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Alla costante ricerca di accessori e 
prodotti con i quali distinguersi, l’uomo 
moderno ama scegliere per sé il top.
E a volte optare anche per qualche
idea particolare… di DAVID DI CASTRO

daviddicastro11

I CHEVALIER PROJECT sono trendy, 
fashion, ma anche molto eleganti. 
È la moda del momento, quella di 
indossare questi preziosi bracciali, 
un autentico must anche sui social 

network, fotografati al polso di uomini 
raffinatissimi che li esibiscono vicino 
ai propri orologi di pregio. Realizzati 
in modo artigianale da una giovane 
azienda che, con grande impegno, si 
sta facendo conoscere non solo nel 
nostro Paese, ma in tutto il mondo.

http://chevalierproject.com

Muoversi velocemente, 
senza faticare e rispettando 

l’ambiente. Tutto questo si può 
fare con la e  bike   GOLDEN 

GATE GENTS DI BRINKE, 
bicicletta a pedalata assistita 

che unisce la tradizione e il 
fascino intramontabile dello 

stile vintage anni ‘30 alle più 
moderne tecnologie di mobilità 
elettrica. Dotata di soft start, 

permette di raggiungere la 
velocità massima di 25 km/h.
È già in vendita a 1.449 Euro.
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Si chiama WINSTON PRINT SERIES 
BLURRED LINE ed è un orologio di Komono 
Watches, sicuramente anticonvenzionale, 

che attira l’attenzione per il design 
accattivante ed i suoi colori contrastanti. 

È una delle novità del momento e 
permette di avere un look decisamente 

trendy senza perdere la propria 
immagine comunque professionale. 

Ovviamente il meccanismo è di grande 
qualità e le dimensioni permettono di 

avere una buona leggibilità
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