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GOPRO MAX
GoPro Max è una 
fotocamera a doppio 
obiettivo che offre la 
massima versatilità. 
È come avere tre 
camere in una: la 
prima impermeabile 
a obiettivo singolo 
con una straordinaria 
stabilizzazione, la 
seconda con doppio 
obiettivo a 360°, la 
terza per vlog di 
livello superiore, 
grazie al touch screen 
incorporato e alle 
prestazioni audio 
equiparabili a quelle 
di un microfono 
direzionale.
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529,99 euro
www.gopro.com

KIA NIRO 
HYBRYD  
E PLUG-IN
Tempo di restyling 
per Niro Hybrid 
e Plug-in: design 
esterno rinnovato, 
interni più raffinati, 
dotazioni più ricche e 
nuove combinazioni 
cromatiche. Già 
disponibile in 
concessionaria, la 
gamma Hybrid e 
Plug-in Hybrid di Niro 
adesso include anche 
il nuovo sistema Kia 
UVO CONNECT, che 
permette di rimanere 
sempre connessi 
e di accedere a 
un’ampia gamma di 
informazioni durante 
il viaggio. La versione 
100% elettrica e-Niro 
è invece attesa sul 
mercato nel corso del 
2020.
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Da 26.250 euro
www.kia.it

SEIKO ASTRON 
GPS SOLAR 
PER NOVAK 
DJOKOVIC
Seiko celebra i 
successi di Novak 
Djokovic con un nuovo 
orologio Astron GPS 
Solar, prodotto in 
una edizione limitata 
di 1.500 esemplari. 
L’esclusiva tecnologia 
GPS solar di Seiko è 
racchiusa in un inedito 
design che richiama 
i colori condivisi 
delle bandiere di 
Serbia e Giappone, 
esprimendo la forza 
di questa partnership, 
siglata nel 2014. 
Questo orologio rende 
omaggio ai traguardi 
raggiunti da Nole e 
alla collaborazione 
con la casa orologiera 
giapponese. 
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2.600 euro
www.seiko.it

TEMPOTEST 
HOME
Tempotest Home 
Diciotto è la collezione 
di tessuti per il 
giardino, il terrazzo 
e il bordo piscina 
ideale per ambienti 
come Tennis Club e 
Circoli Golf. Abbina 
la resistenza e le 
performance del 
tessuto acrilico tinto 
in massa allo stile, 
con design eleganti e 
originali.
Grazie all’innovativo 
finissaggio Teflon 
Extreme by Parà i 
tessuti Tempotest 
Home sono idro-
repellenti, immuni alla 
formazione di muffe, 
resistenti alle macchie 
e allo sbiadimento 
dovuto ai raggi UV, pur 
risultando soffici come 
i tessuti naturali.
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N.D.
www.tempotest.it

ALPE DI MERA
Alpe di Mera è la 
stazione sciistica 
facile e divertente; con 
30 km di piste offre 
uno splendido parco 
nevoso.
Le discese disegnate 
su morbidi dorsali 
dai 1.800 ai 600 
metri, l’esposizione 
al sole e l’ampio 
parcheggio rendono 
la stazione adatta a 
tutti, dai principianti 
ai più esigenti ed in 
particolar modo alle 
famiglie.
Lo snowpark offre 
divertimento anche a 
sciatori e snowboarder 
che preferiscono il 
freestyle. Sovrasta 
dall’alto il massiccio 
del Monte Rosa, 
con un panorama 
straordinario.
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N.D.
www.alpedimera.it 

EASYGRIP
AMZ ha sviluppato 
EasyGrip, un 
accessorio 
propedeutico al tennis: 
un’impugnatura 
intuitiva, anatomica, 
realizzata con un 
materiale morbido 
e ipoallergenico. A 
seconda di come si 
posiziona la mano, 
EasyGrip permette 
di effettuare 
correttamente 9 colpi 
diversi: servizio, volée 
di diritto e rovescio, 
smash, rovescio a due 
mani, slice di diritto e 
di rovescio, smorzata 
di diritto e di rovescio. 
L’impugnatura diviene 
un tutt’uno con la 
racchetta, per un 
utilizzo immediato e 
sicuro.
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N.D.
www.easygriptennis.com 
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MASTER 
IN SPORT 
MANAGEMENT
24ORE Business 
School forma 
professionisti per il 
mondo dello sport, 
con una preparazione 
completa e in linea 
con le esigenze di 
mercato. Il Master in 
Sport Management, 
che partirà a Milano 
il 16 aprile 2020, è 
strutturato in formula 
part-time, così da 
potersi conciliare con 
un’attività lavorativa 
ed è rivolto a manager 
già inseriti nella Sport 
Industry che sentono 
l’esigenza di essere 
più competitivi in un 
mercato fortemente 
dinamico. Sono 
previste borse di 
studio per i candidati 
più meritevoli.
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N.D.
www.24orebs.com

LINEA ELEGANCE 
DI NORDA
Elegance è la linea 
di acque Norda già 
presente in alcuni 
prestigiosi circoli 
tennis. L’originale 
bottiglia in vetro è nata 
da una collaborazione 
con lo IED (Istituto 
Europeo di Design) di 
Milano. Le eleganti 
etichette oro e 
argento, applicate in 
diagonale, mutuano 
la terminologia dal 
mondo del vino: Ferma 
(naturale) e Mossa 
(frizzante). Indiscutibile 
la qualità dell’acqua 
oligominerale della 
Fonte Daggio, tra le 
più alte d’Europa (1.935 
m), da cui arriva pura 
e leggera sulle nostre 
tavole.
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N.D.
www.acquemineraliditalia.it 

LINEA BARBIERE 
DI ACQUA DI 
PARMA
Barbiere è la 
quintessenza del rito 
italiano della rasatura, 
l’interpretazione 
contemporanea di una 
lunga tradizione. Le 
sue formulazioni sono 
studiate per i diversi 
momenti della cura 
di sé: rasatura, post 
rasatura, cura della 
barba, trattamento 
viso. Oggi si affianca 
la nuova linea “hair 
care e styling”. Sei 
formule specifiche per 
i capelli maschili che 
offrono un’appagante 
esperienza sensoriale. 
Emozioni da vivere a 
casa propria per un 
uomo che condivide 
lo stile italiano più 
autentico.
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N.D.
www.acquadiparma.com

PASSIONE 
PIZZERIA
È una pizza molto 
particolare quella 
che potete provare 
alla Pizzeria Passione 
di Milano. Qui la 
singolare pizza 
della casa è una 
margherita a forma 
di racchetta da 
tennis, con il manico 
ripieno di parmigiana 
di melanzane. Una 
specialità ideata da 
Gaetano Genovesi 
rispettando la più 
antica tradizione 
napoletana e 
utilizzando ingredienti 
di qualità superiore. 
E se siete fortunati, 
al tavolo di fianco a 
voi potrebbe esserci 
uno dei tanti tennisti 
che frequentano 
abitualmente il locale.
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11 euro
www.pizzeriapassione.com

BÉBÉ CONFORT 
CORAL
“Trasportare il 
futuro” è la filosofia 
che ha portato alla 
realizzazione di Coral, 
un rivoluzionario 
ovetto che con i suoi 
1,7 kg si propone 
come nuovo punto di 
riferimento per design, 
comfort, sicurezza e 
praticità. Riduce peso 
e stress e aumenta 
la comodità pur 
mantenendo gli elevati 
standard di sicurezza 
per cui Bébé Confort 
è nota nel mondo. 
Perfetto per lo stile 
di vita frenetico e 
dinamico dei genitori 
più sportivi, Coral 
ha vinto l’Innovation 
Award nella categoria 
“World of Traveling 
Kids” a Kind+Jugend 
2019.
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299 euro
www.bebe-confort.it

MANIAC DI 
HEROE’S
Una racchetta da 
padel progettata 
ascoltando le 
esperienze degli 
utilizzatori, siano essi 
protagonisti di un 
campionato mondiale 
o impegnati in una 
partita tra amici. Così 
nasce Maniac di 
Heroe’s, un attrezzo 
pensato per giocatori 
di livello avanzato, che 
pretendono il massimo 
del controllo di palla, 
senza trascurare la 
potenza dei colpi. La 
particolare superficie 
del piatto permette 
di ottenere un ottimo 
equilibrio tra controllo 
ed effetto di palla. 
Heroe’s è un progetto 
tutto italiano.
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Da 210 euro
www.heroesbranditalia.com
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