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1. RED IS THE NEW BLACK: e bene
si... il rosso, il colore della seduzione e
della provocazione tornerà ad imporsi
nel vostro guardaroba da questa sta-
gione autunnale. Che sia un capospal-
la, un pullover, un abito, una borsa o
uno stivale poco importa, l’importante
è che sia rosso, anzi rossissimo!
2. ABITI VEDO NON VEDO: abiti
velati, gonne trasparenti e nude look
stanno letteralmente spopolando!
Dallo stile romantico, hippie oppure
hot, le donne amano queste traspa-
renze!
3. SU CON LA VITA: vita altissima
segnata da maxi cinture su abiti,
gonne e cappotti ci accompagnerà per
tutta la nuova stagione. 
4. LAMINATI E PAILLETTES: gli ico-
nici abiti disco tanto amati da Gianni
versace e la maglia metallica di paco
rabanne resistono alla velocissima

macchina del fashion e si traducono in
un nuovo trend; a prendere la scena
sono gli abiti laminati, sbrilluccichi all
over e indumenti interamente ricoper-
ti di meravigliose paillettes!
5. MEN’S STYLE E TARTAN: animo
da maschiaccio, ma con stile! tailleur
minimal e blazer sono i capi da indos-
sare e non lasciare mai più. i tailleur
dal taglio maschile si portano a pelle,
con la classica camicia bianca o con
una maglia a collo alto. il tessuto favo-
rito?  sicuramente il tartan, nelle
nuance più classiche del grigio, ecrù e
tortora per il giorno e per l’ufficio;
mentre in tonalità più colorate e acce-
se dal cocktail fino a sera.
6. PANTALONI XXL E STYLE GYM
ANNI ’90: pantaloni larghissimi, da
quelli dal taglio maschile a quelli più
eleganti, per non dimenticare quelli

sportivi in stile da “palestra retrò” in
tessuti a contrasto come suede, vellu-
to e ciniglia.
7. LIKE A BEAR: protagoniste di que-
sta stagione invernale saranno le maxi
pellicce (assolutamente eco) e morbi-
dissimi cappotti dalle tonalità colorate
e sgargianti. lo stile orsacchiotto è
ufficialmente tornato!
8. SLOGAN: le t-shirt diventano par-
lanti con slogan stampati ben in vista.
i messaggi che ci piacciono di più
sono quelli che esprimono un pensie-
ro (we should all be feminist), una
voglia (i need a coffee) o un modo di
essere (femme fatale).
9. IT BAG: come già saprete una
borsa è sempre un ottimo investimen-
to, soprattutto se parliamo delle borse
nere a tracolla, considerate le it bag di
questa stagione. Comode e pratiche,
dalle micro bag gioiello alle più

capienti per il giorno. il tessuto varia
dalla pelle, al camoscio, al tessuto hi-
tech e la borsa a tracolla nera ritrova
la sua scena e diventa la più desidera-
ta.
10. BOOTS-MANIA: gli stivaletti dal-
l’altezza medio bassa sono quelli che
più amerete e da cui sarà difficile
separarsi perché sono i  “boots for
walking” per eccellenza. Di vernice o
velluto, dal color nude all’animalier al
rosso fuoco o con ricami, ci faranno
perdere la testa! per non parlare dei
biker boots con quel tocco glamour
chic dato da dettagli preziosi come
perle e borchie e chiusure con parti-
colari zip, automatici e lacci di velluto.

Giody borgia
blogger

ph. imAxtree/Getty imAGes
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la Collezione mondo è ispirata a due concetti contrapposti, mute-
volezza e solidità, che ben rappresentano la donna. nasce come
un anello classico, che avvolge le dita con forme morbide e rassi-

curanti e insiemè di mutare. sullo stesso design vengono realizzati gli
orecchini dalla sobria e regale eleganza senza tempo. la collezione
monDo è stata disegnata per accompagnare la donna in ogni momen-
to del giorno e della notte in modo irrinunciabile.

I TRE MODELLI DELLA COLLEZIONE
luxor, pAntheon e versAilles sono i nomi dei tre modelli di anelli
e orecchini che compongono la Collezione mondo. nomi che evocano
luoghi e epoche lontane, massime espressioni di tre modi diversi di
interpretare l’eleganza. i tre modelli variano per complessità e nume-
ro di diamanti incastonati, sono realizzati in due differenti versioni: oro
giallo (monDo GolD) e oro bianco (monDo White).

GLI SPINES
sono l’essenza e l’anima della Collezione mondo in grado di vestire
ogni anello e renderlo perfetto per ogni occasione. sono pavè di pie-
tre preziose intercambiabili realizzati nei cinque colori disponibili: blue
spine (pavè adornato da 60 zaffiri), reD spine (pavè adornato da 60
rubini), Green spine (pavè adornato da 60 smeraldi), blACk spine
(pavè adornato da 60 diamanti neri) e White spine (pavè adornato da
60 diamanti).  

la confezione più esclusiva e richiesta dalle clienti più esigenti è la
monDo DreAm box un cofanetto che custodisce gelosamente al suo
interno i tre modelli: luxor, pAntheon e versAilles più i cinque spi-
nes colorati di pietre preziose. 
l'experience che concede la Dream box è unica al mondo grazie alla
possibilità di creare 18 combinazioni di anelli o di orecchini differenti.

www.farnesegioielli.com

FARNESE GIOIELLI, Collezione Mondo

la teoria della
forma perfetta,
il cerchio.

seppur assoluta tal-
volta la perfezione
risulta statica, immu-

tevole, sempre uguale a se stessa.
l’orbita è in questa nuova collezione di
gioielli in argento 925 un tragitto già pre-
figurato che si fa attraversare da una
possibile strada alternativa, una via di
fuga, un elemento geometrico con finitu-
ra a contrasto (il cerchio tubolare è graf-
fiato, mentre la barretta che lo attraversa
è shiny). esso crea ipotetiche continuità
visive, effetti ottici sorprendenti per la
loro ardita ingenuità. orbita è il nome

della nuova nutrita collezione Diva Gioielli
composta da ben 18 nuovi modelli, che si
sviluppano nelle finiture graffiato e liscio,
e nelle versioni argento, oro rosa e plac-
cato oro. tutti attentamente studiati per
rispondere a una vestibilità immediata,
ideale risposta per la donna contempora-
nea, dinamica e veloce fin dal primo mat-
tino, capace con un unico outfit di con-
durre attività molto diverse tra loro.
perfettamente a suo agio nel percorrere
tragitti circolari - all’apparenza ripetitivi o
inutili – per poi compiere sterzate repen-
tine e imboccare strade del tutto inesplo-
rate.

www.divagioielli.com

GIOIELLI
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hawkers presenta una nuova
collezione ispirata alle opere
degli ar tisti newyorchesi

Jean-michel basquiat e keith
haring, due degli ar tisti d’avan-
guardia più importanti del xx seco-
lo, le cui opere sono tra le piu� ricer-
cate dai collezionisti di tutto il
mondo. mediante questa collezione,
hawkers ha deciso di avvicinare il
suo pubblico alla street ar t di new
york e trasmettere l’energia del
movimento culturale che si e� svilup-
pato in questa citta� negli anni ‘80.
Questi due grandi ar tisti sono riu-
sciti nell’impresa di fare esporre
l’ar te dei graffiti nelle migliori galle-
rie e sia la loro opera che la loro
vita e� all’insegna dell’impegno
sociale.  la collezione hawkers ispi-

rata agli ar tisti basquiat e haring è
composta da sei modelli diversi, tre
per ciascun ar tista, che spiccano
per le loro stampe elaborate e viva-
ci. occhiali unisex realizzati con
montature in acetato di cellulosa di
alta qualità, un materiale straordi-
nario, leggero, naturale e ipoaller-
genico, che conferisce colori lucidi e
design unici. inoltre, gli occhiali
integrano lenti in triacetato con tec-
nologia Anti-scratch con protezione
uv400 e tecnologia flex per adat-
tarsi perfettamente a qualsiasi tipo
di viso. i nuovi modelli della collezio-
ne di hawkers ispirata alla street
ar t di new york degli anni ‘80 potra�
essere acquistata sul sito web
www.hawkersco.com, ad un prezzo
di 40 € circa. 

www.hawkersco.com

hAWkers è un mArChio spAGnolo nAto su

internet Con l’obiettivo Di rivoluzionA-
re l’inDustriA DeGli oCChiAli DA sole Con

unA propostA ChiArA: oCChiAli Di mArCA e

QuAlità A un prezzo Giusto. in soli Due

Anni e mezzo,  è DiventAto uno Dei brAnD

più ApprezzAti e riConosCiuti DAi GiovA-
ni Di tutto il monDo, ArrivAnDo A FAttu-
rAre 60 milioni Di euro nel 2016 Con

più Di 4,5 milioni Di oCChiAli venDuti, in
più Di 50 pAesi. inoltre, hA Chiuso unA

tornAtA Di FinAnziAmenti serie A Di 50
milioni Di euro, unA Delle più GrAnDi mAi

reAlizzAte per un e-CommerCe.

"We are Hawkers. Our fight
for quality eyewear at a fair

price has just begun. We move
fast.  We are infinite.
#Jointherevolution"

HAWKERS
OCCHIALI Clary - novembre 2017

un’intuizione acuta ed
una spinta innovati-
va le chiavi del suc-

cesso dell’eclettico profu-
miere di savona marco
Abaton che rende omaggio
alla sua città con fragranze
uniche. Dal prezioso agru-
me nasce Chinotto
Gourmand Abaton. una
fragranza intesa e coinvol-
gente, dalle tinte solari e
briose quasi color champa-

gne, che si apre con la raf-
finata unione delle note di
testa agrumate e fiorite
delle bucce di chinotto
maturo e dei fiori d’aran-
cia, che si tuffano in un
cuore gioioso, di caramello
e vaniglia con un fondo
nuovamente frizzante ed
agrumato. prezzo al pub-
blico euro 85.

www.abatonbros.com

CHINOTTO 
GOURMAND

profumi
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reFeritA shoes, brand di calzature made in italy nato nel 2016,
si esprime per la ss18 con una collezione all’avanguardia... un
vero e proprio viaggio futuristico verso il pianeta femminile per

eccellenza: venere.  la stilista, irina kareva, ricerca con cura i mate-
riali da utilizzare nelle calzature: sperimenta e mixa, ad esempio, il
vitello laminato ad effetto specchio, la nappa laminata e quella perlata.
trait d'union per i modelli spring summer, le stampe serigrafate appli-
cate sulle calzature. Due le versioni: vernice ultra – gloss e vernice
all’acqua, per dall'appeal completamente differente.  estrema attenzio-
ne agli accessori in metallo applicati, tutti realizzati in ottone, con una
finitura ipoallergenica toxicfree.  le nuance selezionate dalla stilista
sono decisamente pop: viola acceso, rosa shocking e azzurro pastel-
lo danno un tocco deciso e frizzante alle calzature, perfettamente in
linea con l'anima di carattere di preFeritA shoes. estetica innovativa,
appeal d'impatto. DnA del marchio, la forza e la sensualità femminile

abbinata a degli elementi stilistici all’avanguardia. la stilista trasmette
con le sue creazioni un’estetica nuova e innovativa, uscendo dai con-
fini stilistici e creando una calzatura lusso che ha lo scopo di esaltare
esponenzialmente la femminilità. scarpe nate per esaltare la bellezza
delle gambe delle donne, con l'aggiunta di comfort e comodità.
perfette per adeguarsi a qualsiasi tipo di vita: dall'evento alla giornata
in ufficio, dal party mondano al viaggio d'affari.  le calzature preFe-
ritA shoes sono una combinazione unica di impeccabile forma, di abile
esecuzione e di dettagli che fanno la differenza.  preFeritA shoes è
equilibrio. equilibrio di forme, volumi, materiali e colori. la collezione è
prodotta esclusivamente in italia nel rinomato distretto calzaturiero di
san mauro pascoli, patria delle più prestigiose aziende del settore.
preFeritA shoes: la scarpa non è più solo un accessorio, ma un allea-
to fondamentale della donna con un alto Qi. 

www.preferita.shoes

melissa satta presenta la sua prima
collezione beachwear per ChAn-
Git. una linea di bikini e costumi

interi abbinati a fuoriacqua e accessori
pensati e ideati dalla presentatrice tv e
modella per la prossima summer 2018. il
bianco e il nero segnano l’inizio della sta-
gione estiva per un abbinamento acroma-
tico caratterizzato da stampe, lavorazioni
ad uncinetto e passamanerie che ricorda-
no i popoli nomadi; il sabbia, trait d’union
di questa par te di collezione, predomina
negli accessori realizzati in canvas e nei
profili dei costumi. il “viaggio” prosegue
attraverso un ‘esplosione di colore: dal
verde al blu elettrico, dall’arancio al bor-
deaux con accenti di fuxia e giallo fluo;
con stampe sia su fondo bianco con tratti
neri e colori acquarellati, sia con motivi e
geometrie etniche.  i dettagli sono curati
al fine di impreziosire ogni pezzo e anche
le forme cambiano: la sgambatura è più

evidente, il triangolo è sempre più mini-
mal, dando spazio a stringati, volants e
trasparenze di ciniglia. Anche per gli
accessori, la luce e il colore sono i prota-
gonisti, via ibera così a borse in paglia e
baguette in paillettes. Da questi giochi di
colori si passa ad un total black alternato
ad un caldo maculato nei capi stampati. i
fuoriacqua sono ampi e fluidi, talvolta tra-
sparenti e spesso chiusi da un accesso-
rio/gioiello dorato. non poteva mancare,
per una donna così attenta alla forma fisi-
ca e al benessere, una par te dedicata
all’actiwear d’ispirazione statunitense.
tessuti con spalmature metalliche sono
abbinati alla ciniglia nei toni pastello. la
Collezione ChAnGit by melissA sAttA è
paragonabile ad un vero e proprio viag-
gio: dal deser to dei popoli nomadi, pas-
sando attraverso il colore delle stampe
etniche, per approdare alle spiagge della
California. 

MELISSA SATTA FIRMA
ANTEPRIMA SUMMER 2018

PREFERITA SHOES: 
ANTEPRIMA SUMMER 2018



hAWkers: non esistono sfide impossibili per il noto brand di occhiali da sole

LEO MESSI FIRMA LA SUA PRIMA COLLEZIONE

NEWS Clary - novembre 2017
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la storia dell'astro argentino ricorda quella di quattro
amici di un quartiere di elche che si sono fatti strada
a suon di talento, lavoro e costanza. Questa ambizio-

ne, la capacità che risiede nello sguardo di chi sa che ce
la puo� fare, li ha guidati ciecamente ad infrangere con
quanto stabilito e a rivoluzionare, come aveva fatto leo
messi anni prima, un’industria centenaria, abituata al
regno solitario delle vecchie imprese. Adesso  hawkers, il
brand di elche, ha gia� segnato e continua segnare goal nel
commercio degli occhiali da sole e del e-commerce a livel-
lo mondiale. hawkers e leo messi accomunati da percorsi
di vita simili hanno deciso di creare la loro prima collabo-
razione con una linea di occhiali da sole dedicata ad adul-
ti e bambini. la collezione dell'astro argentino e�, infatti,
formata da nove nuovi modelli fabbricati con i materiali di
nuova generazione di hawkers. tr 90 svizzero, e polime-
ro di alta qualita� che fornisce leggerezza, elasticita� che
fonde lo stile street e sportswear disegnata direttamente
da leo. nove i modelli della collezione, dove hawkers e
leo messi non hanno voluto dimenticare i fans piu� piccoli.
l'edizione limitata comprende: tre modelli per i bambini,
tre nuovi modelli dallo stile ‘Warwick Classic’ e tre modelli
della collezione ‘one’. tutti con uno stile moderno e con
colori e stampati adattati alle ultime tendenze. 

DEHA IL VELLUTO PROTAGONISTA 
DELLE LINEE HARMONIC ED EXPRESSION AI17/18

NEWS Clary - novembre 2017

Deha presenta la collezione
autunno inverno 2017/18
dove spiccano la personalità,

eleganza, armonia e sintonia delle
linee harmonic ed expression.
Grande protagonista il velluto, tessu-
to must have della stagione attuale.
i capi in velluto della linea harmonic
si caratterizzano per tonalità delica-
te,  morbidi materiali e  forme ampie
mentre la linea expression si compo-
ne di capi in velluto funzionali, ma
sempre ricercati e di grande tenden-
za che possono essere utilizzati in
diversi momenti della giornata.
Deha da sempre rende le sue colle-
zioni uniche nel loro genere grazie
all'accostamento di dettagli eleganti
e raffinati.

shop.deha.tv
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TREND AUTUNNO 2017 I CAPI
MUST-HAVE PER I PROSSIMI MESI

La stagione autunnale
2017 propone capi
coloratissimi tra cui

spiccano il rosso intenso e
sgargiante, il blu, il giallo e
il viola. Non mancherà il
total denim, i maglioni
grandi e morbidi arricchiti
da decorazioni, i giacconi
in stile aviator e l'intramon-
tabile stampa animalier. La
sera i capi si impreziosi-
scono di pizzi e trasparen-
ze lasciando grande spazio
anche al look
sparkling e al
total black.

REVE
RSE

LESARA.IT

BRUNO CARLO

VNOT_

KIFU

Clary - novembre 2017TREND



helly hansen, tra i marchi leader nel
mondo per l’abbigliamento velico, veste i
professionisti della vela e tutti coloro

che, come il brand norvegese, ne hanno fatto
la propria passione.  la collezione sailing ha un
design studiato per le avventure lungo la costa.
i tessuti ad alta tecnologia mantengono il caldo
e l’asciutto e il fit è regolabile in modo da
aumentare il comfort e il divertimento. Da sem-
pre per helly hansen lo stile nautico si unisce
alla tecnologia e alla comodità grazie alle carat-
teristiche di isolamento e ventilazione dei tes-
suti che li rendono impermeabili e traspiranti.

REW HOODED MIDLAYER JACKET 

la nostra giacca versatile più famosa tra i veli-
sti che amano uno stile nautico classico e fun-

zionale. Quando le condizioni climatiche richie-
dono maggiore protezione, questa giacca
impermeabile e traspirante con cappuccio e
fodera in pile vi terrà sempre al caldo e
all'asciutto. Colletto foderato in caldo pile e
tasche per le mani aggiungono comfort e vesti-
bilità regolabile oltre a un design pulito che la
rende il capo preferito dagli equipaggi di tutto
il mondo. €170,00 

W CREW HOODED MIDLAYER JACKET 

la nostra giacca versatile più famosa tra i veli-
sti, in classico stile nautico, funzionale e con
cappuccio per una maggiore protezione. la

nostra giacca in stile nautico per tutte le occa-
sioni! Quando le condizioni climatiche richiedo-
no maggiore protezione, questa giacca imper-
meabile e traspirante, dalla linea femminile, vi
terrà sempre al caldo e all'asciutto.
Completamente foderata in pile con caldo col-
letto e tasche per aggiungere comfort e mag-
giore isolamento. Design che facilita l'aggiunta
di ricami/motivi stampati, con una tasca sul
retro collo per l'identificativo per le regate e
una zip di accesso nella fodera per ricami/moti-
vi stampati che la rendono il capo preferito di
molti club e squadre. euro 170

W CREW MIDLAYER JACKET 

la giacca ideale per sentirsi più calde e protet-
te dagli elementi. un grande successo in tutto
il mondo! Quando le condizioni climatiche
richiedono una maggiore protezione, questa
giacca impermeabile e traspirante, dalla linea

femminile, vi terrà sempre calde e asciutte. il
colletto e le tasche foderati in pile e la vestibili-
tà regolabile offrono un'ulteriore protezione
dal freddo. €150,00 

HELLY HANSEN AHIGA V3 HYDROPOWER
sneaker da vela leggere e traspiranti per le
intense attività in barca o per un weekend
lungo la costa. il termine Ahiga è sinonimo di
versatilità: queste sneaker leggere e traspiran-
ti, che rientrano sicuramente nella nostra cate-

goria da vela, presentano tutte le caratteristi-
che fondamentali per la navigazione: comoda e
stabile intersuola in evA, suola in gomma
"hellyGrip" con scanalature e tomaia in mesh
ad asciugatura rapida. Queste splendide scar-
pe da vela saranno il vostro migliore alleato per
le intense attività in barca o per un weekend
lungo la costa. €100,00 

HELLY HANSEN W AHIGA V3 HYDROPO-
WER 

sneaker da vela leggere e traspiranti per le
intense attività in barca o per un weekend
lungo la costa. il termine Ahiga è sinonimo di
versatilità. Queste sneaker leggere e traspiran-
ti, che rientrano sicuramente nella nostra cate-

goria da vela, presentano tutte le caratteristi-
che fondamentali per la navigazione: comoda e
stabile intersuola in evA, suola in gomma
"hellyGrip" con scanalature e tomaia in mesh
ad asciugatura rapida. Queste splendide scar-
pe da vela saranno il vostro migliore alleato per
le intense attività in barca o per un weekend
lungo la costa. euro 100

www.hellyhansen.com

HELLY HANSEN 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO Clary - novembre 2017

15



Clary - Novembre 2017

16

il natale è ormai alle
por te e no Words
presenta le idee

look da sfruttare in
occasione del
Christmast par ty e dei
pranzi/cene in famiglia.
i colori must have sono
da sempre il rosso e il
bianco, da indossare
sia di giorno che di
sera e perchè no acco-
standoli tra di loro.
non potranno mancare
maglioni con fantasie
natalizie e per le più

spiritose tute intere in
tema natalizio. non
meno di tendenza sono
i pizzi e le trasparenze
che rendono da sem-
pre il look elegante
e sofisticato. tra gli
accessori, tacchi ver-
tiginosi rossi o argen-
tati e clutch con
strass per lei e scarpe
eleganti o mocassini
all'ultima moda per lui.
no Words propone i
capi e gli accessori per
un natale speciale

IL LOOK GIUSTO PER NATALE

NATALE 2017 LE PROPOSTE DI NO-WORDS.IT

MOLLY BRACKEN

ANTICA CUOIERIA
SOLDINI

DEHA

REV
ERS

E

PREFERITA SHOES



LESARA.IT

YNO
T?

KIFU

YOGAESSENTIAL
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