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Men' s Look 

Libertà 
da velista 
Se pensate che 
la praticità non 
vada d ' accordo 
con uno stile 
minimale dai 
dettagli raffinati 
e dagli accessori 
tecnologici 
dovrete ricredervi! 

La giacca dei marinai 
norvegesi viene 
reinterpretata con materiali 
innovativi come il tessuto 
impermeabile full-stretch in 
poliuretano 

, HELLY HANSEN 
( 150 euro ). 
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Un veliero che 
va a fondo? Se i 
tuoi compagni di 
viaggio si 
lamentano puoi sempre 
dire che la tua 
t-shirt è un 
amuleto per restare a 
galla! LEVI' S 

RED TAB 

( 
35 euro ). 

+ Tiene caldo e è 
comodissimo il 

piumino 
smanicato blu notte in 
piuma d ' 

oca e 
nylon con 
cappuccio removibile e 
tasche laterali 
zippate MUSTO 
( 
199 euro ). 

Grazie 
allo strap elastico non rischi di 

perderli in acquai Ma soprattutto 
questi occhiali da sole specifici per la 
vela e per la canoa hanno le lenti in 
policarbonato antigraffio sottoposte a 
una colorazione multistrato che riduce i 
riflessi delle superfici abbaglianti e 
aumenta il loro potere filtrante . Di 
Salice ( 79 euro ). 

IC Segna la rotta 
delle migrazioni 
delle balene la 
stampa sulla sacca 
in tela jeans con 
tracolla in cotone 
bianco di 
BREACH 

( 
32 euro ). 

+ Suola bianca 
antiscivolo per il classico 
modello da barca con 
stringhe incrociate di 
TIMBERLAND ( 140 

euro 
) 
proposto in 

versione tricolore blu 
navy 

, 
rosso e avorio. 

rr Bianco immacolato per i bermuda di cotone con 
tasche a filo e con un particolare bottone rigato di 
rosso 

, 
BEAR ( 59 euro ). 
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