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Impossibile resisterle!

Un altro gioiello in casa Mercedes Benz. Si tratta della nuova CLA, realizzata con la migliore
aerodinamica al mondo, un design sportivo e
all’avanguardia. Berlina sportiva a quattro porte di nuova concezione, il nuovo modello di auto
riprende il design del Concept Style Coupé e lo
trasferisce senza soluzione di continuità nella
produzione di serie. La CLA è equipaggiata e
con un sistema frenante dotato di radar, che segnala eventuali ostacoli già da 7 km/h di velocità
e frena in modo efficace e puntuale non appena
il guidatore preme il pedale del freno.
Disponibile in concessionaria già da aprile
2013, la CLA può essere ordinata, con prezzi a
partire da 29.900 euro (CLA 180).

It is impossible to resist them

Another jewel in Mercedes benz maison. It is the new collection CLA created with the best aerodynamics in the world,
a sports and avantgarde design. A sports sedan with four doors, the new type of car takes back the design of the
Concept Style Coupe and it transfers solutions in the series production without continuity. The CLA is equipped and with
a braking system provided with radar that warns possible obstacles at 7 km/h and it brakes efficently and punctually
as soon as the driver hit the brake pedal. It is available from April 2013, the CLA can be ordered starting from 29.900
euro. (CLA 180)

Jet Privati: business, vacanza, partita a golf, ecco il
servizio ideale per gli uomini d’affari e per chi vuole
viaggiare in assoluto relax.
Gianni Agnelli affermava che il vero lusso consiste nel vivere comodamente.
E nulla di più comodo è viaggiare con l’aereo privato che consente ai passeggeri di presentarsi all’aeroporto anche solo 15 minuti prima della partenza; consegnando i bagagli sottobordo ed imbarcandosi da un accesso
privato ed esclusivo. Eliminati totalmente in questo modo: ritardi, scioperi,
lunghe code al check-in ed all’imbarco, comprese le implacabili attese per
i bagagli. Del resto un biglietto in Business o First Class assicura maggior
comfort rispetto all’Economy, ma non risolve gli altri disagi che rimangono
comunque tutti; a fronte di un prezzo niente affatto “low cost”. “Dai valore
al tuo tempo” è lo slogan della Jetprivati.it; società recentemente entrata
sul mercato della business aviation, che oltre alla sicurezza ed il confort,
garantisce velivoli privati a prezzi competitivi. Un esempio? Meno di due ore
a tratta, per andare e tornare in giornata dal centro di Lugano al centro di
Hannover, viaggiando su comodi 4 posti, al prezzo di 2.300,00 € l’ora. Contro le 10/12 ore necessarie con i normali voli di linea; inclusi trasferimenti,
parcheggi auto, check-in, controlli, transito, ritiro bagagli e uscita dallo scalo d’arrivo. Per procedere è molto semplice, anche per viaggi improvvisi e
quindi non programmati. “Basta compilare una richiesta nel form on-line
ed entro 15 minuti siamo in grado di comunicare i costi per qualsiasi volo”
spiega Renzo Pisu, CEO di Jet Privati, che vanta una flotta sia di jet di medie
dimensioni che velivoli per charter, da 19 a 50 posti.

Private jet: business, holiday, golf match, here you are the ideal service for the
business men and those who want to travel in absolutely relax.
Gianni Agnelli would say that the true luxury is to live comfortably. There is nothing more comfortable to travel with
a private jet allowing the passengers to arrive at the airport only 15 minutes before the departure.
Passengers can give the baggages and go through a private and exclusive gate. In this way delays, strikes, long
queues to check in, boarding and collecting the luggages are totally eliminated. A ticket in Business or First Class
garantees more comfort compared to the Economy one but it doesn’t sort out the other inconveniences though
spending a sum not at all “low cost”. “Appraise your time” is the motto of the jetprivati.it. It is a company recently
entered on the market of the business aviation that besides the security and the comfort, it garantees low cost
private jets. An example? Less than two hours per flight to go and return the same day from the city center of
Lugano to Hannover flying on comfortable four seats for the price of 2.300,00 euros per hour against the 10/12
hours necessary with any other ordinary airline including transfers, car parks, check-in, controls, transit, baggage
collection and way out from the airport. It only takes to fill up a request on line and within 15 minutes you can
receive the costs for the flight. Renzo Pisu is the CEO of jetprivati.it, he has got a fleet of medium dimension jets
or charter jets with 19 to 50 seats.

LA FERRARI

è un oggetto di culto considerato “fiore all’occhiello” del nostro made in Italy e basta dire “la rossa” per capire immediatamente di chi si parla. Adorata e desiderata in tutto il mondo; in realtà
sono in pochi a potersela permettere. L’ultimo gioiellino è stato presentato a marzo nel corso del Salone di Ginevra. Si chiama “La Ferrari” e si tratta della nuova attesissima serie speciale,
limitata, che la casa di Maranello produrrà in soli 499 esemplari e sono già state ricevute più del doppio delle richieste. “Abbiamo scelto questo nome –spiega il presidente del gruppo, Luca
Cordero di Montezemolo- perché è l’espressione massima delle eccellenze della nostra azienda per i nostri collezionisti.” Insomma design e prestazioni da Formula Uno per una Ferrari da sogno.

LA FERRARI

It is a cult object considered the “flagship” of our made in Italy. It only takes the word “Red” to understand straightly who we are talking about. It is adored and desired in the whole world; there
are few people to be able to afford it though. The last jewel was presented in March at the Saloon in Geneva. Its name is “La Ferrari” and it is the new awaited special limited series that Maranello
will create in only 499 exemplars. There is already the double of the requests. The president of the group Luca Cordero di Montezemolo explains the choice of the name. It is the maximum
expression of the excellence of our company for the collectionists. In few words design and perfomance of a Formula One for a dreaming Ferrari.

Lo yacht super-lusso dalla Cina
The super luxurious Chinese yacht

è lunga 88 metri la nuova imbarcazione di lusso della
Fraser Yachts: prestigioso cantiere navale cinese che
si trova nella provincia di Shuandong. Questo nuovo
mega-yacht dal nome “Illusion” è già considerato
come lo yacht più grande mai costruito in Cina. Un
panfilo che con uno scafo largo quasi 16 metri, riesce
ad offrire spazio a sufficienza per lo sviluppo di ben 6
ponti. I suoi eleganti e preziosi interni sono in grado di
accontentare e mettere a proprio agio anche gli armatori più esigenti. Lo yacht di lusso “Illusion” sarà completato nel 2015 ma, nel frattempo già sono arrivate
numerose, le prime prenotazioni. / The new luxurious
yacht by the Fraser Yachts is 88 meters long: it is the
prestigious Chinese boatyard based in Shuandong.
This new mega yacht with the name “Illusion” is considered the biggest yacht created in China. A yacht with
a 16 - meters-boat. It can offer enough room for the
building of 6 towers. Its elegant and precious interiors
can make the most demanding ship-owner happy. The
luxurious yacht “Illusion” will be finished in 2015 but
there are already bookings for this yacht.

