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SPECIALE CHRISTMAS GIFTS - NATALE TECNOLOGICO
A Natale il design incontra la tecnologia: una selezione di oggetti hi-tech, dalla radio di design allo
scooter elettrico.
Franca Rottola

1 Eames Radio disegnata da Charles & Ray Eames, 1946 di Vitra con mobile di
noce e dotata della tecnologia all‘avanguardia del fabbricante britannico Revo.
è disponibile in edizione limitata di 999 unità. https://www.vitra.com/ 999

Art corner

Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

euro
2 Campanello intelligente Nest Hello, di Nest avvisa della presenza di visitatori,
riconoscendo familiari e amici, una qualità video HD con immagini nitide e
luminose, anche di notte, permette di rispondere ai visitatori dal proprio
smartphone. www.nest.com/it 279 euro
3 Smartphone View2 Plus con colorazione Supernova di Wiko.
https://it.wikomobile.com/ 249,99 euro
4 Google Home Mini, è lo smart speaker con controllo vocale di Google che
utilizza la voce per regolare il volume della musica, ottenere risposte a
domande, gestire varie attività in casa e regolare termostato o luci.
https://store.google.com/product/google_home_mini da 59 euro
5 Mc Simulator Monza, 6 postazioni di guida virtuale sui circuiti di Formula 1
più importanti del Mondo. www.mcsimulator.it 15 minuti 30 euro

17 . 12 . 2018

ZONA ROSSA. CRACKING ART
NELLE MARCHE
Il centro storico di Ascoli Piceno si veste di rosso
con le installazioni del collettivo Cracking Art. Che
lancia un crowdfunding a sostegno dei beni
storico-artistici dei territori colpiti dal sisma.

6 Music System Home di Tivoli Audio, radio Bluetooth, wifi e Radio DAB la
Alexa Voice Assistance per impartire comandi vocali. www.suonolite.it 849
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7 Tv Oled LED serie Master AF965” di Sony con display OLED, Acoustic
Surface Audio, il suono proviene direttamente dallo schermo TV senza la
necessità di altoparlanti. https://www.sony.it/ da 3.999 euro
8 Pocketalk dispositivo portatile per la traduzione vocale istantanea dotato di
Intelligenza Artificiale, connessione WiFi 4.0, touchscreen a colori da 2.4
pollici e in grado di tradurre 74 lingue diverse,
di Sourcenext. https://www.pocketalk.net/ 299 euro
9 Basic Lux 2e-reader di Pocketbook leggero e compatto con dimensioni
ridotte, è disponibile nei colori moda nero ossidiana e argento.
https://www.pocketbook-int.com/it 95 euro
10 Sistema audio wireless e multiroom Beosound 2 Brass di Bang & Olufsen,
offre una diffusione del suono a 360° e Google Assistant integrato.
https://www.bang-olufsen.com/it 2.000 euro
11 iPad Pro di Apple, ridisegnato e con nuove tecnologie, nuovo display
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IL SURREALISMO DI PAOLO
COLLINI
Dal 15 dicembre al 7 gennaio la galleria d’arte Vega
di Messina ospita “Elogio del pensiero”, mostra
dedicata all'ultimo decennio della produzione
pittorica di Paolo Collini.

Liquid Retina, peso poco meno di 500 grammi, con il Wi‑Fi e la tecnologia
4G LTE Advanced, può essere online ovunque, è disponibile nei colori grigio
siderale e argento. www.apple.com/it/ipad-pro da 899 euro
12 Macchina fotografica Originals One Step+ di Polaroid con 7 nuove
funzionalità, si connette tramite Bluetooth alla nuova app per smartphone
dedicata. www.nital.it/polaroidoriginals 159 euro
13 Roomba e5 di iRobot con un nuovo dispositivo con connessione Wi-Fi e
prestazioni migliorate. www.irobot.it 499,99 euro
14 Misuratore Intelligente della Qualità dell'Aria di Netatmo.
www.netatmo.com 99 euro
15 Scooter elettrico N-Seriesdi Niu, disponibile nei colori bianco, nero, rosso,
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blu, grigio opaco, nero opaco. http://www.niu.com/it 2.899 euro

FRANCESCO CASORATI, UN
MONDO DI CARTA

16 Cuffie total back/total white wireless di Skullcandy con tecnologia di
cancellazione del rumore e sistema di localizzazione delle cuffie Tile.

A Milano, una mostra preziosa per conoscere
meglio un protagonista (figlio d'arte: il padre era
Felice Casorati) della pittura contemporanea.

https://www.skullcandy.eu/ 179,99 euro
17 Kit Smart Writing Set Ellips di Moleskine per che permette di annotare a
mano gli appunti che passano dalla pagina allo schermo in tempo

Codice abbonamento:

134072

reale. https://it.moleskine.com/home 229 euro

Suonolite

Pag. 3

