôme Sans introduce il 
libro.  Editions Flammarion
Jean-Charles De Castelbajac expose au Centre Pompidou Paris, à la galerie des 
enfants « Le Peuple De Demain » Jusqu’au  9 Mai 2022

-/ For the first time, this book gathers a selection of drawings by Jean-Charles 
de Castelbajac, most of them unpublished, from 1968 to the present day. The 
reader travels through the life of Jean-Charles de Castelbajac by way of his daily 
practice of drawing. The artist reveals his main sources of inspiration (heraldry, 
surrealism, Keith Haring, medieval illuminations...). It gives us the chance to dis-
cover the multiplicity of his pictorial creations, on many supports and for many 
causes, from Sidaction to the Bataclan, via Notre-Dame, a confinement diary and 
tributes, to the streets that he has been invading for a few years with his chalk. 
The book is punctuated with texts by Jean-Charles de Castelbajac and his artist 
friends, including Xavier Veilhan, Vincent Darré and André. The book opens with 
a long interview with art critic Jérôme Sans. Editions Flammarion
Jean-Charles De Castelbajac exhibits at the Centre Pompidou Paris, in the 
children’s gallery «Le Peuple De Demain» until May 9, 2022

JOYFUL [ BOOKS ] Da Caroline Schwartz
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Sui loro account Instagram, pubblicano look colo-
rati, audaci e ispiratori da seguire...

-/ On their Instagram account they post 
colorful, daring and inspiring looks, 

to follow...

@Marianne_Theodorsen 

@CarlottaOddi

JOYFUL [ INSTA ] Da Caroline Schwartz

HAPPY GIRLS TO FOLLOW
@AnnaCarlaSimona

@Sorayabakhtiar

@Polliani
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The feel good
Casemere brand

The feel good
Cashmere brand

The feel good
Cashmere brand

NOTSHY, una casa francese di cashmere, offre un guardaroba moderno, chic, casual e 
confortevole. Dall’iconico poncho jumper al cappotto e alla sciarpa, NOTSHY utilizza il suo 

know-how per offrire silhouette complete in modo eco-responsabile. Porta originalità e 
divertimento ai tuoi look con questi maglioni con stampa tie and dye e altri colori appariscenti 

in 100% cashmere.

-/ NOTSHY is the French cashmere house that offers a modern, chic and comfortable wardrobe. 
From the iconic poncho jumper, to the coat, to the 100% cashmere scarf, NOTSHY uses its 

knitting know-how to offer complete silhouettes in an eco-responsible way. Bring originality 
and fun to your looks with these tie and dye print jumpers and other flashy 100% cashmere.

NOTSHY [ NOTSHY ] Da Caroline Schwartz
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THE SEYCHELLES BY CLUB MED - LA MAMOUNIA MARRAKECH

Delon and jane fonda in the ferrari 250 gt SWB California
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LA NUOVA COLLEZIONE 
ESCLUSIVA RESORT  
NELLE SEYCHELLES, 

by Club Med
Un soggiorno tutto compreso per una pausa idilliaca dedicata all‘essenziale: 

natura, relax e scoperta!

-/ An all-inclusive stay for an idyllic getaway focusing on the essentials: 
nature, relaxation and discovery!

Island ©Julien Fernandez
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Ènel cuore di una delle destinazioni più eccezionali 
dell’Oceano Indiano che il nuovissimo resort eco-chic 
Club Med Exclusive Collection ha aperto le sue porte 

nella primavera del 2021: le Seychelles.

Un resort chic ed ecologico
Acque turchesi a perdita d’occhio, il profumo delle foreste 
tropicali circostanti e un ambiente intimo e incontaminato per 
un’avventura da sogno... Situato nel cuore dell’arcipelago delle 
Seychelles, in una riserva protetta, questo angolo di paradiso 
di 220 ettari ospita un solo hotel, l’eco-chic Club Med Resort, 
dando ai suoi ospiti la dolce impressione di essere soli al mondo.
Dalla sua creazione nel 1950, la storia del Club Med è stata 
costruita intorno a un ideale: vivere insieme in armonia e 
ringiovanimento in un ambiente naturale incontaminato. In 
linea con questa tradizione, il nuovo Resort Club Med Exclusive 
Collection è stato progettato per integrarsi al meglio con 
l’ambiente circostante. Si integra perfettamente nell’ecosistema 
delle Seychelles, di cui quasi il 60% è considerato “area protetta”.

L’impegno di Club Med si riflette anche nel suo programma 
“Happy to Care”, con l’attuazione di misure a favore dello 

The brand-new Club Med Exclusive Collection 
Resort has opened last spring in one of the 
Indian Ocean's most exceptional locations: the 

Seychelles. 

A chic, eco-friendly resort 
Turquoise waters as far as the eye can see, the scent of the 
surrounding tropical forests and an intimate, unspoiled 
setting for a dreamlike adventure... Located in the heart 
of the Seychelles archipelago, in a protected reserve, this 
220-hectare haven is home to a single hotel, the eco-chic 
Club Med Resort, making guests feel like they are the only 
ones in the world. 

Since its creation in 1950, the history of Club Med 
has been built around an ideal: that of living together 
in harmony and rejuvenation in a preserved natural 
environment. In keeping with this tradition, the new Club 
Med Exclusive Collection resort is designed to blend in with 
its surroundings as smoothly as possible. It fits seamlessly 
into the Seychelles ecosystem, nearly 60% of which is 
considered a "protected area".

ESCAPE / Seychelles

THE NEW EXCLUSIVE COLLECTION RESORT 
IN THE SEYCHELLES,

by Club Med
clubmed.fr/d/ocean-indien/seychelles

Island ©Aurèle Lavalle

Voici Rosie
Créatrice de mode 
éco-responsable en 2045.
L’Institut International de Lancy accueille les 
élèves de 3 à 19 ans au sein de ses 
programmes français, anglais et bilingues.

Une éducation pour la vie
Rendez-vous sur iil.ch

Voici Rosie
Créatrice de mode 
éco-responsable en 2045.
L’Institut International de Lancy accueille les 
élèves de 3 à 19 ans au sein de ses 
programmes français, anglais et bilingues.

Une éducation pour la vie
Rendez-vous sur iil.ch

 ESCAPE / Seychelles

Island ©Julien Fernandez

Island ©Maud Delaflotte
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sviluppo sostenibile. Il Seychelles Resort è dotato di un sistema 
intelligente per la gestione fine del consumo di energia, Il 
vivaio permette lo sviluppo delle piante direttamente sul posto 
e le acque reflue vengono trattate e riciclate per l’irrigazione 
degli spazi verdi. Il Club Med ha anche eliminato tutta la 
plastica monouso nei bar, ristoranti e camere del Club Med 
Seychelles e mira ad eliminarla completamente da tutti i suoi 
resort nel mondo entro il 2022.
L’apertura del resort ha creato quasi 400 posti di lavoro diretti, 
quasi la metà dei quali sono stati assunti localmente.

Alloggi e intrattenimento di alta qualità per tutti
Il Seychelles Resort dispone di camere Superior, Deluxe con 
verande esterne o Suite, alcune con vista sul mare e piscine 
private. Con il suo legno grezzo, l’artigianato locale e i motivi 
tropicali, il design ricorda la bellezza delle Seychelles.

Circondato da rocce levigate in varie tonalità di granito e 
colline lussureggianti, il resort è un paradiso per tutti. Gruppi 
di amici e coppie possono rilassarsi nella zona Zen con la sua 
piscina tranquilla, accessibile solo agli adulti, per ringiovanire 
in un ambiente intimo e incontaminato.

Unico resort delle Seychelles ad offrire una supervisione ai 
bambini a partire dai 2 anni, il Club Med Seychelles è anche 
un vero paradiso per i più piccoli. Come parte del programma 
“Amazing Family” di Club Med, il resort offre attività 
divertenti ed educative per tutta la famiglia, come lo yoga, la 
scoperta dell’ecosistema e molto altro.

Per quanto riguarda l’atmosfera, il team G.O & G.E 
continuerà a portare gli ospiti in un viaggio al ritmo delle 
numerose attività offerte durante il giorno e la sera.

Un viaggio gastronomico con i piedi nella sabbia 
Grazie ai suoi due ristoranti, il Club Med Seychelles invita 
gli ospiti a scoprire nuove esperienze culinarie, con pasti per 
tutto il giorno dalle 7 del mattino a mezzanotte. Il ristorante 
principale, Turtle Cove, si affaccia sulla piscina con l’oceano 
sullo sfondo e offre una cucina creola così come i grandi 
classici della cucina internazionale. Diversi angoli punteggiano 

Club Med's commitment is also reflected in its "Happy 
to Care" program, with measures implemented to 
promote sustainable development. The Seychelles resort is 
equipped with an intelligent system for fine-tuned energy 
management, nurseries for growing plants directly on 
site and wastewater that is treated and recycled to irrigate 
green spaces. Club Med has also eliminated all single-
use plastic in bars, restaurants and rooms at Club Med 
Seychelles and aims to eliminate it completely from all its 
resorts worldwide by 2022.

The opening of the resort has created nearly 400 direct 
jobs, nearly half of which were recruited locally. 

Top-notch accommodation and entertainment 
for all
The Seychelles Resort features Superior, Deluxe rooms 
with outdoor verandas or Suites, some with sea views and 
private pools. With its raw wood, local handicrafts and 
tropical motifs, the design is reminiscent of the beauty of 
the Seychelles. 

Surrounded by polished rocks in various shades of granite 
and lush hills, the resort is a paradise for all. Groups of 
friends and couples can relax in the Zen area with its 
quiet pool, accessible only to adults, to rejuvenate in an 
intimate and unspoiled setting. 

As the only resort in the Seychelles to offer childcare for 
children as young as 2 years old, Club Med Seychelles 
is also a real paradise for the little ones. As part of Club 
Med's "Amazing Family" program, the resort offers fun 
and educational activities for the whole family, such as 
yoga, discovery of the ecosystem and much more. 

The G.O & G.E. team will also keep guests entertained 
throughout the day and evening.

A gastronomic journey with your feet in the sand 
Club Med Seychelles’ two restaurants invite guests to new 

ESCAPE / Seychelles

"Un paradiso 
di pace e 

benessere in 
armonia con 

l’oceano"

Decorazione Suite 
©Maud Delaflotte

Island ©Julien FernandezJunior Suite esterno ©Maud Delaflotte

Villa Robinson Suite Prestige ©Maud Delaflotte

Junior Suite esterno ©Maud Delaflotte
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Ristorante principale ©Maud DelaflotteSpiaggia principale ©Maud Delaflotte

SPA by Cinq Mondes ©Maud Delaflotte Gourmet Lounge Restaurant ©Maud Delaflotte

lo spazio e celebrano il patrimonio culinario dell’isola, con 
un’attenzione particolare alla cucina asiatica e indiana.

Nel cuore della zona Zen, tra la piscina e la spiaggia di sabbia 
bianca, il Reef Beach Lounge offre un menu di specialità 
creole. Gli ospiti possono anche dissetarsi tutto il giorno in 
uno dei tre bar del Resort: il bar principale Monkey Tales, 
vicino alla piscina e al palco del teatro; il bar della spiaggia, per 
un drink con i piedi nella sabbia; e infine il Reef Beach Lounge 
Bar, con la sua atmosfera rilassata e zen.

Nel contesto sanitario, il Club Med ha adattato la sua offerta, 
implementando soluzioni per offrire più spazio e flessibilità 
di accesso ai ristoranti, più G.O. per sorvegliare i bambini in 
piccoli gruppi e misure sanitarie rafforzate.

Un’oasi di pace e benessere in armonia con l’oceano
Con la sua piscina zen, l’hammam, lo studio di yoga e la 
biblioteca, il nuovo Club Med Seychelles offre ai suoi ospiti 
una parentesi di benessere unica.

La Scuola di Yoga di Heberson offre passeggiate punteggiate 
da sessioni di Vibhava yoga, da soli (o in piccoli gruppi), 
attraverso una giungla lussureggiante, con fiori dal profumo 
inebriante e una moltitudine di uccelli esotici.

Gli ospiti potranno anche approfittare di trattamenti su misura 
alla Spa Club Med by Cinq Mondes con una piscina esclusiva, 
una scuola di fitness con la sua palestra di fronte al mare, corsi 
di ciclismo/spinning, risveglio muscolare, corsi di stretching, 
Body PumpTM e pilates.

Attività eco-naturali in simbiosi con l’eccezionale ambiente 
naturale del Resort
Il nuovo Resort Club Med offre ai visitatori la possibilità di 
scoprire le autentiche ricchezze dell’arcipelago tra terra e mare 
e, grazie al suo clima, di assaporare la bellezza delle Seychelles 
tutto l’anno: snorkeling, vela, stand-up paddle o kayak, ma 
anche escursioni e “Jungle Adventures” in famiglia nel cuore 
della Vallée de Mai.

Infine, il Club Med propone una serie di attività in 
collaborazione con WiseOceans, volte a sensibilizzare i clienti 
alla conservazione della natura e della biodiversità marina 
attraverso un programma di ricostruzione dei coralli ed un 
corso educativo di snorkeling. Un G.O. verde e un biologo 
della fauna selvatica offrono molte attività per scoprire e curare 
la fauna locale.

culinary experiences, with all-day dining from 7 a.m. to midnight.  
The main restaurant, Turtle Cove, overlooks the pool with the 
ocean in the background and offers Creole-style cuisine as well as 
classic international dishes. Different corners punctuate the space 
and celebrate the island's culinary heritage, with a special focus on 
Asia and India. 

In the heart of the Zen zone, between the pool and the white sand 
beach, the Reef Beach Lounge offers a menu featuring Creole 
specialties. Guests can also quench their thirst all day long at one 
of the resort's three bars: the main Monkey Tales bar, near the pool 
and theater stage; the beach bar, for a drink with your feet in the 
sand; and the Reef Beach Lounge Bar, with its relaxed, zen-like 
atmosphere. 

Club Med has adjusted its offer to the health situation, with 
solutions that provide more space and flexibility for access to the 
restaurants, more G.O.'s to supervise children in small groups, and 
enhanced sanitary measures.

A haven of peace and well-being in harmony with the 
ocean 
With its Zen pool, hammam, yoga studio and library, the new 
Club Med Seychelles offers guests a unique wellness experience.

The Yoga School by Heberson offers hikes punctuated by Vibhava 
yoga sessions, alone (or in small groups), through lush jungle, 
intoxicatingly fragrant flowers and a multitude of exotic birds.
 
Guests can also enjoy tailor-made treatments at the Club Med by 
Cinq Mondes Spa with an exclusive pool, a fitness school with a 
gym facing the sea, cycling/spinning classes, muscle awakening, 
stretching classes, Body PumpTM and pilates. 

Eco-nature activities in tune with the resort's exceptional 
natural environment 
The new Club Med Resort offers guests the opportunity to 
discover the authentic riches of the archipelago between land and 
sea and, thanks to its climate, to enjoy the beauty of the Seychelles 
all year round: snorkeling, sailing, stand-up paddle or kayaking, 
but also hiking and "Jungle Adventures" with the family in the 
heart of the Vallée de Mai.

Finally, Club Med offers a variety of activities in partnership with 
WiseOceans, which aims to educate guests about the preservation 
of nature and marine biodiversity through a coral reconstruction 
program and an educational snorkeling course. A Green G.O. and 
a wildlife biologist offer many activities to discover and care for the 
local fauna and flora. 

ESCAPE / Seychelles

“A haven 
of  peace and 
well-being in 
harmony with 

the ocean” 
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Situata in un‘antica tenuta reale del XII secolo, la mitica Mamounia è stata ringiovanita ma rimane 
fedele al suo patrimonio ed è un‘icona del fascino, dell‘eleganza e dell‘ospitalità marocchina. Tutto 

l‘anno, lasciatevi sedurre da questo gioiello dell‘architettura arabo-andalusa...

-/ Located on a former 12th century royal estate, the mythical Mamounia has been rejuvenated but remains true to 
its heritage and stands as an icon of  Moroccan charm, elegance and hospitality. Whatever the time of  year, come and 

enjoy this true gem of  Arab-Andalusian architecture...

Hôtel La Mamounia
Avenue Bab Jdid - 40 040 Marrakech, Maroc

+212 524 388 600 - mamounia.com

ESCAPE / La Mamounia

LA MAMOUNIA MARRAKECH, 
il Palazzo di tutti i superlativi

Piscine extérieure

Majorelle Bar & Terrace
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Lanterne

ESCAPE / Marrakech

La ristrutturazione del 2020 esalta ulteriormente lo spirito 
di Mamounia. Dopo tre mesi e 300 artigiani per ripensare 
il luogo, il suo fascino secolare brilla ora di un nuovo lustro. 
Un sogno senza tempo che pone La Mamounia sia nel suo 
tempo che fuori dal tempo per continuare a sedurre con la 
sua aura e nobiltà.
La sua reputazione internazionale si aggiunge al piacere degli 
ospiti di scoprirlo, diventa il luogo d’incontro dei grandi 
nomi, dai reali ai politici, passando per le celebrità dello 
spettacolo. La Mamounia è riconosciuta come il non plus 
ultra delle sistemazioni di lusso.

Un’esperienza unica e molto di più...
Più di 135 camere, 65 suite, 6 suite eccezionali, 3 riad e 
3 superbe residenze private immerse nei giardini de La 
Mamounia rivelano un bozzolo di lusso ultra confortevole. I 
suoi giardini reali e i suoi lussuosi bagni marocchini offrono 
momenti di assoluta tranquillità e benessere. Uno spazio 
bellezza e benessere solo per voi: 2 hammam tradizionali, 
1 hammam privato, 10 cabine multi-trattamento, 1 cabina 
manicure e bellezza dei piedi,
1 salone di parrucchiere e barbiere, 1 palestra con attrezzature 
Life Fitness, 1 piscina riscaldata.
Gli ospiti che desiderano assaporare sapori eccezionali 
potranno scegliere tra un ristorante asiatico con un mix di 
sapori cinesi, giapponesi e thailandesi, e una trattoria di lusso 
dallo spirito chic e rilassato.
C’è anche un’area cinema, un bar a bordo piscina, negozi, 
una sala giochi, una bancarella di fiori, una sala da tè, un 
salone completamente nuovo e tende leggermente rialzate per 
un comfort da casa. Un palazzo da vivere secondo 
i vostri desideri!

The renovation in 2020 further enhances the 
Mamounia spirit. It took 3 months and 300 craftsmen 
to rethink the place, and now its century-old charm 
shines with a new lustre.  A dream of timelessness that 
enshrines La Mamounia both in its time and out of 
time, to keep seducing by its aura and nobility.
Its international reputation adds to the pleasure of 
the guests who discover it, it becomes the meeting 
place of the great names, from royalty to politicians 
through celebrities of show business. La Mamounia is 
recognized as the ultimate in luxury living. 

A unique experience and much more... 
More than 135 rooms, 65 suites, 6 exceptional suites, 
3 riads as well as 3 superb private residences nestled in 
the gardens of La Mamounia reveal a luxurious cocoon 
ultra-comfortable. 
Its royal gardens and luxurious Moroccan baths offer 
moments of absolute calm and well-being. A beauty 
and wellness area just for you: 2 traditional hammams, 
1 private hammam, 10 multi-treatment cabins, 1 
manicure and foot beauty cabin, 1 hairdresser and 
barber, 1 gym with its Life Fitness equipment, 1 heated 
pool.
Guests wishing to savor exceptional flavors will be 
able to choose between an Asian restaurant with a mix 
of Chinese, Japanese and Thai flavors, and a luxury 
trattoria in a chic and relaxed spirit. 
In addition, there is a cinema area, a poolside bar, 
boutiques, a games room, a flower stand, a tea room, a 
brand new lounge and slightly elevated tents for home-
like comfort. A palace to be enjoyed to the fullest!

Cinema




