
Natale, 10 regali originali (forse) inediti

(di Beatrice Campani) - Il Natale si avvicina e come ogni anno è tempo di corsa ai 
regali. Per chi ha fantasia – e voglia di stupire - oggi ci sono diverse possibilità tra cui
scegliere il regalo per il fidanzato, la mamma o l’amica, facendo shopping – 
soprattutto online – si scovano idee tanto bizzare quanto perfette per lasciare a bocca 
aperta. Le aziende abbracciano questo trend, offrendo ai consumatori proposte 
davvero particolari, passando dalla moda alla tecnologia.

Per le appassionate di maglieria la novità dell’inverno è il kit ‘We are knitters’, un 
progetto nato a Madrid nel 2011 su iniziativa di María José Marín e Alberto Bravo e 
da ora disponibile anche in Italia (ad oggi sono stati venduti 25.000 kit nel mondo, in 
20 paesi). Si tratta di una scatola con tutto il necessario per imparare a lavorare a 
maglia e con l’uncinetto. Sul sito dell’azienda si acquistano i kit, confezionati in una 
busta di carta ecologica, vanno dai 53 ai 200 euro, e comprendono tutto ciò che serve:
i gomitoli, i ferri di legno di faggio, il pattern, l’ago da lana. Se non vi piace l’idea di 
vedere sferruzzare sul divano, optate per un bel maglione da acquistare in boutique. 
Ma mica uno qualunque. L’idea in più è la capsule collection disegnata dalla stilista 
italo-haitiana Stella Jean per Benetton, arrivata proprio in questi giorni nelle 
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boutique. La maglieria (icona del brand veneto) ha colorati pattern etno-folk disegnati
dalla stilista.

Per le amanti dello sport una novità è lo zaino per lo yoga, come quello del brand No
Ka' Oi (321,00 euro): ha la chiusura frontale con zip e quelle laterali con lacci in stile 
corsetto, uno scomparto sul retro per contenere il tappetino da yoga e uno per il 
mattoncino che si usa per praticare questa disciplina. Un profumo sembra troppo 
banale? Certo che no, se scegliete le esclusive fragranze ‘millesimate’, proprio 
come per i vini ed i liquori pregiati: gli estratti sono ottenuti solo dai migliori anni di 
produzione. Tra queste c’è Laetitia di Rancè 1795, un bouquet orientale con note di 
testa di bergamotto, mandarino e fiori d’arancio. Infine ecco un’idea inusuale valida 
per lui e per lei, purchè sia un/a fan di moda e tecnologia: i cosiddetti ‘guanti tattili’, 
ovvero guanti di lana che permettono di digitare sugli schermi touch screen dei tablet 
e degli smartphone grazie a una serie di sensori posizionati sulle 10 dita. In vendita si 
trovano vari modelli e tipologie di prezzi (anche sul sito di Amazon). Ma veniamo 
all’universo maschile. Per gli uomini che amano rimanere sempre connessi – e 
informati - c’è una novità interessante: lo smartwatch Vivoactive HR. Il display 
touchscreen rileva i dati cardiaci dal polso, conta i passi, le calorie e i piani di scale 
saliti. Ha Gps integrato, è impermeabile fino a 5 atmosfere e assicura notifiche, email 
e messaggi dal cellulare. Se l'uomo in questione è un appassionato di 
skateboard l'idea che lo soddisferà a pieno la trovate da Philipp Plein: nella 
collezione di questo inverno c'è uno zaino in pelle nera lavorata, con una serie di 
cinghie speciali per portare lo skate sempre con sé. Altra idea per lo sportivo con la 
passione della vela è il buono regalo per un viaggio con Horca Myseria, che offre 
pacchetti di vacanze in barca a vela. Il buono, a partire da 30 euro, arriva via mail per 
inoltrarlo al destinatario del regalo e può essere utilizzato entro il 2017 come 
anticipo/caparra per qualsiasi iniziativa del centro velico. Se invece l’uomo in 
questione ha uno stile classico (ma con un twist contemporaneo) apprezzerà i 
papillon di Mani del Sud, realizzati a mano dal giovane stilista Raffaele Stella 
Brienza, che utilizza materiali misti (cotone, lana e poliuretanici) e filigrane 
metalliche ricamate a mano. Per i fan di Star Wars e dell’imminente uscita del film ci 
sono le bacchette da sushi a forma di spada laser. 

Un libro? Si purchè originale come quello di Lucia Cuffaro 'Eco Kit per le Pulizie 
Ecologiche' in pratica un libro , il diario dell'autoproduzione, con 5 materie prime 
dentro per realizzare 15 detersivi naturali diversi e soprattutto cominciare 
l'autoproduzione. Si tratta del primo libro pratico (Macrolibrarsi) di chimica 
domestica per il riciclo e il risparmio- Si comincia seguendo semplici ricette e magari



si cambia stile di vita, abbandonando tutto quello che non è rispettoso della salute e 
dell'ambiente. 

Le borse e le cinture sono accessori sempre graditi: per chi ha tutto, uomo o donna, e 
ha consapevolezza etica della moda ecco le creazioni in gomma, riciclando copertoni 
usati o scartati dalle aziende e rimettendoli così in vita, camere d'aria di bici e auto, 
neoprene industriale come quelle di Cingomma e Neomeno 
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