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Il buon usato
Mai così conveniente, 

ecco come approfittarne

Guida crociera
Le barche occasione, 
i prezzi migliori

Yacht Medvedev
ecco la barca del 
presidente: vizi e lussi 

LEO FUN
Ecco il 53 metri 

acquistato da Medvedev 
per le Olimpiadi del 2014.

Ora si litiga
america’S cup/eScluSivO

Cayard: «sempre meglio san Francisco».  
Coutts: «troppe spese? Non è vero». 

Bertarelli: «Penso a un contro-evento» 
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he la deriva creata nel 1913 dall’inglese George Cockshott fosse tra 

le più amate in Italia si sapeva: è dal 1929  - quando il Dinghy 12’ arriva nel 

nostro Paese - che la sua popolarità cresce di anno in anno. Stazza Internazionale 

nel 1919 e classe olimpica nel 1920 e nel 1928, il Dinghy 12’ recita il ruolo di 

barca scuola per eccellenza e di protagonista delle principali manifestazioni 

della vela agonistica. E oggi, per i suoi sostenitori più accaniti si trasforma anche 

in un oggetto di “Home design”. Sul sito ufficiale (www.dinghyclassico.it), la 

boutique dove scegliere tra vari oggetti, tutti rigorosamente ispirati al Dinghy: 

gli acquarelli di Emanuela Tenti (in alto e sotto, 450 euro l’uno), adesivi, libri, 

spilline da giacca (accanto al titolo), oppure le lampade disegnate e realizzate 

in esclusiva da Francesco Barthel (in alto a sinistra): in ottone nichelato con 

paralume in stoffa, da tavolo (350 euro) o a lampadario (circa 900).            (B.A.)

Exquisite wódka

Design-set

Nespresso

Sbarco a Bari

in puglia la settima apertura della boutique 
nespresso, dove degustare gli aromi e 
acquistare i prodotti del brand. A Bari, in via 
sparano 113, uno spazio che sembra un club 
esclusivo, e lo è: “Carpe Diem” è il corner 
riservato solo ai soci. www.nespresso.com

in vendita solo a La 
Rinascente di Milano, 
non è la solita bottiglia.
Basti dire che è firmata 
Frank o. gehry: “Fluid 
Density” è lo special pack 
di Wyborowa Exquisite 
wódka in collaborazione 
con skitsch (140 euro). 
www.wodkaexquisite.it

Pasta da single

Verrigni

Un nuovo formato per 
andare incontro anche 
alle esigenze dei single: 
buste da 250 grammi di 
Fusilloro e Spaghettoro, 
due “modelli” di successo 
per la pasta artigianale 
di alta qualità.   
www.verrigni.com

Dinghy Style
Oggetti di design alla... deriva
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