
N° e data : 30006 - 01/06/2013

Diffusione : 4999 Pagina : 25

Periodicità : Mensile Dimens. : 100 %

Touring_30006_25_1.pdf 572 cm2

Sito web: http://www.touringmagazine.it

Tnavel shop 111 

Attenzione ai materiali ,ricerca di colore e comfort : le nuove proposte per l 
' 

estate 2013 
sono pronte a soddisfare ogni esigenza in termine di praticità e qualità. 

Per vivere fino in fondo il piacere dell ' acqua e della vita all 
' aria aperta 

Di EMILIA GALLI 

Calore e colore 
Helly Hansen rende omaggio 

allo stile di vita delle Marine con 
la Marstrand Packable Jacket 
una linea di giacche colorate , 

con cappuccio fisso , 

resistenti alle interperie e al 
vento . 195 ,95 euro 

www.hellyhansen.com 

o 

A gonfie vele 
La collezione Vela Limited Edition di Hsl , Hic 

Sunt Leones , è realizzata con il tessuto ricavato 
dalle vele usate delle barche , 

invecchiate dal 
sole 

, 
dal vento e dalla salsedine , 

misure 52x42 cm. 
120 euro - www.hicsuntleones.com 

Stilebalneare : 

anteprima chic e sport 

Trekking urbano 
Leggerissima e " waterfriendly "

, Churn Evo 
è la nuova scarpa firmata Teva che racchiude 

tutta l ' esperienza del marchio americano 
leader nel settore outdoor : un design 

funzionale per prestazioni di livello . Perfetta 
da indossare per una giornata all ' aria aperta 
fuori città ma anche per un trekking urbano. 

89 ,50 euro - www.artcrafts.it 

Designitaliano 
Stile e altissima protezione ( cat . 4 ) per il 

modello 3047 di Salice 
, 
da portare in città 

ma anche durante le attività outdoor. 
Varianti colore : bianco , nero , cobalto. 

82 euro - www.saliceocchiali.it 

Eleganza in vasca 
Un costume da bagno da allenamento che 

coniuga comfort 
, 
stile e tecnologia. 

Ogni capo è realizzato nello speciale tessuto 
Endurance 10 

, 
ideale per lo sport e per il 

tempo libero . PokerFlash ThinStrip 
Muscleback. 

39 ,90 euro - www.speedo.it 
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