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Monopattino elettrico:
ecco le cose da sapere
prima di comprarne uno 
Se amate i monopattini, non po-
trete non innamorarvi della loro
versione elettrica. Uno dei migliori
al momento sul mercato è il Mi
Electric Scooter di Xiaomi, il gi-
gante tecnologico cinese che sta
lentamente conquistando i cuori (e
i portafogli) degli utenti occidentali.
Semplice e maneggevole, il mo-
nopattino elettrico potrebbe dav-
vero diventare il mezzo di
trasporto ideale per i pendolari.
L’aspetto più interessante è la sua
facilità di utilizzo: esattamente
come un monopattino a spinta, è
sufficiente darsi la spinta iniziale e
solo in un secondo momento
azionare l’acceleratore. Spostarli a

braccio, invece, potrebbe non es-
sere altrettanto agevole: il peso di
un monopattino elettrico è gene-
ralmente intorno ai 20 kg, non ba-
nale ma gestibile nei momenti in
cui è necessario spingerlo a
mano. L’autonomia, invece, può
dipendere da vari fattori, come la
capacità della batteria, il peso di
chi lo utilizza e la velocità. Atten-
zione però, perché il monopattino
elettrico non può circolare in
strada, né tantomeno sulle piste
ciclabili, a meno che non sia stato
omologato: in Italia, infatti, un vei-
colo che superi i 6 km/h privo di
pedali è assimilato ad un ciclomo-
tore e come tale deve essere
omologato, targato e assicurato.
Un buco nella normativa che si
spera venga risolto al più presto.

Prendersi cura 
del benessere del
corpo in cucina? 
Con la quinoa si può!
Si sa: se desideri un corpo sano e
tonico, la sola attività fisica non
basta di certo. Ore e ore di pale-
stra infatti possono rivelarsi asso-
lutamente inutili, se non sono
accompagnate da una giusta
dieta. Questo però non significa
dover per forza rinunciare al gusto
in cucina. Sono svariate infatti le
tipologie di cotture e gli ingredienti
che possono aiutarti a sciogliere i
grassi, senza però dire addio al
piacere della tavola. Prendete ad
esempio la quinoa: erroneamente

scambiata per un cereale, questa
pianta in realtà è un’ottima fonte
di proteine ed è quindi un’ottima
alleata nelle diete vegane e vege-
tariane, oltre che perfetta per le
persone che soffrono di celiachia.
Ricca di magnesio, vitamina C ed
E ed antiossidanti, la quinoa è
molto nutriente, oltre che saziante.
Cuoce in appena 20 minuti ed è
ideale per preparare piatti unici
freddi, sulla falsariga delle insalate
di pasta o di riso. In alternativa,
puoi utilizzarla per preparare delle
polpette, sia vegetariane sia di
carne, delle zuppe o addirittura
per realizzare biscotti e muffin.
Non resta che provarla!
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Cerchi un bravo parrucchiere? 
Vai su www.parrucchieri-italia.it!
Quando si viaggia, si sa, bisogna
essere pronti ad affrontare con lu-
cidità qualsiasi imprevisto. Po-
trebbe capitare qualsiasi cosa:
smarrire la valigia, perdere l’aereo,
scoprire con orrore che l’hotel
scelto – così bello in foto – è in re-
altà una topaia. Tutti ormai siamo
in grado di affrontare questo tipo
di intoppi. 

Ma come reagiresti, se ti trovassi
ad avere assoluto bisogno di un
bravo parrucchiere e non avessi la
minima idea di dove recarti? Sare-
sti in grado di fronteggiare questo
problema? Per fortuna esiste la
soluzione giusta: è www.Parruc-
chieri-Italia.it, il primo portale
creato per raccogliere tutti i par-
rucchieri attivi sul territorio italiano.
Che tu voglia rendere il tuo look
brillante per una serata speciale o
che tu abbia bisogno di rinfre-
scare i tuoi capelli prima di un in-
contro di lavoro, non importa:
troverai sicuramente la soluzione
perfetta per rispondere alle tue
esigenze. Cosa aspetti? Vai su
www.parrucchieri-italia.it e parte-
cipa al concorso “Parrucchiere Stel-
lato”: cerca e vota il tuo
parrucchiere preferito, potresti vin-
cere un esclusivo viaggio ad Ibiza!

GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. E i gossip? Ci sono anche
quelli, insieme all’informazione e
alle novità più trendy del mondo
della moda!
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