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LE AZIENDE INFORMANO
CONTRO I PRIMI FREODI
Un guscio di design. Piccolo, compatto e dall'estetica m0lt0 discreta, Radical Smaft di 0limpia Splendid è il termoventilatore ideale per
affrontare i primi giorni di freddo.
Combina peffettamente un'elevata potenza specifica e l'efficienza
energetica della resistenza in ceramica e si presta a essere inserito in qualsiasi tipo di ambiente: dal
bagno alla cameretta dei bambini,
dalla zona gi0rn0 all'angolo studio.
Ha tre livelli di potenza (500-10001800 W) regolabili. Nonostante sia
piccolo nelle dimensioni, può arri-

vare a riscaldare un ambiente di
50 m3. Un interruttore anti-ribalta-
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mento, la funzione anti-gelo e un
termostato di sicurezza lo rendono

affidabile durante l'utilizzo. Costa
39,90 euro.
olimpiasplendid.it
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Opera del maestro vetraio Fabio Fornasier, TechnolUgy è la novità di
LU Murano. Rappresenta la versione high-tech del lampadario Lu. È
pr0d0tt0 in carbonio e pesa s0l0 4 chilogrammi. Una creazi0ne che è
sintesi di aftigianato e ricerca. 0gni pezzo è realizzalo usando stampi in
resina ottenuti da lampadari soffiati ad hoc dal maestro vetraio. Grazie
all'utilizzo di materiali di ultima generazione come la fibra di carboni0, il
pr0d0tt0 non corre il rischio di rotture né di ossidazioni. lu-muranl.clm
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Risponderà la nostra segreteria telefonica dedicata esclusivamente a questo servizio.
Ai tror-i abbonuti è rrchiesto l'invio xnticipato clel cloppio clcl prczzo cli copeltrna a Class Iìclitori,
plcfèrrbílnrente necliante lrantlboiU. o'.\ nTez?.o assegno. Ll richiesta sarà evasa entro 30 giolni.
'l':trif'fe rlrlrrtnelt entir ltrli:r.:tnnLr:tlc (12 nrLmeli) euro
l!,66. Se interessati :r ricevere CtrseECotrntt.y'
in llÌrbonauento consulterc lc paginc del giornale con le oftèrte speciali. Estero, \,ia sr.rperficie.
ennuele. euro 72,30. Resisrmzjone al 'fljbLLnale cli Nlilano n..i-J7 del .)/10/799j.
l'otolito: OneDot via Clrclncci 39 - 20099 Sesto San Gicx.enni (X,,lilano)
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OUCINARH È PNCIUX
Kitchen Machine di Philips è una
preziosa alleata per chi ha poco
tempo e vuole ottenere ottimi ri-

sultati in cucina con semplicità.
Grazie alla tecnologia di cui è dotato il braccio di quest'impastatrice si possono montare gli albumi
a neve, preparare dolci sfiziosi e
pane fragrante. ll movimento planetario, infatti, consente agli accessori, progettati per impastare,
mescolare e sbattere, di muoversi
sia in senso orario sia in senso
antiorario. Si possono così avere
risultati perietti sia c0n grandi che
con piccole quantità di ingredienti.
lnoltre il gancio per impasti duri

a cuia di{ías.s Pubblieità

che simula

il

movimento delle
mani assicura impasti omogenei
anche nelle situazi0ni più difficili.
phillips.com
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