
Stocco, azienda italiana leader nel settore del “design 
del quotidiano”, ha ideato lo specchio Maître: figlio della 
tecnologia e della progettazione Made in Italy.
Le sue dimensioni generose (da un minimo di 90 cm fino 
a 2 metri ) e l’illuminazione tramite faretti  integrati celano 
un mood nuovo e completamente interattivo per vivere 
il momento del risveglio e del make-up: oltre al piccolo 
display che indica l’ora, all’interno di Maître si trovano degli 
speakers, una radio ed un connettore per la lettura diretta dei 
file dal proprio Mp3. 

www.stocco.it

Garavan – Arredamento Acustico propone questo 
performante oggetto di design Made in Italy : un diffusore 
dall’accattivante forma a goccia che è stato recentemente 
perfezionato grazie all’introduzione di un cabinet in ceramica 
di Faenza e allo speciale altoparlante a due vie concentrico. 
Le dimensione già contenute sono state ulteriormente ridotte 
per agevolare l’introduzione della goccia negli ambienti, pur 
mantenendo un elevato standard qualitativo del suono.
La Goccia è disponibile in una vastissima gamma di colori 
finitura: tutte le sfumature del pastello, oro, platino e 
rame. Inoltre, in linea coi moderni canoni di fruizione ed 
arredamento, il design di questo diffusore è stato ripensato 
con un innovativo metodo di fissaggio, che permette 
l’installazione a sospensione sia a parete che a soffitto 
(grazie ad una staffa in acciaio inox e a i due cavi di sostegno 
che escono dalla sommità della goccia). 
I cavi hanno la duplice funzione di collegarla alle staffe e di 
connetterla elettricamente all’impianto di amplificazione. 
Un suono brillante, definito e reale perfettamente adatto ai 
sistemi di diffusione e home theater. 

www.garvanacoustic.com

STOCCO
SPECCHIO MAÎTRE

GARVAN  - GOCCIA
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Con la Carbon Business Collection, di Aznom, passato e 
futuro si fondono in un oggetto di design dagli eccezionali 
contenuti tecnici. La tradizione della lavorazione made in 
Italy della pelle e l’innovazione di materiali tecnologici si 
uniscono in questa linea di borse realizzate con sottili lamine 
di fibra di carbonio cucite alla pelle con filo di kevlar per una 
perfetta resistenza. La Carbon 24 borsa portadocumenti e Pc 
ha manici asimmetrici ed ergonomici in tubolare di carbonio 
da 20mm. L’interno è diviso in tre comparti e completato da 
tasca con zip ed altre polifunzionali portapenne, cellulare 
e biglietti da visita. La Carbon 48 è un borsone dalle linee 
sportive altamente ergonomico, disponibile in pelle nera con 
possibilità di personalizzazione nei colori e nelle finiture.  

www.aznom.it

AZNOM - CARBON 
BUSINESS COLLECTION
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Manager, agenti di commercio e professionisti con Travel-
Office hanno  a disposizione il  primo ufficio tecnologicamente 
attrezzato, mobile e trasportabile. Autoalimentato tramite le 
batterie del computer e dei propri componenti, questo ufficio 
può funzionare senza essere attaccato alla rete elettrica per 
diverse ore: all’interno di un elegante borsa in pelle pieno 
fiore, conciata in Italia, si trovano un NetBook, disponibile 
in diverse configurazioni, anche Mac, il microproiettore 3M, 
che permette piccole conferenze e proietta immagini fino a 
50 pollici, lo scanner DOCUPEN, piccolo come una penna 

per scansioni di alta qualità in formato A4, una stampante e 
infine un’auricolare compatibile SkypeVoip. 
La scelta delle tecnologie per la realizzazione è stata fatta 
dopo un’attenta ricerca dell’hardware che potesse dare il 
miglior rapporto qualità/autonomia/peso/prezzo.
Il risultato è un set funzionale e completo con un’autonomia 
che può superare le 8 ore ed peso davvero contenuto: in 
tutto meno di 8 kg!

www.travel-office.it

TRAVEL OFFICE

Uno smartphone con il Dna da orologio di prestigio. Ulysse 
Nardin con la collaborazione della società europea SCI 
innovazioni, ha sviluppato Chairman un oggetto di design 
ibrido, di incantevole bellezza e indubbio fascino. Un vero 
“presidente” realizzato in materiali preziosi, disponibile 
in diverse colorazioni (nero, oro, acciaio) e che, con la sua 
fotocamera da 5 megapixel, connettività Wi-Fi e schermo 
touch da 2,8 pollici con scanner ottico per la lettura delle 
impronte digitali, nulla ha da invidiare ai tradizionali palmari. 
Sorprendente la sua batteria che utilizza la tecnologia 
ad energia cinetica, come gli orologi più prestigiosi, 
con meccanica a vista…per un colpo d’occhio ancor più 
d’effetto.

www.ulysse-nardin.com

CHAIRMAN 
BY ULYSSE NARDIN 
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