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ATTREZZATURA: MA I ‘GOMMINI’ FUNZIONANO DAVVERO? IL NOSTRO TEST

DINASTIA BORG

VENT’ANNI FA
La prima volta

di Federer a Milano

«IO, IL MASTERS, L’ITALIA,
LEO E IL FUTURO DEL TENNIS»

TELEVISIONI
Che tennis
vedremo nel 2021
 
INTERVISTE
Matteo Berrettini
Thomas Fabbiano
Julien Boutter

TEST
Yonex VCore 100
Dunlop Cx 200
Luxilon Savage Orange 1,27
Mizuno Wave Intense Tour 5

ESCLUSIVA PARLA BJORN

STATISTICHE
I MOSTRI

DELLO 
SLAM

CIRCOLI & MAESTRI
TRE IDEE PER 
RIPARTIRE
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GIACCA 
FLIGHT 
FUTURELIGHT 
THE NORTH 
FACE
Leggera, sottile e inno-
vativa questa giacca 
ad alte prestazioni rap-
presenta la massima 
evoluzione di The North 
Face nell’ambito active: 
un perfetto connubio tra 
stile e performance. La 
tecnologia impermeabi-
lizzante Futurelight è al-
tamente sostenibile, of-
fre una traspirabilità tre 
volte superiore e resiste 
perfettamente all’acqua 
per tutto necessario. 
Con cuciture termosal-
date e completamente 
impermeabile, protegge 
dalle intemperie e al 
tempo stesso respinge 
il calore adattandosi a 
qualsiasi situazione. 
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280 euro
thenorthface.it

di Paolo Patruno

OSPREY 
ARCANE 
ROLL TOP
Sportivo ma di classe, 
questo zaino di Osprey 
in limited edition si 
adatta ad ogni momen-
to della giornata e ad 
ogni stagione. Realizza-
to con tessuti sintetici 
completamente riciclati, 
è estremamente resi-
stente alle inside e alle 
sollecitazione della vita 
di tutti i giorni. Il suo 
stile vagamente vinta-
ge, si contrappone a un 
prodotto moderno pro-
gettato in ogni minimo 
dettaglio. Il peso è di soli 
800 grammi, è dotato di 
diverse tasche interne 
ed esterne e di guaina 
protettiva per il laptop.
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115 euro
ospreyeurope.com

VG 
APERITIVO 
GOURMET 
È una selezione di pro-
dotti food&beverage 
inviati a casa o dove si 
desideri. Classici, Sta-
gionali, Vegan, Dolci 
e salati provenienti da 
realtà italiane di piccole 
dimensioni, con filiere 
produttive certificate e 
controllate. Una formu-
la vincente in questa 
particolare fase che ci 
costringe a ripensare le 
dinamiche sociali: un in-
contro virtuale tra amici 
o una riunione di lavoro 
online può trasformarsi 
in un momento piace-
vole. VG Aperitivo Gour-
met può essere ordinato 
online scegliendo tra 14 
proposte.
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da 10 euro
kitaperitivo.it

XERUM 
IALURONIC 
FILLER!DI 
FITOETHICAL
Xerum Ialuronic Filler è 
un gel in fase acquosa 
composto per il 97% 
da acido ialuronico puro 
a basso peso molecola-
re. L’acido ialuronico è il 
più importante elemento 
del tessuto connettivo, 
la struttura di “riempi-
mento” del nostro cor-
po. L’apporto quotidia-
no costituisce il modo 
migliore per garantire 
il livello di idratazione 
ottimale, un’azione rim-
polpante sui tessuti e ri-
empitiva sulle rughe. 
Dal processo produttivo 
ai materiali utilizzati, Fi-
toEthical agisce nel ri-
spetto dell’ambiente.
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147 euro
fitoethical.com

TEMPOTEST 
STARLIGHT 
BLUE DI 
PARÀ 
Con Tempotest Starli-
ght blue inizia l’era dei 
tessuti sostenibili per 
tende da sole: design 
moderno e qualità unica 
con un basso impatto 
ambientale, perché 
“non abbiamo un piane-
ta B!” Una rivoluzione in 
termini di materiale (PET 
riciclato) e di tecniche 
di tessitura: riciclando 
328 bottiglie di plastica 
si realizzano 21 m2 di 
tessuto. Una collezione 
di 16 colori realizzati 
attraverso un processo 
sostenibile che permet-
te un risparmio ener-
getico del 60%, il 45% 
di emissioni in meno di 
CO2 e una riduzione del 
consumo d’acqua del 
90%.

5

N/D
para.it

L’AMICO 
WILSON
Il film Cast Away ha 
spento 20 candeline e 
mai come in questo pe-
riodo il compagno Wil-
son torna attuale. Già 
perché i lunghi mesi di 
lockdown ci hanno por-
tato un po’ nella stessa 
situazione del famoso 
film, in cui Tom Hanks, 
vive lunghi momenti in 
solitudine in cui il tem-
po sembra non passare 
mai. Il “compagno” 
Wilson è ora disponibile 
per tutti. Wilson è uno 
dei preferiti sui campi di 
beach volley per le sue 
note tecniche, vedi il ri-
vestimento di altissima 
qualità in pelle sintetica, 
per tocco e un contatto 
ideali.
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19,95 euro
wilson.com

STYLE TUTTO QUANTO FA TENDENZA


