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VARIET? DA POLSO

DAL RUGBY
AGLI OROLOGI
campione italo
Il Martin
argentina

pilastro della nostra
rugby è stato
scelto cometestimonia
dal marchio di orologi
Meccaniche Veloci
Castrogiovanni per chi non
segue lo sport della palla
ovale è stato nei Leicester
Tigers primi nella
Castrogiovanni

,

nazionale di

,

.

,

,

,

Guinness

Premiership inglese.

giato Alex Morgan bella
,

atleta americana che ha
contribuito al successo
della squadra di football.
L annuncio è stato dato a
Vicenza un video in rete
mettea confrontola forza
"
di Castro e le auto del
team The Player.
'

I SERPENTI
DI BULGARI

;

ANNIVERSARIO DA KIENZLE

"

per i 190 anni della Marca tedesca fondata nel 1822

stato realizzatoquesto cronografo in tiratura
e numerata con la cifra dell anniversario La cassa è
in acciaio placcata oro rosa o43 mm movimento
_I è

TOY WATCH
COLLECTION

'

limitata

.

,

Perstampa della collezione

Serpenti di Bulgari è stato
scelto un tema molto
lontano

:

ai gioielli realizzati con

grande maestria dalla
sarà affiancata la

automatico.

Toy Watchha
..chiamato St.Tropez la
Anche
sua più recente collezione

la prossima campagna

,

Maison
bellezza

Vintage che presenta

CAT' EYE
PER ALEX

modelli ideati per i
polsi femminili
in blu ma anche anche
in altri colori giallo
rosa shocking
La collezione in
acciaio o placcata oro giallo
o rosa ha la cassa
39 mm in
che si abbina al colore
del cinturino in cotone
elasticizzato e con
in pelle indici
il movimento è al
quarzo A completamento
anche una collana ( che si
pu? indossare anche
come bracciale o cintura
neicolori dell orologio
composta da un
di nodi fatti a mano.
diversi

.

'

la Fashion

disponibili

,

verde
azzurro

Durante
Out parigina
Girard-Perregaux ha festeg
Night

,

,

Weiszche ha posato
per Annie Leibowitz
incarnando sia la mitica regina
sia una bellezza moderna.
Rachel

,

:

affascinante della regina

Cleopatra La protagonista
delle immagini è l attrice

,

,

.

GP
GIRARD-PERREGAUX

diametro

policarbonato

particolari

geometrici

;

.

)

'

,

susseguirsi
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