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Febbraio 2012. Dica 33: e Top|Look lo ha detto, dimostran-
dosi in grande salute. Da febbraio 2011 abbiamo lavorato 
con impegno per raggiungere un importante obbiettivo: sot-
tolineare l’eccellenza relativa agli argomenti trattati. Ma non 
è tutto perchè dopo un anno rafforzeremo il nostro impegno 
e le pubblicazioni del 2012 continueranno ad essere carat-
terizzate da questa filosofia per confermare quell’eccellenza 
descritta e tanto gradita ai nostri lettori e inserzionisti.

Uno dei principali elementi di questo crescente successo è da 
attribuire soprattutto alla scelta del suo formato. Studiata infatti 
in formato pocket, come le migliori riviste acquistate in edi-
cola ai giorni nostri, TopLook è facile nella consultazione, può 
essere tranquillamente portata con sé e letta in ogni momen-
to! Può essere messa in tasca, nella borsa, nel cruscotto...e 
consultata quando serve, senza dimenticare che una volta 
portata a casa viene letta da tutta la famiglia, moltiplicando 
il numero dei contatti per ogni inserzionista! 

La nostra redazione ha comunque voluto fare un’ulteriore 
regalo ai nostri cari lettori, soprattutto agli appassionati del 
web: la possibilità di seguirci in ogni momento, in ogni nostra 
pubblicazione giornaliera mediante l’accesso al sito www.to-
plook.it che vanta già numerosissimi visitatori ogni giorno. Ma 
le sorprese non sono finite. Proprio il web ospiterà le novità di 
toplook del 2012. E’ in fase di realizzazione infatti un blog nel 
quale verrà data la possibilità a tutti i nostri visitatori di apporre 
commenti alle nostre numerosissime pubblicazioni, una por-
ta aperta sulle vostre opinioni, per noi molto importanti. Ma 
chiaramente le novità non finisco qui e vi invitiamo a visitarci 
per scoprirle insieme a noi e perché no aiutarci a migliorare 
sempre di più.

Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso al nostro free 
press di esistere fino ad oggi. Un caloroso applauso va inol-
tre ai nostri partners pubblicitari che hanno creduto come noi 
nello stesso concetto che ha dato origine e vita a Top|Look: 
importanza di distinguersi nel proprio lavoro è la vera chiave 
del successo.

Il Direttore
Massimiliano Pozzi
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Presentata in occasione della seconda giornata 
di Milano Moda Uomo la collezione dedicata alla 
stagione autunno inverno 2012-2013 di Ermanno 
Scervino, una collezione all’insegna dello stile Rock 
Royal dove la moderna sartorialità si fonde a ispira-
zioni inglesi ridisegnando i fit “cucendoli” sul corpo 
maschile.

Protagonisti principali sono i tessuti esclusivi della 
maison Scervino e la lana cotta stretch che vanno 
a comporre giacche e cappotti aderenti, mentre 
la maglieria mostra cardigan in maglia rasata ab-
binato a maglioni a rombi dalle tonalita’ grigie e 
capi argyle e righe sotto i capi sartoriali. 

Il dualismo materico e stilistico è poi evidenziato 
dal parka in cotone usurato doppiato in pelliccia di 
kalgan lavorata ad intarsio disegno argyle, mentre
le giacche sportive in Principe di Galles o pied de 
poule con applicazioni in nappa plongé, si alter-
nano ai cappotti di ispirazione militare in panno di 
lana double lavorati con cimosa a vista.

Le maglie dai colli alti e morbidi mostrano acco-
stamenti tra righe e rombi, assomigliano a giacche 
ma sono lavorate ai ferri o sono cardigan con colli 
punto pelliccia, mentre il pantalone bianco si pro-
pone come filo conduttore della collezione.

ERMANNO
SCERVINO

Lo stile Rock Royal di Ermanno Scervino nella
collezione uomo autunno inverno 2012-2013.

COLLEZIONE AUTUNNO
INVERNO 2012-2013

segue>

MODA  SPECIALE UOMO
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Per la sera Ermanno Scervino ha proposto cappotti 
in panno double e giacche smoking con plastron 
e revers in velluto e raso e poi giacche in pilor 
accoppiato al macramé con un effetto usurato 
dato da un trattamento effettuato rigorosamente 
a mano. In abbinamento, camicie bianche con 
lavorazioni di plissé e nervature accompagnate 
da sciarpe in seta a righe bianche/nero.

La palette dei colori spazia tra i grigi melange e gli 
antracite, i verdi militari, le declinazioni del marrone 
bruciato, i blue e i neri. Sono però presenti accenti 
di azzurro negli interni dei bomber tecnici e nelle 
camicie in oxford o punte di rosso e giallo nelle 
rifiniture di cappotti e maglie.

Gli accessori riprendono lo stile Rock Royal: le 
scarpe dalla forma classica sono ricercate nei 
materiali con speciali pellami e velluto dell’aspet-
to invecchiato e nuovi tronchetti in pelliccia di 
capra offrono un ulteriore tocco di stile e di inno-
vazione. Scampoli di tessuto presi dai capi sono 
riproposti nelle borse e mixati con morbide pelli 
di vitello, ma il pezzo forte è rappresentato dalla 
sciarpa che é presente nelle classiche e preziose 
versioni tricot, nella variante che riprende i tessuti 
di collezione e in camoscio doppiato con maglia 
cashmere/seta.

Di Fabio Milani

MODA  SPECIALE UOMO
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EMPORIO
ARMANI

Dedicata all’inguaribile romantico la collezione
autunno inverno 2012-2013 di Emporio Armani.

COLLEZIONE AUTUNNO
INVERNO 2012-2013

La collezione uomo autunno inverno 2012-2013 di Em-
porio Armani, presentata in occasione di Milano Moda 
Uomo è una collezione dedicata ad un inguaribile 
romantico che fa del bon ton il suo stile e veste con 
eleganza senza eccessi. Giorgio Armani ha portato 
in passerella alcuni stilemi del passato rivisitati però in 
chiave ironica e moderna adattando ai tempi la sua 
linea giovane.

Cappotti lunghi da romanziere, cappe di lana, cap-
pelli, mantelle alla Heatchcliff di Cime Tempestose, 
pantaloni morbidi e il ritorno del Montgomery dalle pro-
porzioni Emporio Armani (125 centimetri di lunghezza) 
per una collezione sobria ed essenziale.

Morbidissimi montoni e pelle doppiata per capi ampi 
e dalla chiusura a doppiopetto nascosta molto di-
screti e discreti anche i caban in triplo panno sovrap-
posto e le giacche decostruite che scivolano più lun-
ghe, mentre un’estrema cura dei dettagli caratterizza 
le camicie rifinite al colletto e ai polsi da un tocco di 
flanella o di panno. 

Per i materiali, grande sfoggio di fibre naturali dove 
emerge l’aspetto compatto e opaco della lana dal 
momento che sono spariti i lampi della brillantezza sin-
tetica del nylon.

La tavolozza dei colori ha visto colori scuri e pacati 
spaziare dal marrone ebano al grigio antracite e fumo, 
con predominanza del nero, la cui profondità a volte 
è illuminata da fodere di panno bianco a contrasto. 
Molto particolare una stampa digitale tono su tono che 
ripropone le venature di un tronco d’albero, per impre-
ziosire ulteriormente i velluti scuri.

Gli accessori vedono borse e portadocumenti dalle li-
nee rigorose, grandi baschi rigidi e cappelli da buttero 
maremmano di forte impatto e scialli buttati sulle spalle 
da poeta. 

“Per questa collezione ho pensato a libri come Cime 
Tempestose o Lady Chatterley e a uomini dall’aria 
misteriosa ma che si pongono in modo pacato, mai 
aggressivo”, ha spiegato Giorgio Armani alla fine del-
la sua sfilata. “Come il premier Monti che si presen-
ta con un’aria rilassata e nel mondo, in generale, si 
tende a seguire questo stile. C’è bisogno di un at-
teggiamento meno rigido, più consono al momento. 
Gli attacchi all’Italia mi disturbano molto, sappiamo 
quanto l’italiano sappia rimboccarsi le maniche, 
certo abbiamo perso diverse occasioni. Bisogna 
muoversi per un’evoluzione in senso positivo. L’ope-
rato di Mario Monti e, più in generale, la situazione 
mondiale impongono anche agli abiti una nuova 
umanità. Vorrei trasmettere un senso di positività e 
di impegno che nei vestiti si traduce come una sorta 
di romanticismo all’antica, qualcosa che guardi ai 
grandi romanzi ottocenteschi senza essere didasca-
lico o polveroso”. 

Di Fabio Milani

MODA  SPECIALE UOMO
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BURBERRY

Style British per la collezione uomo
autunno inverno 2012-2013 di Burberry.

COLLEZIONE AUTUNNO
INVERNO 2012-2013

Fedele alle sue origini, Christopher Bailey, direttore 
creativo di Burberry Prorsum, ha presentato a Mi-
lano Moda uomo una collezione autunno inverno 
2012-2013 omaggio all’Inghilterra della caccia e 
delle piogge.

In passerella hanno infatti sfilato capi in perfetto 
stile British, con abiti dal sapore vintage e dedicati 
ad un uomo che ama vestire sartoriale, elegante 
e chic, con dettagli moderni che non passano di 
certo inosservati.

Lo show si è aperto e si è chiuso sotto una pioggia 
scrosciante e i modelli hanno sfilato con ombrelli 
dai manici a forma di testa di animale, in alcuni casi 
portati a tracolla come dei fucili, per dei moderni 
Sherlock Holmes un pò Dandy e un pò malandrini.

Presenti tutti i classici dell’abbigliamento inglese: i 
completi in tessuti britannici, con la giacca stret-
ta dalla spalla insellata e i pantaloni sottili portati 
con camicia e cravatta a pois e un cappello, il 
cappottino doppiopetto asciutto e con martingala 
e l’immancabile trench della maison Burberry con 
un’inedita balza grafica sul fondo.

Poi, quasi ad interrompere l’uniformità della col-
lezione, pull con stampe grafiche e colli sciallati, 
maglioni a fantasie astratte, bomberini di pelle, 
ricami a motivi di animali sulle camicie, inediti piu-
mini corti in vita con collo over e fantasia cravatta 
o lunghi al ginocchio ma di linea abbondante e 
con collo triangolare come quello da aviatore. 

I completi di velluto usano le sfumature alle pietre 
preziose, dall’ametista allo smeraldo, e sono abbi-
nati con i piumini a blocchi di colori grafici.

Gli accessori vedono una grande presenza 
dell’ombrello Burberry: a righe in stile college con 
manico a forma di testa di animale in resina ingle-
se, o in tinta unita con manico borchiato legato 
in pelle, con manico a forma di testa di animale 
con finitura dorata, a righe geometriche con testa 
a forma di animale in legno. I manici sono raffina-
tissimi e dipinti a mano a forma di anatra, civetta, 
levriero e ariete.

Le scarpe sono pesanti in cuoio con suola in gom-
ma e stringate in pelle proposte in diversi colori 
mentre un tocco più eccentrico è stato quello del-
le stringate in rosso con punta squadrata. 

Le borse porta documenti sono in camoscio con 
patchwork geometrico e in pelle testurizzata bor-

chiata, mentre i borsoni da viaggio in camoscio 
con patchwork geometrico e in pelle testurizzata. 

I guanti borchiati in pelle, in camoscio a coste e 
cachemire lavorato a maglia e in cachemire con 
motivo Fair Isle, le coppole in tweed testurizzato, in 
velluto a coste con punte in cuoio per briglie e in 
tweed con disegno a spina di pesce, le sciarpe in 
cachemire con righe in stile college e in cachemi-
re con motivo geometrico Fair Isle.

La palette di colori spazia tra i colori tipici dell’au-
tunno e dell’inverno con varie nuances di verdi, 
marroni, grigi e qualche sprazzo di canvas blu, az-
zurro reggenza e inchiostro blu-verde specialmen-
te per la maglieria.

Di Fabio Milani

MODA  SPECIALE UOMO SPECIALE UOMO  MODA
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ROBERTO
CAVALLI

La fiaba di Roberto Cavalli della collezione
uomo autunno inverno 2012-2013.

COLLEZIONE AUTUNNO
INVERNO 2012-2013

La collezione uomo dedicata alla stagione autunno 
inverno di Roberto Cavalli trae la sua ispirazione dagli 
animali che fanno parte dell’immaginario della favola 
The Charmer alla quale il giovane Daniele, stilista della 
maison, si è ispirato: la tigre, il serpente, il coccodrillo e 
un uccello piumato. 

I quattro uomini-animali, incarnazione e metafora de-
gli elementi naturali aria - terra - acqua - fuoco, rap-
presentano la personificazione dell’anima poliedrica 
dell’Uomo Roberto Cavalli che per questa collezione fa 
ridefinito i volumi e alleggerito le sue silhouette portan-
dosi verso un mood fluido e rilassato.

“La mia prima esigenza” ha spiegato Daniele Cavalli, 
“è stata quella di trovare una comodità uscendo dalla 
sartorialita e dalla precisione delle passate collezioni e 
cercando un fit piu confortevole. La spalla si abbassa 
e a volte diventa reglan per dare morbidezza, è meno 
squadrata, i cappotti sono decostruiti. Questo da una 
sensazione di leggerezza, tessuti meno rigidi, che sem-
brano come accarezzati dal vento.”

La sfilata ha cominciato dai pattern animalier che han-
no ispirato la creazione di fantasie, stampe e ricami 
che hanno visto rinnovate le trame dei tessuti grazie a 
effetti tridimensionali simili a sfumati tatuaggi naturali. 
Ne é un esempio il coccodrillo le cui scaglie stampate 
sul velluto diventano la texture dei tuxedo o danno vita 
ai nuovi jeans. 

Il tigrato torna come “cut out” e impunture su bikers ma-
telassé, tabarri in panno di cashmere o per i jacquard 
in tono della maglieria, mentre il serpente e snake prints 
sono utilizzati per profili e dettagli.

Ed infine le piume: rivisitate in stampe fotografiche in 
bianco e nero, micro o macro, su seta, sono impre-
ziosite ulteriormente da applicazioni piumate e di ai-
grettes, se non ingigantite per creare un nuovo effetto 
maculato.

Il cappotto non è mai lungo, le giacche da smoking 
sono le principali protagoniste e vengono abbinate a 
pantaloni ammorbiditi sulle cosce e a raffinate cami-
cie realizzate in pashmina.

La palette dei colori ha mostrato toni notturni che sfu-
mano in nuances di colori saturi tinti nel buio, come 
neri, grigi e blu messi in contrasto con tocchi di giallo 
acido, rosa antico o canna da zucchero.

Per gli accessori, stivaletti chelsea di pelle dai risvolti de-
strutturati da portare anche sopra ai pantaloni e slippers 
interamente ricamate di piume vere. Poi fusciacche e 
sciarpe sottili sotto gli smoking e cinture intrecciate di 
pelle, serpente, tessuto e metallo istoriato e collane ta-
lismano in cristallo di rocca, onice e pietre dure o con 
emblemi di pitone tressé.

Di Fabio Milani

MODA  SPECIALE UOMO
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La collezione uomo autunno inverno 2012-2013 
di Gucci trova la sua ispirazione nei fiori del male 
di Baudelaire, con fiori sparsi ovunque, sulle giac-
che di velluto, sui pantaloni affusolati e sulle borse 
e diventa un omaggio all’uomo contestatore, un 
pò ribelle, un pò poeta maledetto un pò dandy 
nell’abbigliamento. 

“Sono poeti maledetti ma con un’attitudine disin-
volta nella capacità di mescolare e di creare uno 
stile molto personale”, ha spiegato Frida Giannini, 
Direttore Creativo di Gucci, “tessuti dal touch otto-
centesco e pezzi morbidamente oversize, camice 
dai vezzi dandy e una coolness da giovane attore 
hollywoodiano”.

La silhouette in stile Bohemian vede la forte presen-
za di sovrapposizioni con cappotti sfoderati dalle 
linee oversize e peacoat dai dettagli prussiani con 
martingala e bottoni metallici. 

Poi doppiopetto, cardigan-scultura e blazer per 
avvolgere le nuove giacche di stagione, corte e 
svuotate di volume, ornate di motivi floreali creati 
in esclusiva per Gucci, e ancora abiti e pantaloni 
di origine equestre, con pinces sui fianchi e stretti a 
scendere che vengono indossati con stivali e abbi-
nati a camicie con collo guru più lunghe sul retro e 
con caspospalla dai dettagli militari.

La sera ll’uomo Gucci rivella tutta la sua natura 
edonista, con una rivisitazione del tuxedo mol-
to vanitosa, smoking jacket e pantaloni in velluto 
nero, trench e blazer in cavallino laserato. 

Grande uso dei velluti, con disegni floreali déco, 
stampati o in preziosi jacquard ottenuti con l’uso 
di antichi telai, e poi tessuti inglesi e sete stampate 
effetto cravatteria o pelle stile vintage e montone 
spalmato e croccante.

Lavorazioni importanti per la maglieria, a volte vo-
lutamente infeltrita o impalpabile per piccoli pull 
leggeri come intimo: emerge la grande artigia-
nalità di Gucci in grado di mescolare in un’unica 
trama shearling e castoro per il fur coat.

La palette di colori vede dominanti le tonalità scure 
di stagione con sprazzi di rosa carne, rosso deca-
dente e verde pavone. 

Gli accessori hanno visto micro-chevalier in oro e 
piccoli rosari romantici, alti stivali da equitazione in 
vitello e coccodrillo e pantofole di velluto o verni-
ce con micro-morsetti per la sera. Le borse sono 
da viaggio e realizzate in velluto jacquard florea-
le o con il disegno di antiche mappe. Morbide o 
squadrate e dalle forme importanti, con dettagli in 
vitello used-look e chiusura a combinazione, o brief 
case in coccodrillo con manico in corno.

Di Fabio Milani

GUCCI

I Fiori del Male della collezione uomo
autunno inverno 2012-2013.

COLLEZIONE AUTUNNO
INVERNO 2012-2013

SPECIALE UOMO  MODAMODA  SPECIALE UOMO
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La maison Gucci ha presen-
tato la nuova Special Edition 
Collection dedicata al giorno 
degli innamorati, un’elegan-
te e raffinata linea di borse, 
portafogli e idee regalo, di-
segnata da Frida Giannini, 
Direttore Creativo della griffe, 
per celebrare questa roman-
tica ricorrenza.

La collezione, caratterizzata 
da una seducente tonalità 
rossa declinata nella pelle 
Micro Guccissima o abbinata 
al tessuto GG Canvas origina-
le, è impreziosita da eleganti 
dettagli a forma di cuore, in 
metallo dorato o in cristallo.

Rinomate per la loro capa-
cità e funzionalità, le borse 
Gucci dal volume squadrato 
sono dotate di doppio mani-
co e tracolla staccabile, oltre 
ad essere decorate con un 
grazioso cuore rievocativo 
della festa di San valentino e 
il logo Gucci in corsivo.

L’allure romantica è fonte di 
ispirazione anche una propo-
sta esclusiva di accessori che 
include i laccetti per il cellula-
re, lo specchietto da borset-
ta, i beauty case e i portafogli 
proposti in diverse misure, (dal 
modello con zip alla versione 
continental o con catenina) 
dove il cuore è delicatamen-
te cucito sulla superficie della 
pelle come a rievocare il bat-
tito delle ali di farfalla.

Le cinture hanno fibbie di 
metallo personalizzate con 
la doppia G tipica di Gucci 
e anch’esse unite in un cuore 
iconico.

Come le altre collezioni spe-
ciali che l’hanno preceduta, 
anche la nuova Special Edi-
tion Collection di Gucci per 
San Valentino esprime la qua-
lità superiore, l’eccellenza ar-
tigianale e il design inconfon-
dibile del marchio Gucci.

Questa serie di accessori di 
lusso è disponibile negli store 
Gucci e, per l’occasione, nel-
le boutique Gucci di Roma e 
di Milano, dal 11 al 14 Febbra-
io, saranno presenti maestri 
artigiani che provvederanno 
a personalizzare, utilizzando 
la tecnica dell’embossing, i 
prodotti di pelletteria acqui-
stati al momento, mentre un 
esperto calligrafo preparerà 
le card di accompagna-
mento al regalo.

Di Fabio Milani

GUCCI
NUOVA COLLEZIONE
IN EDIZIONE SPECIALE
PER SAN VALENTINO
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Per la primavera estate 2012 Alberto Guardiani propo-
ne una collezione di scarpe raffinata che richiama alla 
mente i ruggenti anni ‘20, li rende attuali e dinamici, fa 
un salto tra le pin up degli anni ‘50 e poi strizza l’occhio 
allo stile Bauhaus...tutto questo per una donna che di 
giorno è dinamica ed energica e che alla sera diventa 
sensuale e sfodera l’ultima versione delle ormai classi-
che scarpe decolletè Lipstick Heel con il loro audace 
tacco a forma di rossetto.

SCARPE DA GIORNO
Stile sportivo ripensato in chiave city, lok contempora-
neo che nei dettagli richiama però gli anni ‘20 e l’ar-
te dèco, pin up stile e versioni in vernice lucida super 
glam, queste sono le ispirazioni dalle quali nascono le 
calzature di Alberto Guardiani per le giornate della pri-
mavera estate 2012.
I giochi di forme, linee e colori si ispirano alle curve del 
liberty e della Bauhaus con pellami che si colorano 
nelle nuance tenui del cipria, del menta e del giallo 
pulcino e le calzate che sembrano una serie di petali 
sovrapposti definiti poi da zeppe e decollete. Gli intarsi 
in pelle effetto neon verde acido o in tessuto catarifran-
gente creano poi il mix tra moderno e revival in chiave 
extra tech mentre i tacchi sono i veri protagonisti con le 
consuete sperimentazioni made in Guardiani.

Tacchi a spillo con biglie incastrate o sovrapposto, sti-
letti provocanti abbinati a tessuti Vichy dal sapore pin 
up, doppi plateau a goccia fino al tacco più sensuale 
a forma di rossetto...le scarpe dello stilista sono sempre 
una tentazione per le appassionate di calzature e se-
ducono con i loro dettagli.
La collezione di scarpe da giorno si abbina, infine, con 
alcune borse (sia in versione pochette, sia in versione 
shopping) dall’aria minimal-etcnica e dalla decorazio-
ne geometrica.

SCARPE DA SERA
Come ormai consuetudine Alberto Guardiani propone 
una nuova versione della sua celebre Lipstick Heel, la 
più sensuale e sexy scarpa da donna dove il tacco 
è stato sagomato e riproduce un rossetto al contrario. 
Nella versione primavera estate la classica versione 
decollete acquista un’audace versione da sera ed è 
proposta in maliziosa rete nera con tacco illuminato da 
cristalli Swarovski taglio baguette. Un vero e proprio gio-
iello ai piedi proposto anche in versione sandalo nero 
o cipria e con il “tacco-rossetto” che da rosso diventa 
ancora più accattivante e total black.

I nuovi accessori reinterpretano in chiave grafica la grinta
di una donna seducente che di giorno indossa scarpe che ricordano

gli anni ‘20 e di sera l’ultima versione della famosa Lipstick Hell.

ALBERTO
GUARDIANI

COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2012
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Per la primavera estate 2012 Naory propone una col-
lezione di lingerie tutta pepe pensata per una giovane 
e maliziosa Lolita grazie a trasparenze, sovrapposizioni 
di tessuti particolari, dettagli curati e linee che lasciano 
ben poco spazio all’immaginazione.

L’intimo Naory è seducente ma non volgare, tutto gio-
ca con una miscela sapiente di modelli classici, colori 
primaverili e mood giovanile. Non mancano push-up, 
imbottiti, reggiseni a triangolo o a balconcino abbinati 
a slip, culotte e perizoma, oltre che body dal taglio inu-
siale e slip con spacchi e oblò. I tessuti usati sono il voile 
di lycra proposto in fantasia a micro fiorellini e colori 
pastello, il rouches in tulle ton sur ton e un gran uso del 
raso jacquard con piccoli motivi a rombi intarsiati da 
pizzo valencienne nelle varianti avio e marrone.

Nella ricca e romantica proposta cromatica non man-
ca la lingerie rosa declinata nella variante rosa antico su 
raso elasticizzato e con motivi floreali in nuance. Il gusto 
vagamente retrò e bon ton di quest’ultima proposta di 
lingerie si abbina a capi che mettono in risalto la silhou-
ette femminile come il body brasiliano, il bustino con 
taglio alla “francese”, lo stringi vita, il reggicalze ed una 
sottovestina imbottita con profondo scollo sul retro, raffi-
nato da un intreccio che giunge sino al fondo schiena... 
tutti capi capaci di provocare con classe ed ironia.

Raso, colori primaverili e dettagli intriganti
per le maliziose e fresche Lolite che scelgono
la nuova collezione di Lingerie firmata Naory.

NAORY
COLLEZIONE PRIMAVERA
ESTATE 2012
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Tisettanta è un’azienda di Giussano che da 
anni segue la filosofia della nuova libertà 
dell’abitare, filosofia che si traduce in mobili 
e sistemi sempre caratterizzati da grande 
originalità, design essenziale, soluzioni inno-
vative e funzionali e massima versatilità.

All’insegna dell’ innovare e rinnovare, pun-
tando sull’identità del prodotto e valoriz-
zarne i dettagli, Tisettanta ha presentato il 
restyling della collezione di armadi Cento-
percento, con nuove ante, nuove mani-
glie, nuove finiture e attrezzature interne, 
nuove tecnologie e nuovi materiali. 

segue>

TISETTANTA
LA VITA ORDINATA
AL CENTOPERCENTO

ARREDAMENTO  ARMADI
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Tisettanta tiene conto anche dei moderni criteri di 
rispetto ambientale e pone la massima attenzione 
al benessere dell’utilizzatore. Tra le novità introdotte, 
anche l’utilizzo integrale per la struttura degli arma-
di del pannello Super E0: materia prima truciolare 
derivante da essenze legnose di provenienza con-
trollata da siti che adottano criteri di sfruttamento 
ecocompatibili. Questi pannelli in Super E0 rispetta-
no le più severe normative internazionali sulla pre-
senza di formaldeide e garantiscono un ulteriore 
abbassamento della soglia di emissione, portan-
dola molto al di sotto degli standard richiesti dalla 
normativa europea.

BISMARK
Prezioso e di grande emozione l’armadio Bismark 
con anta vetro specchio fumè con bordi verticali 
in alluminio.

LUXOR
Morbida e singolare la linea dell’armadio Luxor 
con anta laccato seta grigio polvere con bordo 
perimetrale in massello dal quale è ricavata la 
maniglia.

UNDERLINE
Ricercatezza e grande maestria artigianale carat-
terizzano l’armadio Underline con anta in tambura-
to laccato seta bianco gesso con maniglia piega-
ta a folding ricavata dal pannello.

SIGN E0 COMPLANARE 
Purezza e fluidità dell’anta dell’armadio Sign E0 
complanare laccata seta ardesia.

LIGHT COMPLANARE 
Massima sobrietà nella forma e nell’apertura 
dell’anta dell’armadio Light complanare realizza-
ta con telaio alluminio anodizzato naturale e vetro 
retroverniciato nero.

PULL & LIGHT
Geniale e funzionale il sistema misto composto 
da anta battente e scorrevole dell’armadio Pull 
& Light realizzato con anta battente laccato seta 
bianco gesso con maniglia ricavata direttamente 
dal pannello e con anta scorrevole in vetro retro-
verniciato nero.

MOSAICO
Un prezioso inserto in vetro come decoro all’anta 
dell’armadio Mosaico in laccato seta bianco ges-
so e vetro bianco latte.

BAND
Una linea orizzontale in vetro retroverniciato castoro 
che illumina i pannelli laccati seta castoro dell’ar-
madio Band creando linee che si rincorrono su 
ante scorrevoli.

SIGN E0 PONTE 
Grande versatilità dell’anta Sign laccata seta aran-
cio gitano elemento caratterizzante nella soluzione 
a ponte anche per aree giovani.

Di Fabio Milani

La collezione Centopercento si è arricchita di nuovi 
modelli di anta denominati Bismark, Luxor e Mosai-
co, che vanno a completare l’offerta già esistente 
delle categorie battente, scorrevole e complana-
re, assicurando alla propria clientela una maggio-
re libertà di scelta, in base al proprio gusto e alle 
proprie esigenze estetiche personali. 

Nell’ottica di poter garantire l’assoluta personaliz-
zazione dell’armadio Centopercento, Tisettanta ha 
affiancato alla vasta gamma di finiture, colori e 
ante, del suo catalogo anche un’ampia scelta di 
maniglie, il cui design impreziosisce l’estetica ester-
na, aggiungendo un tocco di personalità. 

Tre le nuove finiture interne introdotte nell’occasio-
ne: nobilitato bianco, nobilitato millerighe e nobili-
tato olmo con l’obiettivo di aumentare la raffina-
tezza e l’eleganza per raggiungere la massima 
soddisfazione del cliente attraverso l’utilizzo di un 
materiale innovativo, caratterizzato da notevole 
durezza e resistenza ai graffi.

Le novità della collezione di armadi Centopercento 
presentano, inoltre, il restyling integrale di tutta l’attrez-
zatura interna, con soluzioni all’insegna della massi-
ma razionalizzazione dello spazio. Tra le novità in 
quest’ambito, un esclusivo tubo appendiabiti fissato 
sotto il ripiano per eliminare la vite a vista, un sistema 
modulare di cassettiere sovrapponibili accessoriate 
con scatole e un sistema di griglie tra i ripiani.

ARREDAMENTO  ARMADI ARMADI  ARREDAMENTO
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BARTOLINI DESIGN
SE SIETE ALLA RICERCA DI UNO

STILE “ECCELLENTE”
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Bartolini design azienda sammarinese con esperien-
za di 30 anni nel settore dell’arredamento. Non è 
solo un “negozio di arredamento” ma un luogo in cui 
è possibile orientarsi verso l’acquisto “eccellente”.

La filosofia di questa azienda, rappresentata da un 
selezionato personale, è quella di saper seguire i 
clienti passo per passo, pensando per loro alle solu-
zioni più evolute e adeguate. Riuscendo facilmente 

ARREDAMENTO  LUSSO
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a far loro visualizzare tramite disegni e render, che è il 
servizio gratuito di progettazione di Bartolini.

Per Bartolini Design è infatti importante consigliare 
il cliente guidandolo lungo un percorso ricco di 
soluzioni, che non solo seguano le mode o le ten-
denze più attuali, ma soprattutto risultino essere in 
linea con il gusto del cliente. La casa deve aver il 
miglior progetto estetico, non dimenticando che 
essa sarà vissuta ogni giorno.

Proprio per andar in contro ai suoi clienti Bartolini la-
vora con una grande varietà di aziende che si dif-
ferenziano tra loro per stili, materiali, prodotti, com-
posizioni, tipi di lavorazione e prezzi quali: Veneta 
Cucine, Copat, Doimo, Bontempi, Vittorio Grifoni, 
Villanova, Romagnol Mobili, Zanette, 2B Italia, Oli-
vieri, LAGO Mobili, Marchetti, Faber, Gipi, Calligaris, 
Colico, Moretti Compact e tanti altri.

E’ possibile visitare il negozio in via del Bando 1 San 
Marino per valutare la qualità dei suddetti servizi, ri-
cordando a tutti i lettori di TOP|LOOK che da febbra-
io fino alla fine di marzo gli arredi di Bartolini Design, 
potranno essere acquistati con sconti dal 30% al 
50% attuati per il rinnovo del proprio showroom.

Foto: Showroom Bartolini Design
Via Del Bando, 1 - Borgo Maggiore (San Marino)

Tel. 0549 980110 - Cell. 335 7723100
info@bartolinidesign.sm - www.bartolinidesign.sm

ARREDAMENTO  LUSSO
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C’è molto fermento a Villach per l’inaugurazione, 
fra qualche mese, del nuovissimo impianto terma-
le a Warmbad, la culla della fonte termale che da 
secoli alimenta le piscine degli impianti della zona. 
Sgorga sotto l’Hotel Warmbaderhof, un “five stars” 
di fama internazionale che appartiene da più di 
200 anni alla stessa famiglia, ed è tra i centri ter-
mali più importanti e rinomati di tutta l’Austria, e 
non solo. Vi si trova infatti l’unica piscina termale di 
sorgente, realizzata ben 550 anni fa proprio dove 
l’acqua termale sgorga in superficie, mettendo a 
disposizione di tutti i suoi benefìci. Cosa c’è di me-
glio quindi che un tuffo nella piscina esterna riscal-
data, sempre con acqua termale, per rilassarsi cul-
lati dal tepore dei benefici vapori, ammirando un 
paesaggio imbiancato dalle sempre abbondanti 
nevicate? Un tocco di salute e benessere che fa 
dimenticare in un attimo i tanti pensieri della vita 
quotidiana e i possibili acciacchi, purtroppo fre-
quenti in età avanzata, o da prevenire quando si 
è ancora giovani. Un grande vantaggio per l’equili-
brio fisico e psichico da raggiungere, magari dopo 
una bella sciata all’Alpe Gerlitzen, a 5 km, sopra il 
lago di Ossiacher, o una piacevole, istruttiva e di-
vertente visita al centro storico di Villach, una deli-
ziosa cittadina con un’architettura, una storia e una 
vivibilità davvero straordinarie.

Grande attesa quindi, da parte di tutti gli amanti 
del turismo termale, per l’apertura in luglio del nuo-
vo complesso, le Kärnten Therme, collegato con 
gli hotel circostanti (oltre a quello sopra citato c’è 
lì vicino il rinnovato Karawankenhof, 4 stelle, che 
sarà  inaugurato a maggio), che costituiscono uno 
dei più grandi investimenti infrastrutturali nell’area 
di Villach, con un impegno economico di oltre 11 
milioni di euro. Le nuove Kärnten Therme di Warm-
bad-Villach si divideranno in tre aree principali: 
Avventura (piscine coperte ed esterne, percorsi ad 
acqua), Benessere (saune, bagni turchi, aree per 
trattamenti estetici e massaggi) e Fitness (palestra 
e area wellness). Il nuovo e moderno complesso si 
trova nella zona sud della città di Villach, immerso 
in un grande parco di 20 ettari che dista 5 km dalla 
stazione ferroviaria di Villach e 40 km dall’aeroporto 
di Klagenfurt. Sia il confine italiano che quello slo-
veno distano soltanto una ventina di km.

Quella di Warmbad (letteralmente “bagno caldo”) 
è una sorgente termale ricca di calcio, magnesio 
e carbonato d’idrogeno. Le acque termali (ben 
120 litri ogni secondo) sgorgano in superficie a una 
temperatura di 29,9 °C. Nell’annesso reparto cu-
rativo vengono eseguiti trattamenti balneologici, 
fisioterapici, massaggi e impacchi (fanghi). I primi 

TERME E RELAX
Un nuovo centro benessere a Warmbad rende
ancora più rilassanti e prestigiose le vacanze
in Austria alle terme carinziane.

IN CARINZIA

segue>
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ospiti delle terme carinziane furono addirittura i 
Romani, che usufruirono delle benefiche proprie-
tà terapeutiche delle acque nel IV secolo d.C. A 
testimoniarlo una stele e un’iscrizione che si trova 
all’ingresso del centro cure. La nobiltà austriaca 
arrivò intorno al 1900, mentre oggi gli ospiti sono 
normalissime persone provenienti da tutta Europa, 
in cerca di relax e distensione. Nell’antica piscina 
della sorgente  termale è facile vedere come l’ac-
qua sgorga direttamente tra i sassi bianchi, grigi 
e neri che coprono il fondo. Una piacevole sen-
sazione anche solo camminare su questi ciottoli, 
prima di intraprendere una sana e una distensiva 
nuotata. I 30° dell’acqua sono forse pochi per le 
nostre abitudini, quindi basta fare due passi e ci si 
tuffa nella piscina adiacente, riscaldata, con tanto 
di bollicine a pressione che escono da spruzzi la-
terali, molto adatte a rassodare e tonificare ogni 
parte del nostro corpo. Il viaggio continua poi nella 
sauna, nel bagno turco e nel Laconium, la sauna 
usata dai Romani, più leggera e con sedili non in 
legno ma di piccole mattonelle tipo mosaico. Una 
rigenerazione ad hoc, quindi, completata con un 
tranquillo relax sulle accoglienti sdraie imbottite, 
accompagnato da un’ottima tisana.

Dulcis in fundo le coccole, cioè i massaggi speciali 
studiati per lei e per lui, assolutamente da provare 
per sentirsi poi al top della forma. Per le signore il mi-
glior restyling è assicurato dal massaggio Talcumi, 
un trattamento corpo nobile ed esclusivo a base 

di pregiati elementi naturali, composti secondo ri-
cette di antica tradizione, provenienti da aziende 
agricole biologiche controllate della zona intorno 
a Warmbad-Villach. La particolarità di questo trat-
tamento è il massaggio totale corpo (durata 90’), 
con particolare attenzione ai punti d’attivazione 
dell’energia, effettuato con tamponi di talco lavo-
rati a mano. Quindi impacco alla panna e polvere 
di talco con effetto immediato. La pelle si sente 
giovane, fresca, morbida e vellutata. Un Prosecco 
alla mela e canapa completa il programma be-
nessere. Per i maschi invece il trattamento super 
è il Breuss (40’), sequenza di manipolazioni effet-
tuate dalla terapista lungo la colonna vertebrale 
e sull’osso sacro, per sciogliere tramite carezze, 
trazioni e massaggi dolci i blocchi di energia. Verso 
la fine del massaggio, sulla schiena ben cosparsa 
d’olio viene stesa della carta seta per mantenere 
più a lungo il calore, e viene effettuato uno sfiora-
mento ripetuto a destra e a sinistra della colonna 
vertebrale, fino alle natiche. Molto delicato e dav-
vero mirato.

Insomma, quando ci si vuol bene e si desidera ri-
manere in forma, le terme di Warmbad sono vera-
mente il meglio che uno si possa aspettare, grazie 
anche alla cortesia degli addetti e alle peculiarità 
enogastronomiche della zona. E un’altissima per-
centuale di persone ritorna dopo aver provato la 
prima volta quanto si sta bene in questa parte me-
ridionale della Carinzia.
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QUESTO È
VERAMENTE UN
MOMENTO STIMOLANTE
IN CUI VIVERE!
Come mai? La risposta è molto semplice!
Stiamo maturando una profonda conoscenza dei princi-
pi e delle strategie che regolano i rapporti tra le persone 
nella vita privata e nel mondo del business. Tutte queste 
informazioni,idee e intuizioni, frutto di menti raffinate e ac-
corte di persone del passato e del presente che costante-
mente pensano e lavorano giorno e notte per trovare modi 
e sistemi utili per migliorare le condizioni dell’essere umano 
e del suo sviluppo,sono come l’acqua: scorrono in ogni 
direzione e verso qualunque persona sia aperta ad acco-
glierle e disposta a usarle. 

Oggi è un momento veramente interessante per vivere 
perché i principi e le tecniche per raggiungere il successo, 
in qualsiasi ambito, dal professionale a qualsiasi attività o 
area della vita, sono abbondantemente a disposizione di 
tutti e aumentano molto più rapidamente che in passato. 
Tutti possiamo trarne beneficio, applicandole alla nostra 
esistenza.

Esistono “passi naturali” scoperti e portati alla luce di tutti 
che sono stati messi in pratica da quelle persone che si 
sono distinte nel passato per i loro eccezionali risultati. Sono 
passi naturali che fanno parte dell’universo, hanno sem-
pre funzionato poiché sono insiti nella natura umana e nel 
lungo termine diventano codici fondamentali e inviolabili. 
Sono “quelle piccole differenze nelle tue capacità e co-
noscenze che possono portare a grandi differenze nei tuoi 
risultati e guadagni”. 

Quando…
Quando conosci e comprendi questi passi guadagnerai 
un enorme vantaggio su coloro che ne sono all’oscuro. 
Quando programmi sia la vita privata che il tuo lavoro in 
base a questi passi, potrai migliorare il tuo mondo interio-
re, costruire nuove relazioni, avviare, gestire o trasformare 
un’attività o un ufficio con molta facilità e più velocemen-
te di quanto pensassi. Quando assorbi questi passi nella 
tua vita, il tuo modo quotidiano di pensare e prendere de-
cisioni sarà più efficace e attirerai accanto a te persone 
migliori.

Due notizie per te, una cattiva e una buona!
Sono passi naturali e quindi neutrali, non sono né positivi 
né negativi! La cattiva notizia è che quando li violi, lo fai a 
tuo rischio e pericolo! se pensi di scappare alle loro conse-
guenze nel breve periodo, alla fine pagherai il conto che 
essi richiedono. La buona notizia è che se organizzi la tua 
vita in base a questi passi , ti garantirai il successo e la pro-
sperità in ogni area della tua esistenza. Raccogli ciò che 
semini e se applichi questi buoni passi otterrai buoni frutti!

PASSO 1: Il principio della causa ed effetto - Uno sguardo 
attento a dove sei ora.
PASSO 2: il principio della chiarezza - Ciò che conta ve-
ramente.
PASSO 3: il principio dello focus pratico - Ora è tempo di 
agire con intelligenza.
PASSO 4: il principio della pianificazione anticipata - Impa-
ra ad organizzarti.
PASSO 5: il principio dell’effetto leva - La potenza è nulla 
senza in controllo.

L’unica domanda che in questo momento dovrebbe inte-
ressarti è: “Marco, ma funzionano?”. Funzionano! Funziona-
no sempre e ovunque, in ogni circostanza privata o profes-
sionale, più li usi, meglio funzioneranno per te.

Una volta lessi in un libro una metafora sul tapis roulant che 
ho fatto mia e diceva: Se acquisti un tapis roulant non metti 
in discussione se esso funziona, i vantaggi che ti possono 
essere apportati dal tapis roulant sono direttamente pro-
porzionali al suo utilizzo e alla durata del suo utilizzo, giusto? 
Diamo per scontato che esso funzioni. Esso è uno strumento 
testato per mantenersi in forma e ciò è stabilito da tempo.. 
ok? Lo stesso accade se applichi i passi e i principi ad essi 
collegati che sono stati testati e dimostrati da altri prima 
di me e di te nella vita privata e lavorativa. La domanda 
non è se funzioneranno o meno, l’unica domanda che ti 
riguarda è quanto fedelmente e con quanta costanza nel 
tempo applicherai questi passi alla tua vita. Quanto più al-
linei la tua vita a questi passi e ai principi connessi, tanto più 
sarai felice e realizzato. Non ci sono limiti.
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Vertu Drago Collection non è semplicemen-
te una nuova linea di cellulari, ma bensì un 
nuovo modo di concepire la tecnologia. Oggi 
dagli elettrodomestici alla telefonia, tutto vie-
ne studiato secondo il nuovo gusto dei desi-
gners e anche Vertu punta alla bellezza.

Vertu vuole commemorare l’anno del drago-
ne e lancia, così tre nuove linee esclusive; Ver-
tu signature ha come parola d’ordine l’oro e i 
diamanti; il cellulare di questa linea, infatti,ha 
inserti gold e dettagli esaltati da piccoli bril-
lanti che danno preziosità al telefono. In ogni 
collezione è presente un grande dragone ben 
elaborato e descritto in ogni minimo dettaglio. 
Gli occhi del dragone sono impreziositi da pie-
tre preziose che vengono riprese nella parte 
frontale. 

Questo tipo di cellulare lussuoso e glam ha già 
riscosso successo in Svizzera e punta a divenire 
un vero must; la versione del telefono in nero è 
abbellita da smeraldi e da rubini che sono un 
dettaglio lussuoso all’insegna dell’eleganza.

Vertu, leader di mercato nei telefoni di lusso, 
non si smentisce offrendo alla propria clientela 
una linea giovane,innovativa dove la bellezza 
è ritrovabile nei piccoli dettagli. Il progresso di 
Vertu sta nel saper fondere efficienza e pratici-
tà con un attento design.

Vertu Dragon Collection dimostra in maniera 
concreta la filosofia di Vertu, ove grinta ed uni-
cità sono le parole d’ordine per questo leader 
nel settore.

VERTU DRAGON
COLLECTION

NUOVI CELLULARI

Vertu Dragon Collection: un cellulare con la potenza di un drago.
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Italia Veloce è una fabbrica di biciclette che af-
fonda le proprie radici nell’artigianalità più spinta e 
nell’eccellenza di un prodotto tipicamente italiano.

La filosofia dell’azienda si pone l’obiettivo di portare 
sul mercato una bicicletta dal grande valore arti-
stico, stilistico e culturale, con la voglia di riscoprire 
il vero valore della tradizione artigianale del “fatto 
a mano”.

Alla base di tutto l’estetica rigorosa, le scelte cro-
matiche e soprattutto, l’esclusivo design del bre-
vettato manubrio Freccia, per biciclette realizzate 
completamente a mano in Italia, presso l’atelier di 
Piazzale Cervi, 12 a Parma, da sapienti artigiani, 
che tramandano “da padre a figlio” la grande tra-
dizione di produzione ciclistica, ed estremamente 
curata in ogni dettaglio.

Attraverso un configuratore disponibile anche sul 
sito web www.italiaveloce.it il cliente può costruire 
la propria bicicletta Italia Veloce, come fosse un 
vero e proprio abito su misura.

La gamma dei prodotti Italia Veloce è composta 
da quattro modelli. Il top di gamma, è la Magni-
fica, realizzata a mano con tubazioni Columbus, 
ha un’esclusiva particolarità: può essere richiesta 

con guarnitura d’epoca, per un periodo che copre 
diversi decenni, a seconda dei casi, dal 1950 agli 
anni 70’. Questo conferisce al prodotto un’assolu-
ta esclusività reale dal momento che i pezzi sono 
usati, ed acquistati in mercati di settore, in giro per 
il mondo.

La forcella a doppia spalla sovrapposta, prende 
spunto dalle forcelle utilizzate su pista negli anni 50, 
uscite dalla produzione in serie, per gli alti costi di 
realizzazione e replicabili solo artigianalmente. 

Gli altri modelli, con nomi di chiara ispirazione anni 
30’, sono la Ruggente, l’Audace e la Ribelle, ognu-
na con distintivi propri segni e capacità di declinar-
si ai gusti più disparati.

Tutte le biciclette prodotte da Italia Veloce sono 
numerate con targhette incise a mano sul pro-
dotto, e fornite con un libretto che ne riporta le 
caratteristiche. Vengono poi registrate sul sito web 
dell’azienda nel Registro Ufficiale che ad oggi pre-
senta già oltre cento appassionati in grado di trac-
ciare l’intera vita del proprio mezzo.

A seconda della componentistica scelta, i prez-
zi variano dai 1.400 euro per il modello base, ai 
4.500 euro per la bicicletta super esclusiva.

Di Fabio Milani

ITALIA VELOCE
BICICLETTE

Stile, unicità e qualità per velocipedi di gran pregio.
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FASHION HELMET
COLLEZIONE SPECIALE
VINTAGE GULF
In occasione di Pitti gennaio 2012, ha debuttato in Italia
una linea di caschi e guanti da moto dal mood retrò by GULF
realizzata in omaggio a Steve Mcqueen e ai film degli anni ‘50.

Era il 1971 e Steve Mcqueen interpreta “La 24 Ore di 
Le Mans” e un brivido scendeva lungo la schiena degli 
spettatori. Quelle immagini, quelle suggestioni, oggi di-
ventano una collezione di accessori da moto, caschi e 
guanti dal mood vintage e di grande tendenza.

In occasione di Pitti Uomo 81 GULF by Fashion Helmets 
ha proposto una collezione retrò di grande fascino che 
con i tradizionali colori cream, orange e blu e le copertu-
re tipiche in pelle rendono omaggio alla cinematografia 
degli ultimi 50 anni e a un film che nonostante il suo qua-
rantesimo compleanno ancora genera emozioni.

Caschi up to date ricoperti in pelle light blue - orange o 
in off white o in puro carbonio con o senza visiera sono 
una rivisitazione di quando indossava Steve Mcqueen 
e si accompagnano ad una serie di accessori replica 
di quelli di tendenza negli anni ‘60 e ‘70 come occhia-
lini e guanti driving.

La linea in limited ediction “Grand Prix Original” by Gulf 
di Fashion Helmet, nasce, infatti, dalla voglia di innova-
re, ma allo stesso tempo di emozionare; di far rivivere 
le emozioni retrò degli anni ‘70 e dedicarsi ad una nic-
chia di appassionati esigenti.

Di Fabio Milani

TECNOLOGIA  ACCESSORI
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Si è chiuso il 24esimo North American Internatio-
nal Auto Show (NAIAS) di Detroit e i primi giorni di 
salone sono subito stati all’insegna dell’ottimismo 
come dimostrato dalle oltre 40 anteprime a livel-
lo mondiale presentate dai principali costruttori di 
automobili.

Chiaramente il mercato americano, che nel 2011 
ha registrato 12,8 milioni di vetture vendute con-
tro gli 11,6 del 2010, con un incremento del 10%, 
offre una ricca opportunità a differenza di quello 
europeo ancora attanagliato dalla crisi finanziaria 
che continua a deprimerlo.

A Detroit quindi, forte presenza di tutti i costruttori 
europei che vedono ampliarsi le potenzialita’ di 
successo dei loro prodotti, grazie ai gusti cambiati 
dei clienti americani, forte presenza di quelli giap-

ponesi che vogliono riguadagnare le posizioni per-
se a causa del terremoto e ancor più forte presen-
za di quelli locali che, dopo due anni di nera crisi, 
vogliono riconquistare il loro mercato di casa.

D’altro canto i dati sono incoraggianti, General Mo-
tors è in procinto di togliere la leadership a Toyota, 
Ford ha venduto oltre 2 milioni di veicoli negli Stati 
Uniti e Crysler, grazie alla cura Marchionne, sta in-
crementando notevolmente le proprie vendite.

Non per niente, la casa di Detroit ha scelto proprio il 
Salone per presentare in anteprima la nuova Dodge 
Dart, vettura prodotta in America ma con base la piat-
taforma della Giulietta Alfa Romeo, mentre Ford ha 
puntato sulla Fusion e GM ha presentato la Chevrolet 
Sonic RS, variante sportiva della compatta americana 
che in Europa verrà denominata Aveo RS.

Ovviamente le case europee non sono state a 
guardare: Audi ha portato a Detroit la concept Vail 
derivata dal Suv compatto Q3 mentre Bmw e Mer-
cedes hanno optato per le vetture “piccole” come 
la Mini ‘Roadster’ e la Smart For-Us. 

In tema di lusso invece Mercedes ha presentato 
la nuova SL e due inedite Classe E ibride, Maserati, 
unico costruttore italiano del salone, mostra il con-
cept del Suv Kubang già esposto a Francoforte, e 
si sono visti gli esordi già da tempo annunciati della 
Porsche 911 Cabrio, della Bentley Continental GT 
V8 e della Cadillac ATS.

Grandi novità per il settore delle ibride che vedono 
molte case fortemente impegnate in questo mer-
cato emergente: a Detroit sono esposti prototipi 
ibridi ed elettrici di Lexus, Audi, Subaru, Hyundai, 
Bmw, Nissan e Toyota.
 

Tra le nuove vetture ibride al debutto mondiale due 
Suv (Toyota Prius C e Volvo Xc60), le Mercedes clas-
se E, la Volkswagen Jetta, la Ford Fusion e Honda 
Accord con un sistema a due motori che entrerà in 
commercio in autunno. Anche le case americane 
si sono buttate su questo mercato con una Cadil-
lac a bassi consumi e Buick e Lincoln con sistemi 
ibridi allo stesso prezzo delle berline a benzina.

Tra le novita’ piu’ attese, la Dodge Dart equipag-
giata con il motore Fiat 1.4 MultiAir ad alta eco-
efficienza e la Acura NSX di Honda, una supercar 
ibrida molto accattivante.

Di Fabio Milani

S P E C I A L E  S A LO N E DELL’AUTO DI DETROIT
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Mercedes ha annunciato che al prossimo Salone di 
Detroit presenterà in anteprima mondiale le due va-
rianti ibride di serie della Classe E: la E 400 Hybrid, riser-
vata per il momento solamente agli Stati Uniti, abbina il 
V6 3,5 litri 306 CV a un motore elettrico da 20 Kw e 250 
Nm, e la E 300 Bluetec Hybrid che offre l’opzione diesel-
elettrico già introdotta sul mercato dal Gruppo PSA.
In questo modo la casa di Stoccarda apre un nuovo 
capitolo in un segmento chiave per il marchio e fissa 
nuovi standard per le vetture business premium dato 
che le due vetture, grazie a notevoli valori di efficienza, 
mostrano consumi decisamente contenuti pur affian-
cati a prestazioni di livello superiore.

La Mercedes E300 BlueTec Hybrid infatti, sfruttando il 
moderno e potente biturbo diesel da 2.1 litri capace di 
esprimere 204 CV e la poderosa coppia massima di 500 
Nm, mostra una potenza totale nell’ordine di 231 CV, che 
consente alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 7,5 
secondi e raggiungere la velocità massima di 240 km/h.
Grazie poi ad alcune innovazioni tecnologiche, unite 
ad alcuni dispositivi elettronici come sistema Start&Stop, 
il dispositivo di recupero di energia in frenata e le gom-
me a bassa resistenza, la Classe E 300 Hybrid riesce a 
consumare nel ciclo medio circa 4,2 l/100 km diven-
tando in questo modo il modello premium più parco 
nei consumi al mondo. 
La Mercedes E 300 Bluetec Hybrid sarà disponibile a li-
stino da settembre 2012 e dovrebbe debuttare in ante-
prima europea al Salone di Ginevra, nel marzo 2012.

Al contrario della sorella minore alimentata a gasolio, 
la Mercedes E 400 Hybrid sarà disponibile inizialmen-
te esclusivamente sui mercati nordamericani per poi 
sbarcare successivamente in altri Paesi quali Giappone 
e Cina.
Questa speciale Classe E abbina un motore elettri-
co da 27 CV al potente V6 da 3.5 litri alimentato a 
benzina, capace di erogare ben 302 Cv e 370 Nm di 
coppia cosa che consente alla vettura di accelerare 
da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e di raggiungere una 
velocità di punta autolimitata a 209 km/h.
Rispetto alla versione ibrida-diesel, la E 400 sconta un 

consumo nel ciclo combinato superiore, che risulta pari 
a 8,7 l/100 km, ma comunque più che soddisfacente 
considerando le ottime prestazioni della vettura.

“Con questi due nuovi modelli Classe E continua la no-
stra offensiva in tema di vetture ibride. La tecnologia 
modulare ci consentirà di realizzare altre serie di mo-
delli ibridi nell’immediato futuro”, spiega il Dott. Thomas 
Weber, membro del Board di Daimler e responsabile 
Group Research e Mercedes-Benz Cars Development. 
“Concentrandoci sulle diverse esigenze dei mercati sia-
mo in grado di offrire esattamente le vetture che i nostri 
clienti richiedono. I modelli ibridi di Classe E sono ga-
ranzia di un’eccellente riduzione dei consumi unita allo 
straordinario piacere di guida tradizionalmente asso-
ciato a un marchio prestigioso come Mercedes-Benz.”

Di Fabio Milani

L’offensiva Mercedes nel campo delle
ibride con le nuove vetture di Classe E.

MERCEDES
CLASSE E
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LEXUS
LF-LC
SPORTS COUPÉ
CONCEPT
Anche Lexus, dopo varie anticipazioni e alcuni teaser, ha 
presentato ufficialmente la LF-LC Sports Coupé Concept 
al Salone di Detroit 2012. Per il momento si tratta solo di 
un prototipo che esprime le idee del centro stile del mar-
chio giapponese a Newport Beach, volto ad anticipare 
design e tecnologie che andranno ad equipaggiare le 
Lexus del futuro.

Il brand di lusso di Toyota ancora una volta ha dimostrato 
le sua grande capacità progettuale quando si parla di su-
percars e il risultato è questa coupé sportiva a 2 posti più 2 
ibrida che introduce un nuovo corso stilistico di casa Lexus.

La LF-LC ha le tipiche proporzioni di una coupé sportiva 
ma mostra un design futuristico e molto aggressivo con la 

sezione frontale caratterizzata soprattutto 
dalla particolare calandra in acciaio a 
“clessidra”, che va a creare un effetto tri-
dimensionale, e i gruppi ottici tripartiti con 
luci diurne a LED incastonate nella carroz-
zeria.

La fiancata mostra una silhouette dinami-
ca in cui spiccano i cerchi in lega cromati 
a cinque razze sdoppiate da 21 pollici e 
la presa d’aria trasversale posizionata sul 
parafango posteriore.

Il tetto della vettura, realizzato completa-
mente in vetro, rimane uno degli elementi 
caratteristici di questa concept, mentre 
nella zona posteriore è impossibile non 
notare il lunotto, che si fonde con il tetto 
panoramico di vetro, i gruppi ottici, che 
vanno a sconfinare nella fiancata e i ter-
minali di scarico cromati inglobati all’inter-
no del paraurti.

La Lexus LF-LC dispone di un motore ante-
riore abbinato al sistema Lexus Hybrid Drive 
con trazione posteriore: al momento però 
la casa giapponese non ha comunicato 
alcun dettaglio riguardo la potenza ed il 
tipo di motorizzazione anche se indiscre-
zioni danno per papabile il propulsore V8 
da 5.0 litri affiancato al sistema ibrido che 
equipaggia l’ammiraglia LS 600h.

L’abitacolo riprende lo stile già visto sulla 
LFA con numerose innovazioni tecnologi-
che e stilistiche come i due schermi LCD 
da 12.3 pollici che consentono di visualiz-
zare tutte le informazioni sulla macchina 
e sulla navigazione, due piccoli schermi, 
uno per ogni lato dell’auto, che consen-
tono di regolare la posizione di guida, gli 
specchietti ed aprire e chiudere i finestrini.

L’abitacolo è un mix di spazio, sicurezza ed 
eleganza, con il guidatore raccolto al po-
sto di guida, una console molto alta e ar-
cuata e grande abbondanza di materiali 
pregiati utilizzati per gli interni: alcantara, 
pelle ed alluminio spazzolato.

Lexus ha dichiarato che il concept LF-LC 
diventerà la base di partenza per i futuri 
modelli che verranno realizzati nei prossimi 
anni, anche se alcuni voci affermano che 
sarebbe destinata a sostituire la SC430. 

Di Fabio Milani
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Honda al Salone dell’Auto di Detroit ha pre-
sentato la sua nuova supercar, anche se per il 
momento solo in forma di concept, e le prime 
indiscrezioni indicano che sbarcherà sui mer-
cati nel 2015.

Pochi sono ancora i dettagli tecnici anticipa-
ti dalla casa giapponese, ma sin dal primo 
sguardo sulle forme della Acura NSX Concept 
si intravedono sia il design definitivo, che alcu-
ne soluzioni tecniche che verranno adottate 
sulla nuova supersportiva destinata a sfidare i 
grossi calibri del settore, quali Porsche, Ferrari e 
Lamborghini.

Le linee disegnate dai progettisti di Honda R&D 
Americas riprendono lo stile della Honda NSX in 
vendita sino al 2005, per una vettura bassa e 
dai tratti muscolosi, con un discreto equilibrio 
tra aggressività ed eleganza. 

Lunga 4,33 metri, larga 1,89, alta appena 1,16 
per un passo di 2,57 m, la Acura NSX Concept 
mostra proporzioni tipiche da coupé super-
sportiva, con cofano basso, abitacolo avan-
zato con solo due posti, motore centrale e 
posteriore con fianchi larghi.

La coupé di casa Honda sarà spinta da un 
nuovo propulsore V6 VTEC montato in posizio-
ne centrale trasversale ad iniezione diretta ab-
binato ad una trasmissione a doppia frizione: 
trasmetterà la sua potenza alle ruote posteriori 
mentre un sistema denominato SH-AWD dotato 
di due motori elettrici andrà a supportarlo scari-
cando ulteriore potenza sulle ruote anteriori.

Il sistema, acronimo di Super Handling All Whe-
el Drive, consisterà in due motori elettrici po-
sizionati sull’asse anteriore che attraverso “un 
sistema bilaterale di controllo della coppia”, 

come spiegato dalla casa giapponese, 
“può generare istantaneamente cop-
pia positiva o negativa sulle ruote ante-
riori durante la sterzata” migliorando la 
guidabilità e la tenuta di strada.

Sempre per migliorare la tenuta la vet-
tura ha una configurazione asimmetri-
ca tra i due assi dato che all’anteriore 
monta cerchi da 19” (255/37) mentre al 
posteriore dei 20” (275/30 ), per offrire 
un’aderenza ottimale. 

Non si sa ancora nulla riguardo la po-
tenza che il sistema di propulsione V6 
- motori elettrici sarà in grado di erogare 
e nemmeno riguardo i dati di accelera-
zione e velocità massima.

Ciò che è certo è che la Acura NSX in 
versione definitiva verrà prodotta princi-
palmente in Ohio negli Stati Uniti, e che 
occorrerà attende fino al 2012 per po-
terla veder circolare sulle nostre strade.

Di Fabio Milani

Al Salone di Detroit 2012 la Acura NSX Concept, la nuova supercar di Honda.

HONDA
ACURA NSX CONCEPT

SPECIALE DETROIT  MOTORIMOTORI  SPECIALE DETROIT



VIAGGIMOTORI50 51

VIAGGIVIAGGI

Al Salone dell’Auto di Detroit 2012, Volvo ha presentato 
un’ibrida a benzina di concezione innovativa, dal momen-
to che la Volvo XC60 ibrida plug-in Concept è allo stesso 
tempo un’auto elettrica, estremamente conveniente e una 
potente vettura dalle prestazioni elevate. Semplicemente 
azionando un tasto, il conducente può scegliere come 
utilizzare la potenza disponibile erogata dall’accoppiata 
propulsore a benzina e motore elettrico: il guidatore è in 
grado infatti di selezionare la modalità di guida preferita 
tramite tre pulsanti sul cruscotto che conferiscono alla vet-
tura tre ‘temperamenti‘ completamente diversi: Pure, Hy-
brid o Power.

In modalità Pure, l’auto è alimentata solo dal suo motore 
elettrico con un’autonomia di percorrenza che arriva fino 
a 45 km senza emissioni allo scarico nel traffico urbano. La 
modalità Hybrid è quella predefinita ogni volta che si mette 
in moto l’auto: in questo caso il motore a benzina e quello 
elettrico interagiscono per ottenere l’equilibrio tra il piacere 
di guida e il basso impatto ambientale. Le emissioni di CO2 
sono pari a 53 g/km con consumi di circa 2,3 l per 100 km 
che consentono una autonomia complessiva della vettura 
di 960 km. Nella modalità Power, invece, la tecnologia è 
ottimizzata per ottenere le migliori prestazioni possibili: il pro-
pulsore a benzina da 280 CV e 380 Nm di coppia (280 lb/
ft) è abbinato a un motore elettrico con 70 CV di potenza 
e una coppia massima di 200 Nm (148 lb/ft). 

La velocissima distribuzione della coppia del motore 
elettrico contribuisce a consentire alla Volvo XC60 ibrida 
plug-in Concept un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 
secondi. Il motore della XC60 ibrida plug-in Concept non 
è dotato di motorino d’avviamento o alternatore conven-
zionale, bensì di un’unità ISG (Integrated Starter motor and 
Generator - Motorino d’Avviamento e Generatore Integrati) 
collegata all’albero motore e ubicata fra motore e trasmis-
sione. L’unità ISG può erogare 34 kw (45 CV) supplementari 
durante l’accelerazione, oltre a caricare la batteria in fase 
di frenata.

Il motore elettrico è alimentato da un pacco batterie agli 
ioni di litio da 12 kwh ubicato sotto il piano di carico, pac-
co batterie che può essere ricaricato tramite una normale 
presa di corrente, a casa o in un parcheggio. Il tempo di ri-
carica dipende dal livello della corrente: una ricarica com-
pleta a 220V/12A richiede solo 3,5 ore, mentre per una 
ricarica completa a 110V/12A ne sono necessarie 7,5.

La Volvo XC60 ibrida plug-in Concept è realizzata in una spe-
ciale tonalità di bianco e monta cerchioni da 21 pollici che 
ne esaltano l’aspetto atletico. Per gli interni sono stati scelti 
dettagli e colori esclusivi, come il blu scuro dei rivestimenti in 
pelle e gli inserti in legno dalle sfumature grigio-blu.

Il sistema di infotainment Volvo Sensus presente sulla XC60 
ibrida plug-in Concept fornisce al conducente informazioni 
sempre aggiornate quali:
• il percorso migliore per raggiungere la destinazione a se-
conda che il conducente dia la priorità all’economia dei 
consumi, al percorso più rapido o alla distanza più breve;
• zone a Basse Emissioni, in cui è necessario disporre di capacità 
sufficiente per viaggiare in modalità esclusivamente elettrica;
• punti di ricarica con accesso a elettricità da fonti rinnovabili;
• località lungo il percorso con accesso a punti di ricarica rapida.

Il conducente può ‘comunicare’ con l’auto anche per 
mezzo di un’applicazione per telefonia mobile, che offre la 
possibilità di accedere a dati come il livello di carica della 
batteria, l’autonomia di percorrenza residua, l’ubicazione e 
la capacità del punto di ricarica più vicino.

“La tecnologia della XC60 ibrida plug-in Concept è genia-
le e unica al tempo stesso,” ha dichiarato Stefan Jacoby, 
Presidente e CEO di Volvo Car Corporation. “Consente di 
viaggiare su strada con un impatto ambientale pratica-
mente nullo senza tuttavia compromettere nessuna del-
le caratteristiche tipiche di un’auto di lusso. Nessun’altra 
casa automobilistica è riuscita finora a garantire consumi 
e un’autonomia di percorrenza in modalità elettrica di 
questo livello in un’automobile comoda, spaziosa e per-
formante con una potenza di 350 CV. Questa tecnologia 
d’avanguardia che abbina benzina e ibrido ricaricabile, 
basata su un avanzatissimo propulsore a quattro cilindri 
appartenente alla nuova gamma di motori Volvo, sarà 
disponibile presso i nostri concessionari americani fra un 
paio d’anni. E’ tuttavia ancora troppo presto per sapere su 
quale modello farà il suo debutto questa soluzione.”

Di Fabio Milani

Volvo XC60 ibrida plug-in Concept,
un mix unico di benzina ed elettrico.

VOLVO
XC60
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Un viaggio in Marocco alla scoperta di spiagge 
vergini che costeggiano l’Oceano, sole caldo e 
una foresta...il tutto a poche ore di volo dall’Italia...
tra le nuove mete balneari di grande charme e 
lusso, si distingue, infatti, Essaouira-Mogador.

La città di Essaouira è conosciuta in tutto il mondo 
per essere ispiratrice di creatività e di pace: luoghi 
di culto di diverse religioni si alternano lungo le sue 
vie in perfetta armonia, la cultura qui è autentica e 
magica e l’atmosfera è resa ancora più esclusiva 
da una localizzazione geografica unica nel cuore 
di una foresta di 600 ettari, dune, e una spiaggia 
incontaminata che si affaccia sull’Oceano. I vicoli 
della medina, patrimonio dell’UNESCO, riservano 
continue sorprese ai visitatori, tra gallerie d’arte e 
laboratori artigianali, mentre il porto dei pescatori è 
dominato dai bastioni color ocra, la case bianche 
dagli infissi blu e migliaia di gabbiani.

Un luogo tanto affascinante regala l’atmosfera 
più autentica, misteriosa e unica del Marocco e 
la possibilità di trascorrere soggiorni piacevoli all’in-
segna delle escursioni, della cultura, dello sport e 
del benessere.

Per le vostre vacanze a Essaouira-Mogador vi con-
sigliamo il Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, 
inaugurato nella primavera del 2011. Si tratta del 
primo albergo 5 stelle lusso di questa nuova desti-
nazione balneare cool del Marocco e offre ai suoi 
ospiti 147 camere e suite, 28 ville indipendenti, risto-
ranti e bar, una So Spa e 2 campi da golf da 18 bu-
che. La struttura del Sofitel Essaouira Mogador Golf 
& Spa è alquanto spettacolare con le decorazioni 
degli interni, ideate da Didier Gomez, che ricreano 
la straordinaria sensazione di serenità che si prova 
negli ampi spazi aperti che lo circondano, pur non 
rinunciando a fondere lusso e natura in quella che 
diventa un’esperienza visiva unica per i suoi ospiti.

Essaouira-Mogador è una nuova destinazione e località balneare
di grande fascino del Marocco. Vi consigliamo un viaggio da sogno
e un soggiorno al Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa.
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MAROCCO
UN VIAGGIO DI CHARME
TRA LUSSO E MARE

VIAGGI  MAROCCO
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Uno degli hotel più romantici in una delle città più ro-
mantiche del mondo, dove vivere emozioni indimen-
ticabili in compagnia della persona amata.  L’Hotel 
Edouard 7 di Parigi è tutto questo. Situato in in una 
posizione tanto invidiabile quanto spettacolare, questo 
prestigioso albergo si trova sulla stessa via dell’Opéra di 
Parigi e offre ai fortunati ospiti delle suite una spettaco-
lare vista sul teatro più celebre e bello della città.

Sia le stanze che le suite sono divise in due categorie di 
arredo, quelle ispirate a Edouard 7 e le stanze Couture, 
ispirate alle sue donne, stanze pensate per assomiglia-
re a una rappresentazione teatrale, ricche di accenti di 
colore e arredi in stile.

Gli ospiti del’albergo potranno gustare uno dei famosi 
cocktail del bartender Victor Delpierre nel lounge bar 
dell’hotel o lasciasi sorprendere dai raffinati piatti del-
la Cuisine l’E7. Nel colorato ristorante circolare gli chef 
Christophe Hay e Damien Leoncelli propongono il me-
glio della cucina francese, con variazioni stagionali e 
diverse soluzioni di menù, pensate per chi ha bisogno 
di un pasto leggero e veloce per correre poi all’Opéra. 
In occasione della festa degli innamorati gli chef han-
no creato un menù speciale, ricco di piatti raffinati ed 
esotici, con un intrigante tocco speziato in più e una 
coppa di Champagne ad accompagnare la cena.

Nel cuore della Ville Lumière c’è un albergo dove si può vivere
un soggiorno romantico a due passi dai luoghi più celebri della città.

PARIGI
ROMANTICO
SOGGIORNO A
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Si è svolta, dal 21 al 25 gennaio 2012, alla fiera di Ri-
mini, la XXIII edizione del Sigep, la più importante ma-
nifestazione nel settore della gelateria artigianale, della 
panificazione e della produzione di prodotti dolciari.

Il Sigep, è stato per le aziende espositrici, artigiani, ope-
ratori, media e opinion leader del settore, un’occasione 
per scoprire le ultime novità riguardanti sia le materie 
prime, i prodotti base che gli impianti e le attrezzature 
d’avanguardia, l’arredamento ed i servizi per gelateria, 
pasticceria e panificazione di tipo artigianale.

Più di 100.000 i visitatori, oltre 800 le aziende espositrici, 
90.000 mq espositivi, 14 padiglioni, ben 9 i settori di 
riferimento.

Nei padiglioni dedicati al gelato e alla pasticceria 
presenti aziende produttrici d’ingredienti, macchinari 
arredamenti, packaging, decorazioni e servizi. Vari gli 
appuntamenti tra cui: la coppa del mondo di gelateria 
e il campionato mondiale di pasticceria femminile.

Una delle sezioni più visitate è stata quella del cioccolato, 
in primo piano il cioccolatino più grande tanto da far ag-
giudicare al suo realizzatore il Guinnes dei Primati (802kg).

Nei reparti dedicati al pane e alla pizza, ha fatto il suo 
ingresso il lisato di grano, un prodotto probiotico, com-
pletamente naturale e biologico che si ottiene attraver-
so una particolare lavorazione di cruschello e germe 
di grano. 

Presente anche quest’anno il settore dedicato al caffé 
e all’esclusiva rassegna per il confezionamento deco-
razione, confetteria e bomboniere.

Tra le importanti novità: il Bioday. Il biologico entra nei 
laboratori di gelateria, pasticceria e panificazione. Nel 
rispetto del gusto tradizionale il gelato biologico garan-
tisce un doppio beneficio: tutela la salute e nello stesso 
tempo, rispetta l’ambiente in cui viviamo. E’ prodotto 
con metodi e tecniche impeccabili utilizzando materie 
prime d’elevata qualità. Il pubblico del Bioday ha potu-
to quindi degustare diverse varianti di gelati bio come 
la crema all’aceto balsamico IGP di Modena.

Di Rosa Bubici

2012
SIGEP

GUSTO  EVENTI
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TOMAS
MORAZZINI
HA TRIONFATO AL SIGEP
2012 DI RIMINI

IL PASTICCERE

Tomas Morazzini, pasticcere del ristorante Vicolo Santa 
Lucia di Cattolica, Stella Michelin, ha vinto l’importante 
concorso organizzato presso il SIGEP da Eurovo, multi-
nazionale di ovo prodotti, ricevendo un premio di do-
dicimila euro in gettoni d’oro (montepremi generale di 
euro 21.000,00 per i tre primi classificati).

Dopo una prima selezione tra le migliaia ricette perve-
nute da tutta Italia all’azienda Eurovo, che per regola-
mento dovevano contenere tre componenti obbliga-
torie (pan di Spagna, meringa e zabaione), solo dieci 
sono state scelte per essere riprodotte dal vivo durante 
la competizione.

Il dessert presentato per il concorso di abilità è la “Zup-
pa inglese?”, con il punto interrogativo, quale libera 
interpretazione di Tomas Morazzini del grande classico. 

“Il dolce - ha spiegato Tomas Morazzini - è composto 
da bolle di cioccolato preparate con massa di cacao 
venezuelano all’80% e zucchero muscovado, confet-
tura di pompelmo rosa di Corrado Assenza, pan di 
Spagna alle nocciole (dall’aspetto straordinariamente 
spugnoso perché preparato con il sifone e cotto in mi-
croonde), meringhette alla vaniglia (con pochissimo 
zucchero) e zabaione al limone”.

La giuria, presieduta da Gino Fabbri, era composta da 
membri dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e ha 
premiato la creazione di Morazzini per maestria artigia-
nale ma anche perché riassume tutte le consistenze 

ideali per l’armonia e la completezza di un dessert: la 
componente croccante (meringa), quella gelatinosa 
(la bolla di cioccolato), il caldo (lo zabaione) e la cre-
mosa (confettura).

Morazzini ha optato per questa versione della zuppa 
inglese puntando sul riscontro del pubblico del Vico-
lo Santa Lucia, ristorante di Cattolica dove lavora. La 
clientela ama molto questo dessert, in carta già da 
anni visto l’alto gradimento ricevuto.

Oltre all’ingente premio in oro, seguirà un’eco mediati-
ca che lo vedrà in copertina su riviste del settore come 
“DolceSalato” ed altre importanti testate.

Tomas Morazzini, di San Giovanni in Marignano, 
dopo sette anni alla pasticceria Staccoli di Cattoli-
ca (durante i quali si è specializzato sul cioccolato, 
sulla decorazione e sul lievito naturale, una delle sue 
passioni), nel 2005 decise di passare alla pasticceria 
da ristorazione, grazie anche all’incontro con lo chef 
Stefano Ciotti. 

Dopo un’esperienza di alcuni mesi in Lussemburgo 
presso il Ristorante gastronomico stellato Michelin Les 
Roses, all’interno del Casinò 2000, Morazzini passò al 
Ristorante Vicolo Santa Lucia, Cattolica (RN), che nel 
2010 venne premiato con la stella Michelin. Nel 2006 
conobbe Jordi Butron e frequentò uno dei suoi corsi sui 
dolci da ristorazione; dal 2009 è membro del Circle de 
chef legato alla famosa maison Valrhona.

Di Fabio Milani

GUSTO  EVENTI
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TOP LOOK
SI GUSTA
IL TEATINI

Invitati da amici a provare un nuovo ristorante del 
centro di Rimini, abbiamo conosciuto il TEATINI, 
situato proprio davanti alla piazza da cui prende 
il nome.
Accolti con la massima cortesia in un ambiente 
discreto ed elegante, abbiamo iniziato il nostro 
“viaggio” tra le emozioni, subito dopo esserci se-
duti a tavola.

Scelto dal menù la DEGUSTAZIONE DI CARNE e 
giunta a noi la prima portata, i sensi sono decollati 
verso un crescendo di estasianti sapori per i delicati 
abbinamenti.

Vi presentiamo la degustazione.

ANTIPASTO: coniglio in porchetta nostrano con 
erbe di campo.
Un classico della cucina riminese, rielaborato dallo 
Chef Fabio Briganti (proprietario dello stesso risto-
rante) praticando 3 differenti cotture per mantene-
re le carni ed esaltarne il gusto. Le erbe di campo, 
con le loro note amare e aromatiche, aggiungono 
eleganza ed armonia al piatto.

PRIMO: lumaconi di grano duro con Mozzarella 
di Bufala campana DOP e crema di spinaci.
Pasta di grano duro trafilata al bronzo a lunga es-
siccazione secondo metodi antichi. Lo Chef sce-
glie di non condire la pasta con alcun sugo ma 
solo con olio extra vergine di oliva spremuto a fred-
do per esaltare il gusto e la “carnosità” della pasta, 
aggiungendo solo elementi crudi sul fondo del 
piatto quali mozzarella di bufala campana DOP, 
che aggiunge “corpo” alla preparazione, e crema 
di spinaci al naturale.

SECONDO: Cosciotto di agnello del Montefeltro 
e carciofi violetti.
La cottura dolce in casseruola esalta la naturale 
aromaticità dell’agnello, accompagnato dal gu-
sto pieno dei carciofi violetti che si alterna con il 
sapore della carne. La maionese di carote infine 
aggiunge un tocco di contemporaneità.

DOLCE: Cremoso al cioccolato bianco, marqui-
se al cacao, spuma di lamponi.
3 gusti a contrasto: dolce del cioccolato, amaro 
della cacao, fresco fruttato del lampone. 3 con-
sistenze a contrasto: spugnosità della marquise, 
cremosità del cioccolato bianco, spumosità del 
lampone. 3 colori a contrasto: rosa intenso, nero 
marrone, bianco avorio. Esaltazione della fantasia!

Dedicato a voi lettori che ancora non lo conosce-
te. Ora avete una meritevole opzione rispetto ai 
vostri ristoranti preferiti.

Buon Gusto!
Da Massimiliano Pozzi

GUSTO  RISTORANTI RISTORANTI  GUSTO
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TOP12 La classifica La classifica 
zodiacalezodiacale
di febbraiodi febbraio

Studio Ambra - Centro esoterico
Cartomante - Sensitiva - Astrologa

Via Fra’ Paolo Sarpi, 51 Firenze
www.studioambra.com

www.magicamenteshop.com
Tel e Fax: 055.666.000 - 335.60.20.897

Conquista finalmente il podio il segno della Vergine. L’influsso di Venere opposta a 
Marte, apre le porte ad un processo di trasformazione interiore. Un bel sole illumina 
il vostro cammino con raggi luminosi e rassicuranti. Il lavoro vi sembrerà meno pe-

sante del solito: forse perché sarete capaci di programmare molto dettagliatamente gli impegni, caratteristica 
che fa parte della vostra indole organizzatrice. Saturno favorisce l’arrivo di novità, suscitando in voi curiosità e 
interesse...ricordate però di non esagerare, perché c’è il rischio che l’impulsività prenda un po’ il sopravvento e 
questo non sarebbe positivo per raggiungere risultati ottimali. Marte nel vostro segno vi riempie di grinta e la vostra 
sensibilità si aprirà verso nuove considerazioni...anche se potrebbero riaffiorare ricordi di vecchi amori, non siate 
insicuri dei vostri sentimenti ed evitate ogni tipo di ambiguità: guardate avanti e non fossilizzatevi sul passato!

1° POSTO
Vergine

Questo febbraio i Gemelli potranno beneficiare degli influssi positivi di Venere e di 
Giove...molto meglio dello scorso mese! La vita amorosa va migliorando, saprete 
confidarvi più facilmente con il vostro partner e questo aiuterà a capire molte cose 

del passato che non erano molto chiare; conquisterete l’attenzione desiderata e vi sentirete vicini come da tem-
po non capitava. Se invece siete single...questo periodo è ricco di nuovi incontri e avventure che vi riveleranno 
un nuovo aspetto della vita, quello più dolce e spensierato. Il consiglio delle Stelle è quello di “cogliere l’attimo”! 
Non dovreste avere grossi problemi neanche sul lavoro; le occasioni favorevoli non mancheranno, lavorate con 
impegno, non entrate in confusione se davanti a voi troverete un piccolo intralcio e raggiungerete molto presto i 
vostri obiettivi. Saturno e Venere vi proteggono, basta un po’ di fiducia da parte vostra...e il gioco è fatto!

2° POSTO
Gemelli

Con l’arrivo della vostra stella protettrice, Nettuno, arriverà anche un alone di magia 
che vi circonderà e a cui sarà difficile resistere. Nel mese dell’amore infatti farete 
strage di cuori, aiutati da questo fascino e sensualità che vi accompagnano. Sono 

previsti veri e propri colpi di fulmine, che potranno portare magari ad una nuova e bella storia d’amore. Chi di voi 
sta vivendo una relazione, dovrebbe cercare di riequilibrare la vita di coppia...lavorate insieme, collaborate e in-
teragite con il vostro amore: l’impegno deve arrivare da entrambe le parti...vedrete che le cose prenderanno una 
piega positiva. Sicuramente sarà un mese positivo per la carriera...la vostra intuizione diventa molto forte, saprete 
vedere molto lontano e le opportunità di lavoro cominceranno ad arrivare. Tenete i piedi per terra e non siate 
troppo sbrigativi con gli accordi importanti; dedicate a quest’ultimi, tutta l’attenzione di cui hanno bisogno.

3° POSTO
Pesci

Sale al quarto 
posto della no-
stra classifica 

il segno del Cancro! Ecco che la vostra 
vitalità aumenterà e avvertirete una rinno-
vata energia. Nettuno ha intrapreso il suo 
cammino e si trasferisce in una posizione 
molto favorevole per il vostro segno. La 
vostra sensibilità sarà più accentuata e 
potrete approfittarne per cercare di ca-
pire i sentimenti vostri e degli altri, così da 
poter pensare più concretamente ai vostri 
progetti futuri. Grazie anche all’influsso di 
Venere, vedrete il partner come il miglior 
confidente e amico adatto a voi...questa 
nuova complicità avrà i suoi risvolti positivi 
anche nella sfera più intima e sensuale. 
Se non siete ancora coinvolti sentimental-
mente, gli astri vi sostengono e noterete 
molte attenzioni nei vostri confronti. L’im-
pegno e gli sforzi che avete messo nel la-
voro daranno i loro frutti, i guadagni infatti 
non tarderanno ad arrivare.

4° POSTO
Cancro

Troviamo alla 
quinta posizio-
ne il segno del 

Toro...questo non è un periodo partico-
larmente negativo, ma le vostre azioni 
risulteranno rallentate, le energie sem-
brano diminuire poco a poco impe-
dendovi cosi di dare il massimo. Nella 
vita personale esprimerete i vostri senti-
menti in mille modi e saprete dedicarvi 
al partner con energia positiva e affet-
to. Chi è solo riuscirà facilmente a fare 
nuove amicizie che potranno diventare 
nuove relazioni...uscite, frequentate 
gente e divertitevi; gli altri vi vedranno 
autentici ed intelligenti! Ci sarà molto 
lavoro per voi... Cercate di agire nel vo-
stro interesse, orientando nella giusta di-
rezione il vostro entusiasmo. Quasi sem-
pre ottenete quello che volete, proprio 
perché siete Torelli caparbi, ma non per 
questo è bene insistere troppo in ogni 
situazione.

5° POSTO
Toro

Questo mese 
avrà il ritmo 
veloce, senti-

rete il bisogno di stare sempre in movi-
mento e gli influssi di Venere e Mercurio 
vi permetteranno di superare qualsiasi 
prova. Dedicate del tempo solo per voi 
e approfondite le vostre passioni, rilas-
satevi...un buon libro, un po’ di shop-
ping...quello che vi fa star bene. Il mon-
do corre insieme a voi e avrete molte 
opportunità di spostarvi, di viaggiare o 
semplicemente di uscire con gli amici. 
L’amore è stuzzicante e la vostra forza 
attrattiva spiana la strada ai vostri sen-
timenti. Le coppie vanno molto bene, il 
feeling è molto buono e riuscirete a por-
re basi solide per la vostra relazione...i 
single saranno coinvolti in avventure 
d’amore leggere e disimpegnate. Qua-
lunque sia la vostra professione, sarete 
molto ispirati e vedrete materializzati gli 
sforzi passati.

6° POSTO
Bilancia

Febbraio, si 
sa, è il mese 
dell’amore e 

sarete dunque predisposti ad amare. 
Il bisogno di rinnovamento si fa sentire 
dentro di voi e possono anche iniziare 
interessanti cambiamenti nelle vostre 
relazioni emotive. La vostra natura riser-
vata e abbastanza introversa lascerà 
spazio ad una maggiore espressione 
sentimentale e i risultati saranno evi-
denti. Lo slancio emotivo è quello che 
vi serve per ricaricare le energie. Chi 
vive un rapporto di coppia, dovrebbe 
iniziare a fare dei progetti insieme al 
partner, parlando con sincerità...è que-
sto il periodo giusto per avviare qualche 
cambiamento a lungo termine. Il soste-
gno di Saturno vi consentirà di superare 
molti ostacoli e sul lavoro il consiglio è 
quello di fare gioco di squadra, anche 
se potrebbero nascere dei disaccordi: 
le vostre qualità vi faranno comunque 
superare queste situazioni.

7° POSTO
Capricorno

Per gli amici 
dell ’Acquario 
si tratta solo di 

trovare il ritmo giusto...concentrate le 
vostre energie solo su ciò che vi sta più 
a cuore, l’ottimismo vi accompagna e 
potrete dedicarvi a nuove attività. Ad 
esempio in amore sarete più affasci-
nanti e interessanti del solito, e a fine 
mese la vita sentimentale prenderà 
una svolta per il meglio, presi come 
sarete dal romanticismo e dall’ amo-
re. San Valentino offrirà a chi è solo 
incontri a sorpresa e anche Venere vi 
sosterrà colorando la vita di passione. 
Vi verranno forniti gli strumenti neces-
sari per raggiungere gli obiettivi che 
ancora non eravate riusciti a concre-
tizzare...non ci sarà bisogno di correre, 
prendetevela con calma e tranquillità. 
Così, anche se la posizione non è al 
top, state sull’attenti, perché il mese 
potrebbe comunque presentare posi-
tivi imprevisti!

8° POSTO
Acquario

Nella classi-
fica di que-
sto febbraio, 

i Sagittarini si lasceranno alle spalle 
le brutte esperienze e il buonumore 
li aiuterà a superare le eventuali dif-
ficoltà. Avvertirete un po’ di irrequie-
tezza, forse a causa dell’effetto di 
Nettuno prima e della Luna Nuova 
poi, che rannuvolano il vostro cielo. 
Per chi ha il cuore infranto: questo 
mese aiuterà a curare le vostre ferite 
e speranze di rapporti migliori si affac-
ceranno sul vostro cammino. Se siete 
single, sappiate che il vostro potere 
di seduzione è molto alto, grazie ad 
una Venere amica e ad un fascino 
innato. Seguite l’intuito del Sagittario 
per rendere più proficua la vostra vita 
professionale...l’obiettivo è quello di 
crescere verso nuove conoscenze, 
ma dovrete imparare a scegliere il 
modo migliore di agire, lasciando da 
parte l’impulsività!

9° POSTO
Sagittario

Il mese dell’Ac-
quario di solito 
non vi piace 

molto...potreste notare momenti in cui 
mancheranno le energie e le risorse. Pia-
no piano però vedrete che qualcosa è 
cambiato. In amore la buona volontà e 
un atteggiamento positivo, vi aiuteranno 
a risolvere qualche problema in famiglia 
o nelle relazioni sentimentali...in questo 
periodo le coppie potrebbero trovarsi 
davanti a problemi irrisolti che non pos-
sono più essere nascosti: siate compren-
sivi e la maggioranza dei conflitti si risol-
verà in un avvolgente abbraccio. I Leoni 
single potrebbero conoscere a sorpresa 
una persona molto interessante...se poi 
non dovesse essere quella giusta, poco 
male, le opportunità proseguono! Sul la-
voro gli altri potranno contare sul vostro 
prezioso aiuto, consapevoli della vostra 
esperienza e lealtà...confronterete le 
vostre idee con persone importanti e 
competenti.

10° POSTO
Leone

Febbraio do-
vrebbe essere 
un buon mo-

mento per i nati sotto il segno dello 
Scorpione...purtroppo stavolta la 
Luna vi mette i bastoni tra le ruote e 
con una serie di problemi noiosi da 
affrontare, vi fa scivolare al penultimo 
posto. Non disperate...fortunatamen-
te il vostro cielo sentimentale si pren-
de cura di voi e vi regala belle sod-
disfazioni. Se siete single incontrerete 
persone adatte alla vostra non sem-
plice personalità...potrete rafforzare 
un eventuale rapporto con la pas-
sione di cui siete dotati e vivere un 
bellissima storia. Favoriti gli artisti del 
segno...tutti gli altri dovranno sfruttare 
ogni risorsa per avere soddisfazioni sul 
lavoro: non arrendetevi, dovrete es-
sere voi i primi a convincervi di poter 
ottenere molto di più!

11° POSTO
Scoprione

Gli energici 
Ariete questo 
freddo febbra-

io saranno un po’ giù di tono e questo 
non sarà affatto piacevole per voi. Pro-
vare a rafforzare i legami con i vostri cari 
probabilmente vi aiuterà ad essere più 
felici e meno in ansia. Una bella Vene-
re entra nel segno e potranno formarsi 
non poche coppie...aspettatevi incontri 
casuali e fortunati che possono sboc-
ciare in un profondo amore. Per chi ha 
una relazione da tempo è il momento 
di tirare fuori tutti i problemi e le incom-
prensioni; questo può portare a due si-
tuazioni: o il legame si rafforza, oppure, 
ahimè, finisce. La sfera professionale è 
sostenuta da Mercurio che vi aiuta nei 
vostri numerosi impegni: vi concentre-
rete sulle cose più importanti e aumen-
terà la vostra comunicazione; inoltre 
potrete dedicarvi all’apprendimento di 
nuove abilità ed esperienze.

12° POSTO
Ariete
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IL WEBIL WEB

IL MAGAZINEIL MAGAZINE

INFO   PER SAPERNE DI PIÙ
Contattaci e avrai il nostro servizio clienti

a tua completa disposizione.
Mobile: 348 4013240

Mail: info@exellentservice.com

TOP LOOK   SU FACEBOOK
TOP LOOK è presente e consultabile

anche dal più famoso dei social network.
Oltre 4.800 persone sono già amiche

del profilo Toplook Rivista.

Toplook Rivista condivide con i suoi amici
gli articoli pubblicati sulla rivista e con un

semplice clik da a loro la possibilità di
accedere alla sua consultazione sfogliabile.

TOP LOOK   LA RIVISTA
Rispetto ai centri delle città di

Rimini, Riccione, Cattolica, Santarcangelo di R.,
la rivista TOP LOOK verrà gratuitamente

indirizzata tramite un accurato servizio di
distribuzione alle seguenti categorie:

Sul territorio della Repubblica di San Marino
e Villa Verucchio, la distribuzione della rivista

viene garantita verso un selezionato
circuito bar-caffè.

• STUDI DI NOTAI, AVVOCATI, ARCHITETTI,
   COMMERCIALISTI, INGEGNERI;
• SELEZIONATI FASHION SHOP, BOUTIQUE,
   ACCESSORI, GIOIELLERIE;
• PALESTRE, CENTRI ESTETICI, CENTRI BENESSERE;
• I PIÙ RINOMATI HAIR STYLIST;
• BAR CAFFETTERIE DI PREGIO;
• HOTEL PIÙ QUALIFICATI DELLA COSTA.

TOP LOOK   SUL WEB
www.toplook.it

La prima rivista della provincia di Rimini a
pubblicare i suoi contenuti “prima” sul web!

Oltre 6.000 visitatori al mese,
in aumento costante.

La versione sfogliabile on-line di TOP LOOK
viene inviata tramite newsletter

a oltre 25.000 utenti.
Con la massima facilità e comodità,

gli iscritti alla newsletter possono ricevere
e sfogliare la rivista dai propri dispositivi

collegati ad internet:

• PC;
• SMARTPHONE;
• TABLET.

VISIBILITÀ EVISIBILITÀ E
DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE
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