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DIOR
COLLEZIONE
AUTUNNO INVERNO
2012-2013

Presentata in occasione della quarta gior-
nata della Paris Fashion Week, la settimana 
della moda parigina, la collezione donna 
autunno inverno 2012-2013 della maison 
Christian Dior, una collezione che trae la 
sua ispirazione dagli archivi della griffe dal 
momento che il tanto discusso Bill Gayt-
ten ha reinterpretato alcuni capi classici 
come la giacca Bar creata da Monsieur 
Dior nel 1945.

In passerella al Musée Rodin hanno sfilato 
capi dedicati ad una donna rigorosa che 
ama indossare abiti dalla forma precisa 
stile anni ‘50 o “da signora per bene” dove 
la sartorialità quasi maschile si fonde con 
la leggerezza tipicamente femminile.

Bill Gaytten ha realizzato abiti a clessidra 
con gonne a matita, a pieghe, o maxi 
gonne plissè o a trapezio sotto il ginocchio 
stile anni ’50 e ancora pantaloni slim.

I vestiti per il giorno sono aderenti sul busto 
e più ampi e scivolati sui fianchi mentre 
per la sera i capi sono più romantici e 
raffinati, dalle forme a corolla e realizzati 
in tessuti principeschi come il tulle, usato 
anche sovrapposto, con uno stile che ri-
corda la divina Grace Kelly.

segue>

Sotto tono la collezione donna
di Dior alla Paris Fashion Week.

MODA  DONNA
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La tavolozza dei colori spazia tra nero, gri-
gio, taupe, mattone, viola melanzana, ci-
pria, blu, bordeaux, petrolio, aubergine con 
tonalità sobrie e senza alcun eccesso.

Gli accessori hanno mostrato scarpe con 
cinturino dal tacco alto, guanti in pelle e 
maxi gioielli, composti principalmente da 
collane a tre pendenti, da portare con tut-
ti gli outfit. Rivisitate con materiali preziosi 
come pelliccia e cocco le Borse iconiche 
della Maison.

E’ opinione generale che la collezione di 
Dior sia stata particolarmente sotto tono, 
con Bill Gaytten che non ha avuto il corag-
gio di osare, quasi temesse ancora una 
volta il confronto con il suo predecessore 
John Galliano o per paura di sbagliare. 
Resta il fatto che la maison sembra essere 
ancora in cerca del suo nuovo direttore 
creativo e, ora che Raf Simons ha lascia-
to Jil Sander, sono sempre più insistenti le 
voci che lo vorrebbero prossimo a siglare 
un contratto con i vertici della griffe. 

Di Fabio Milani

MODA  DONNA
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LANVIN

La collezione di Lanvin celebra
i 10 anni di direzione creativa
di Alber Elbaz.

COLLEZIONE
AUTUNNO INVERNO
2012-2013

La moda donna per la stagione autunno 
inverno 2012-2013 è sbarcata a Parigi con 
la Paris Fashion Week e con la sua sfilata la 
maison Lanvin ha celebrato i dieci anni di 
direzione creativa di Alber Elbaz, uno degli 
stilisti di talento più amati della kermesse 
parigina.

La collezione proposta è un vero e proprio 
inno al colore e all’eleganza con un’ani-
ma rock e creazioni total black che se-
guono il trend visto nella maggior parte 
delle sfilate dedicate alla prossima stagio-
ne invernale.

La sfilata si è aperta con mini dress e tail-
leur color blocking con geometrie scul-
toree e silhouette netta con il punto vita 
sottolineato ed enfatizzato dai tagli, dalle 
ruches o dalle cinture gioiello.

Poi si passa dal bon ton al glam rock 
con dettagli che impreziosiscono i capi 
in velluto e in pelle, con tanto di borchie 
a disegnare originali tatuaggi, perfetti per 
una rockstar, e ancora fusciacche stringi-
vita, gonne a ruota, tutto rigorosamente 
nero. 

segue>

MODA  DONNA
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Nel finale i looks si fanno preziosi grazie all’ap-
plicazione di grossi jais, decori tipicamente 
barocchi o stampe multicolor: i cappotti si 
arricchiscono di pellicce e di volumi, abiti 
stampati fantasia sono accompagnati da 
lunghi guanti in pelle e stole di volpe in diversi 
colori a contrasto. Pietre, perline e decorazioni 
in oro chiudono la sfilata con creazioni colora-
tissime, abbinamenti chic e con abiti di pizzo 
nero e nude. 

La palette dei colori inizia con monotonalità 
in verde, rosso, arancione, ocra, petrolio, per 
passare dal nero ed arrivare al turchese che si 

sposa con viola e con bian-
co, rosso con nero e grigio, 
corallo con giallo, bianco e 
turchese e ancora oro, silver, 
blu e grigio.

Per gli accessori scarpe dé-
colléttes in pelle e booties 
colorati, guanti in pelle lunghi 
o in raso, piccole borse rigi-
de e doctorbag. Poi ancora 
cappelli di pelliccia e maxi 
gioielli di pietre dure e smal-
to come la testa di tigre che 
impreziosisce le fusciacche 
stringivita.

Di Fabio Milani

MODA  DONNA
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VALENTINO

Anima folk per la donna minimal chic
di Valentino alla Paris Fashion Week.

COLLEZIONE
AUTUNNO INVERNO
2012-2013

La collezione donna autunno inverno 
2012-2013 di Valentino presentata alla set-
timana della moda di Parigi, trova la sua 
ispirazione nel folk come sinonimo di tra-
dizione e di globalizzazione ed è dedicata 
ad una donna metropolitana e romantica 
ma nello stesso tempo grintosa che ama 
vestire capi minimal e bon ton.

L’anima folk della collezione emerge nei 
continui richiami a capi tradizionali pro-
venienti da tutto il mondo: in passerella 
infatti cappe da ussaro, gilet stile infanta, 
lunghi abiti con stampe di origine cauca-
sica, capotti militari con plastron in nappa, 
maglioni norvegesi ricamati con strass, 
coat couture con alamari cinesi e stampe 
tirolesi.

La silhouette è caratterizzata da linee de-
cise e geometriche: semplice e scivolata 
trova la sua espressione con cappe coc-
con, tute fluide, gonne ampie e pantaloni 
dalla linea affusolata.

La pelle è grande protagonista sia nei ca-
pispalla che negli abiti, mentre mise da 
sera si concedono il vezzo di camicette 
in tulle, di pizzi, di bustini aderenti, e di so-
vrapposizioni di tessuti e decorazioni con 
trasparenze e design da tappeto rosso.

La palette cromatica è veramente ridotta 
all’osso con bianco, bianco rosa cipria e 
qualche fantasia di origine tirolese o cau-
casica per poi esplodere nei total look del 
classico rosso Valentino.

Ampia la gamma degli accessori con 
scarpe con cinturino in pelle o suede, 
stivali in pelle dècollettès impreziosite da 
swarovski ma il clou è rappresentato dal-
le borse: si passa dalle handbag in pelle 
nera borchiate e coi manici, a modelli più 
piccoli rettangolari con manico e tracol-
la, lisce o con borchie e nelle varianti più 
esclusive, o con catenella dorata. E poi 
ancora bauletti sempre in pelle nera, o 
mini clutch raccolte da tenere in mano, 
o modelli più grandi in pelle nera e rossa, 
o con stampa coccodrillo e varianti in toni 
tenui con inserti gioiello.

Di Fabio Milani

MODA  DONNA
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La leggenda di Bulgari continua a vivere 
attraverso la figura simbolica del serpente, 
mitologico simbolo di potere, immortali-
tà ed eterna giovinezza, diventata ormai 
icona del marchio dal momento che è 
stato proposto nelle creazioni Bulgari più 
sorprendenti sin dagli anni ‘40.

Ed è in occasione dell’edizione Base-
lWorld 2012 che la maison Bulgari ha 
presentato una nuova edizione della 
collezione di orologi gioielli Serpenti, rein-
terpretando in chiave contemporanea il 
tema del rettile che ha scritto alcuni dei 
più bei capitoli della storia della gioielle-
ria con sede a Roma.

Se nel corso degli anni la grande abilità 
gioielliera degli artigiani di Bulgari è riusci-
ta a realizzare numerose variazioni sottili e 
delicate nelle lavorazione del bracciale 
Serpenti, combinando una struttura di me-
tallo prezioso con pietre preziose e smal-
to pur preservandone le caratteristiche 
di elasticità e flessibilità, la versione 2012 
del più celebre orologio da polso tinge le 
sue squame di smalto nero assoluto e si 
concede un’ulteriore incastonatura di dia-
manti taglio brillante. 

Questo capolavoro è formato da una dia-
fana struttura in oro rosa che avvolge con 
due giri il polso, rivestita in scaglie di smalto 
nero con diamanti taglio brillante, che esi-
bisce un totale di 385 pietre. 

Nel prolungamento del cinturino, la cas-
sa assume la forma della testa del rettile, 
ospita un movimento svizzero al quarzo 
appositamente personalizzato per Bulgari 
ed è impreziosita in entrambi i lati da 6 
diamanti taglio brillante che cingono il 
quadrante in zaffiro nero, i cui 12 indici 
accolgono anch’essi 33 diamanti inca-
stonati. 

Caratteristiche tecniche 
• Movimento al quarzo con calibro Bulgari 
B031 personalizzato. 
• Funzioni Ora e minuti.
• Cassa Oro rosa (18 carati) sagomata e 
lucidata.
• Lunetta con 6 diamanti taglio brillante 
incastonati (0,6 carati).
• Vetro zaffiro antigraffio con trattamento 
antiriflesso.
• Quadrante Zaffiro nero.
• Indici con 33 diamanti incastonati (0,06 
carato).
• Cinturino/bracciale oro rosa (18 carati) 
a due giri, squame in oro rosa (18 carati) 
smaltate in nero assoluto e con 346 dia-
manti incastonati (3,46 carati).

Di Fabio Milani

BULGARI
Bulgari ha presentato a BaselWorld
2012 una nuova edizione
dell’orologio gioiello Serpenti.

NOVITÀ

MODA  GIOIELLI
T O P  P E R  L E I
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In occasione di BaselWorld 2012 DeWitt ha presentato la 
sua terza interpretazione del Tourbillon Twenty-8-Eight: infatti 
ha proposto al grande pubblico il Twenty-8-Eight Tourbillon 
Skeleton, orologio che impersonifica l’orgoglio della casa 
orologiera di mostrare il calibro DW8028 il primo movimento 
DeWitt prodotto in casa al 100%. Il calibro DW8028 DeWitt 
utilizza i parametri tradizionali, universalmente riconosciuti e 
altamente affidabili per la sua costruzione: 18’000 A/h, un 
bilanciere a inerzia variabile, un angolo di 44° scappamen-
to e 72 ore di riserva di carica.

Interamente prodotto in casa, questo Tourbillon a carica 
manuale è dotato di una serie di componenti la cui perfet-
ta omogeneità garantisce una precisione estremamente 
elevata del meccanismo. Costituito da 185 componenti e 
interamente scheletrato, il Twenty-8-Eight Tourbillon Skeleton 
punta tutto sulla finezza e sulla trasparenza oltre ad essere so-
lidamente ancorato a una cassa rotonda 43 mm in 18 carati 
in oro rosa (oro bianco per la versione Haute Joaillerie).

Una lunetta in oro bianco con 36 diamanti taglio baguette 
domina su uno spesso réhaut altrettanto prezioso, punteg-
giato con delicatezza da indici di diamanti che si sporgono 
letteralmente a picco sulla trasparenza della meccanica 
del movimento, accoppiato al Tourbillon. L’architettura 
dell’orologio rimane volutamente forte ed è molto ben 
bilanciata con il design della cassa che dispone di 48 
colonne imperiali: una caratteristica tipica di quasi tutti i 
capolavori DeWitt. Il fondo in argento nickel spazzolato con 
finitura superficiale in oro e la scritta in oro giallo del calibro 
di riferimento, è un meraviglioso labirinto di curve, cerchi e 
linee rette. Il gioco di profondità, prospettive e strati è una 
caratteristica tipica dei disegni DeWitt e il Twenty-8-Eight 
Tourbillon Skeleton non fa eccezione dal momento che, ad 
esempio, risulta possibile osservare il logo “W” posiziona-
to a ore 9 del movimento osservandolo da entrambi i lati 
dell’orologio. Nella versione Haute Joaillerie, il segnatempo 
in oro bianco 18 carati è decorato con otto diamanti taglio 
brillante, evidenziando gli indicatori delle ore.

The Twenty-8-Eight Tourbillon Skeleton è pienamente con-
forme alle norme molto esigenti di finitura della Manifattura 
DeWitt: prodotto interamente a mano, il trattamento e le 
lavorazioni su questo pezzo sono di rara qualità e raffinatez-
za. La cassa, la targhetta, i ponti, le ruote e persino le viti in 
miniatura sono tutti ad angolo, lucidate, satinate e trattate 
alla perfezione dagli esperti artigiani DeWitt e ogni orologio 
è interamente assemblato, adattato e testato da un unico 
maestro orologiaio in tutte le sue parti.

Caratteristiche tecniche
• Calibro: movimento meccanico a carica manuale sche-
letrato, alternanze 18’000 A/h, 19 rubini.
• Riserva di carica: 72 ore.
• Funzioni: ore, minuti.
• Cassa: di forma rotonda, decorata con disegno imperia-
le DeWitt 48 colonne sui fianchi.
• 36 diamanti taglio baguette e 104 diamanti taglio brillan-
te per la Haute Joaillerie versione (T8.TH.009).
• Materiale: oro bianco 18 carati o oro rosa.
• Diametro: 43 mm.
• Spessore totale: 10,78 millimetri.
• Corona: in oro bianco 18 carati o in oro rosa lucidata e 
ornata da un anello in titanio annerito con logo “W”.
• Distanza tra le anse: 21 mm.
• Vetro in zaffiro e fondelli in vetro zaffiro.
• Lancette ore e minuti: a forma di spada a doppio taglio.
• Cinturino/bracciale: alligatore nero o marrone opaco 
con chiusura déployante lucidata con tripla lama in oro 
bianco (18 carati).
• Fibbia: in oro bianco o rosa a 18 carati o rosa ad ardiglio-
ne in oro, lucido, con inciso logo “W”.
• Altro: impermeabile fino a 30 metri.

Di Fabio Milani

TWENTY-8-EIGHT
TORBILLON
SKELETON

DEWITT A.TESTONI
COORDINATI

PRIMAVERA
ESTATE 2012

Nella collezione primavera estate 2012 dedicata 
al guardaroba maschile di a.testoni, storica azien-
da bolognese e punto di riferimento mondiale nel 
settore dell’accessorio di lusso, il design più inno-
vativo si sposa con il pellame più pregiato, dando 
vita ad una linea di prodotti unici, realizzati intera-
mente in coccodrillo e destinati all’uomo che ama 
i prodotti di eccellenza.

Estremamente raffinate e dall’impatto insieme fre-
sco e deciso, queste creazioni sono dedicate al 
moderno uomo d’affari che opta per un look raffi-
nato e deciso di estrema eleganza.

Il clou della collezione è rappresentato dalla fran-
cesina della linea top di gamma, la Amedeo Te-
stoni (dedicata al fondatore del brand): questa raf-
finata calzatura è realizzata in pelle di coccodrillo 
dalla tonalità vintage rhum con la tipica cucitura 
Norvegese.

Il pellame di coccodrillo è tamponato a mano 
con sfumature molto particolari che, giocate su 

una nuance accattivante e corposa, esaltano le 
caratteristiche del materiale e sottolineano la ma-
estria delle finiture e della tradizione artigianale del 
brand a.testoni. 

Ancora una volta l’eccellenza di a.testoni si espri-
me al meglio mostrando tutto il know how, la cre-
atività, il design, l’ingegneria di prodotto e le idee 
innovative che permettono lo sviluppo interno di 
collezioni realizzate con materiali pregiati.

La scarpa è in coordinato con la cintura, la PC case 
doppio manico e tracolla, il pratico porta i-pad, il 
portafogli e il portadocumenti, tutti questi oggetti 
sono rigorosamente in coccodrillo vintage rhum se-
lezionato tra i migliori pellami e sottoposti a lavora-
zioni impeccabili effettuate rigorosamente a mano. 

La collezione uomo primavera estate 2012 di 
a.testoni in coccodrillo vintage rhum rappresenta 
un coordinato di lusso non ostentato che arricchi-
sce ed esprime la modernità in tutte le sue sfac-
cettature di chi esige sempre il massimo.

Di Fabio Milani

Creazioni in coccodrillo per i
coordinati uomo di a.testoni.

MODA  OROLOGI
T O P  P E R  L U I

UOMO  MODA
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Ospite d’Eccellenza venerdì 09 marzo 2012 
all’inaugurazione del nuovo salone Hair Style 
presso il centro estetico Ateneo a Riccione, da 
10 anni i centri benessere ed estetica profes-
sionale leader nella provincia di Pesaro e Urbi-
no, Gary Dourdan, (Gary Robert Durdin) l’indi-
menticato Warrick Brown famoso agente della 
scientifica del celebre telefilm americano CSI: 
Scena del Crimine.

Nato a Philadelphia, Pennsylvania, USA, l’11 
dicembre 1966, ha ascendenze francesi, ir-
landesi, scozzesi, africane ed indiane. È il più 
giovane di 5 fratelli e ha due figli, Lyric, avuta 
da Cynthia Hadden e Nyla, avuta da Jenni-
fer Sutter, suo fratello Robert è un agente per 
musicisti jazz, la madre, Sandy, è una fashion 
designer e il padre un imprenditore.
 
Inizia la sua carriera come musicista a New 
York negli anni 90, in concomitanza con il la-
voro di modello per l’agenzia Boss Models. 
Scoperto dall’attrice, cantante e ballerina 
Debbie Allen, Dourdan, prima di diventare 
popolare con la partecipazione a “CSI-Scena 
del Crimine”, aveva già interpretato diverse 
pellicole tra queste: un ruolo nel 1997 nel film 
Alien La Clonazione con Sigourney Weaver; nel 
2007 ha partecipato al film Perfect Stranger di 
James Foley dove ha interpretato la parte di 
Cameron.
 
Il grande successo però è arrivato nel 2000 
quando è entrato nel cast della ormai famo-
sissima serie CSI: Scena del Crimine, prodotta 
da Jerry Bruckheimer. Ruolo che, dopo avergli 
dato celebrità a livello internazionale, lascia 
nel 2008 dopo un totale di ben 183 episodi, 
7 stagioni. La sua carriera come attore prose-
gue all’insegna della ricerca di ruoli più signi-
ficativi e mirati alla sua crescita professionale, 
infatti lo ritroviamo tra i protagonisti di Jumpin’ 
the Broom, regia di Salim Sakil, uscito nelle 
sale italiane nel luglio del 2011. Ha vinto un 
“New American Cinema Award” nel 2000 in-
sieme a Deborah Unger, D.B.Sweeney, Gena 
Rowlands, Brooke Shields, David Conrad (I), 
James Duval, Jared Harris per il cast di “The 
Weekend” (1999).

segue>

TOP LOOK, LO SGUARDO SULL’ECCELLENZA,
INTERVISTA L’ATTORE AMERICANO

GARYGARY
DOURDANDOURDAN

PERSONAGGI  MODA
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

Una fortunata carriera quindi, come attore 
ma ancora prima come musicista. Il per-
ché del salto dal set alla musica lo spiega 
lo stesso Dourdan, che in un’intervista ave-
va dichiarato: “Ogni sette anni ho bisogno 
di cambiare, per migliorare”. Certo è che 
la passione per la musica non è cosa nuo-
va per il sex symbol che, oltre alla chitarra, 
suona il pianoforte, il sax, la batteria e il 
basso. Ha, inoltre, duettato con il rapper 
Darry McDaniels dei DMC’s durante il con-
certo Live8 del 2005. L’attore americano 
infatti si era già cimentato con la musica, 
sua grande passione dopo il cinema, e lo 
ha fatto per la compilation “The One Ibiza 
- Live to live” Due brani The End” e “How” 
dalle atmosfere blues sono scritti e cantati 
dall’attore, che dimostra un’ottima padro-
nanza della voce e della chitarra.

Su questi fronti cinema e musica è inten-
zionato a proseguire sia nel presente che 
nel futuro, come ci spiega lui stesso duran-
te la nostra breve intervista.

Progetti attuali?
Attualmente sto lavorando alla registra-
zione di un album in California e ad una 
partecipazione in un film.

Progetti futuri ed eventuali ritorni sulla 
scena di CSI? Girare un film in Texas e non 
sono previsti ritorni nella serie CSI.

Come si trova in l’Italia? Io adoro l’Italia 
e la cucina italiana. Gli spaghetti con le 
vongole sono uno dei miei piatti preferiti.

Trova più sensuali le donne italiane o le 
donne americane? Chiaramente le don-
ne italiane, che domanda...

Di Rosa Bubici

MODA  PERSONAGGI
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Avete voglia di cambiare arredamento, non 
sapete però come poter rimodernare la vo-
stra abitazione? Niente paura Versace Home 
presenta una combinazione di moda e design 
con Wave, la sua nuova dormeuse. Il classico 
motivo barocco, simbolo iconico della mai-
son, diventa tridimensionale e si materializza 
nelle linee sinuose, movimentate, avvolgenti e 
calde di Wave. 

Stampe e motivi,tipici delle collezioni fashion 
lasciano le passerelle per dare vita ad un pez-
zo di arredamento davvero unico. Colori sgar-
gianti strutture ben calibrate rendono questo 
oggetto un pezzo di puro design. Il rivestimento 
esterno è in velluto ed i colori sono particolari: 
verde acido e blu.
 

Per rinnovare una casa non serve smontare 
l’intero arredamento basta essere in grado si 
saper unire e “miscelare” il vecchio con il nuo-
vo, Verscace Home propone un pezzo di alta 
qualità stilistica che non smentisce la classe in-
confondibile che da sempre contraddistingue 
la maison.
 
Chi dice che solo il nero sta con tutto? In 
un’abitazione dalla forte personalità, i colori 
accesi sono gli elementi più indicati per dona-
re un tocco unico alla casa, Wave, non passa 
sicuramente inosservata e può divenire il pez-
zo di punta di un salone, di una stanza, che in 
un solo colpo può trasformarsi in qualcosa di 
nuovo ed innovativo.

VERSACE
HOME
Versace Home presenta la sua
nuova Dormeuse che è un vero
pezzo di design per stile e forma.

NOVITÀ 2012
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Chi non sogna di ritirarsi per la pensione in una 
villa di lusso dall’altra parte del mondo? In Nuo-
va Zelanda a Bay of Island - Eagle Nest, tra il 
cielo e l’oceano sorge una proprietà dove lus-
so e design si fondono e il buon riposo nell’as-
soluto relax è assicurato.

Sicuramente non è alla portata di tutti, ma 
questa villa lascia a bocca aperta anche solo 
a guardarla: si tratta di un complesso in multi-
proprietà comprendente cinque case di lusso 
circondate da 68 acri di lussureggiante giar-
dino e con una vista indimenticabile sull’oce-
ano e un panorama infinito sulle meravigliose 
spiagge di Russel, Eagles Nest dove nuotano 
balene e delfini.

Eagle Nest è considerato uno degli ultimi 
paradisi al mondo, un posto da ricconi, ma 
sicuramente un luogo bellissimo. Questa pro-
prietà permette di viverlo al 100% grazie alla 
sua struttura moderna caratterizzata da am-
pie vetrate, un design moderno, pulito e non 
invadente dell’ambiente e tutti i comfort più 
sofisticati.

La casa comprende ampi spazi interni, saloni 
e stanze. Una biblioteca e una sala proiezioni 
- sala multimediale, sala fitness e patii ester-
ni con terrazzi. Non manca la piscina, la vista 
fronte oceano, un meraviglioso giardino e, ad-
dirittura, un eliporto.

La casa è ora in vendita con una trattativa ri-
servata...

Il Grand Canyon e l’assolato deserto 
dell’Arizona fanno da meravigliosa corni-
ce e da trampolino verso l’infinito per una 
dimora di sicuro fascino e dallo stile molto 
particolare.

La villa, circondata da montagne e con 
più di 10 acri incontaminati di proprietà 
circostanti, si mimetizza con il terreno brul-
lo e si sviluppa in larghezza con uno stile 
particolarmente suggestivo che ricorda la 
dimora di un faraone egizio o un tempio 
antico con una piscina che si estende su 
una terrazza davanti ad un meraviglioso 
panorama.

La bella tenuta di montagna prevede 
cinque camere da letto, dieci bagni, una 
sala multimediale, una palestra e sei box 
auto. Per il tempo libero le possibilità sono 
molteplici: si può giocare a tennis nel 
campo di proprietà, fare un tuffo in pisci-
na, rilassarsi nella spa, e molto altro nella 
più totale privacy.

Ed infine, la vera perla di questa dimora 
di lusso...un’insuperabile vista sul tramon-
to...uno spettacolo purtroppo però non 
per tutte le tasche visto che la dimora 
è in vendita da Sotheby’s Real Estate a 
8.995.000 $.

VILLA
DA SOGNO

VILLA
DI LUSSO

Una casa di lusso con una vista
mozzafiato sull’oceano, arredi di design
e addirittura la possibilità di una pista
di atterraggio per l’elicottero.

Nel deserto a due passi dal Grand Canyon
sorge una meravigliosa villa dallo stile così

particolare da sembrare la casa di un
faraone o un meraviglioso tempio greco.

IN NUOVA ZELANDA IN ARIZONA (USA)
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Una montagna di schiuma in una vasca da bagno 
d’oro...questo è il sogno estremamente femminile 
e glamour che diventa realtà con le nuove ele-
ganti soluzioni di arredo per la sala da bagno di 
Devon&Devon.

Con il sue forme sensuali, le linee arrotondate e 
ricercate, i dettagli glamour e couture e i mate-
riali pregiati la collezione di vasche da bagno 
Devon&Devon dona un carattere inconfondibile 
all’arredo bagno e si distingue grazie alla nuove 
particolari proposte presentate in occasione del 
Fuorisalone 2012.

L’affascinante mood retrò della maison si trasfor-
ma in una serie di suggestive proposte come per 
esempio uno dei nuovi modelli cult del brand, la 
vasca in ghisa Admral che si arricchisce di una 
nuova preziosa versione dai riflessi ramati e dalla 
luminosità particolare. 

Fluente nella sua silhouette e raffinatamente decò 
la Vasca Regina realizzata in ghisa con interno 
smaltato è caratterizzata da uno schienale rialza-
to da un solo lato, ampio e confortevole. Le linee 
di questa protagonista della sala da bagno sono 
fluide, avvolgenti ed estremamente femminili e la 

finitura esterna è grezza con verniciatura che può 
essere realizzata in tutti i colori della collezione 
smalti idrodiluibili Colors.

Infine, per chi ama un modello più importante e 
dalla grande presenza scenica, Devon&Devon 
proporrà Regal, la storica vasca da bagno dalla 
personalità unica, per la prima volta in una serie 
di colorazioni particolari. Dal 2012 D&D presenterà 
una collezione di 210 smalti idrodiluibili matt dedi-
cata a tutte le vasche in ghisa. Ancora una vasca 
da centro stanza, un pezzo unico che evoca raffi-
natezza e charme e si abbina anche nella nuance 
con il resto della stanza da bagno.
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DEVON&DEVON
In occasione della Settimana del Design di Milano
Devon&Devon presenterà le sue novità di arredo bagno
tra stile retrò e dettagli di lusso couture.

NOVITÀ VASCHE DA BAGNO 2012

ARREDAMENTO  BAGNO
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ADDIO
AL NUBILATO
IN STILE AYURVEDA
Le Terme & Wellness LifeClass Portorose propongono una delle
più complete offerte termali, curative e di benessere in Europa
e organizzano giorni di estremo relax per le future spose.

Sposarsi è il sogno di tutte le ragazze, ma anche 
una notevole fonte di stress...così per l’addio al nu-
bilato, invece, di feste in discoteca, strip maschili e 
balli scatenati si può decidere di passare qualche 
giorno con le testimoni e le amiche in un rinomato 
centro benessere.

Le Terme & Wellness LifeClass Portorose rappresen-
tano una delle più complete offerte termali d’Euro-
pa grazie ai cinque fattori curativi naturali del luo-
go - il fango delle saline, l’Acqua Madre, il clima, il 
mare e l’acqua termominerale.

Presso il centro benessere Terme & Wellness “Life-
Class Hotels & Spa” di Portorose è infatti disponibile 
il pacchetto “Addio al nubilato in stile Ayurveda”, 
dedicato ai gruppi di amiche e alle spose che 
vogliono trascorrere insieme due giorni all’insegna 
delle chiacchiere e del relax, coccolate da mani 
esperte nei trattamenti ayurvedici di bellezza.

Il centro “Shakti”, infatti, è l’unico al mondo (al di 
fuori dell’India) a godere del patrocinio dello stato 
del Kerala, culla dell’Ayurveda. Offre un ambiente 

indiano autentico e unico, dove operano ben 8 
terapisti provenienti proprio dal Kerala. Qui è pos-
sibile godere di massaggi, trattamenti di bellezza, 
consulenze, anche dietologiche, e programmi 
speciali.

Total relax quindi, che va a concretizzarsi in un’of-
ferta completa che vede accanto ai trattamenti 
ayurvedici anche la possibilità di usufruire di mas-
saggi Whai Thai, visitare il centro Thalasso, dedicarsi 
alla cura del corpo nel Centro Bellezza e rigenerarsi 
tra il Sauna Park e le piscine.

BENESSERE  TERME
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Stress da lavoro e ritmi di vita frenetici portano sem-
pre più uomini a concedersi personali momenti di 
relax, scoprendo così i benefici di massaggi e trat-
tamenti riservati nei centri benessere e nelle SPA. 
D’altronde sempre più strutture vedono nel mondo 
maschile un nuovo tipo di cliente, da conquistare 
con trattamenti esclusivamente elaborati per lui. 
Ecco una selezione di trattamenti specifici per l’uo-
mo e i centri SPA in hotel o resort dov’è possibile 
sottoporsi a questi rimedi anti-stress.

I più gettonati rimangono i massaggi per il corpo, 
che eliminano immediatamente tensioni e fastidi 
muscolari provocati dallo stress quotidiano, dal la-
voro o anche solo dal tempo trascorso seduti in 
macchina o in ufficio. Un massaggio al Limone 
“Oro di Amalfi” per ristabilire l’equilibrio energetico e 
psico-fisico è la proposta dell’Hotel Santa Caterina 
ad Amalfi. Un trattamento estremamente rilassante 
che stimola punti specifici del corpo (i Chakra). La 
crema a base di limone ha un effetto tonificante 
e levigante grazie alla vitalità delle vitamine e al 
profumo degli agrumi.

Ma gli uomini prestano sempre più attenzione non 
solo al benessere interno, ma anche all’aspetto 

esteriore. Fra creme e prodotti di bellezza specifi-
ci per uomo anche i massaggi e i trattementi SPA 
vengon scelti da lui per ritardare la comparsa di 
qualche ruga o distendere e ridare lucentezza alla 
pelle del viso. In 75 minuti al Donnafugata GolF 
Resort è possibile avere un volto più solare grazie 
al massaggio ricco di vitamine e liposomi che aiu-
tano a rinnovare l’epidermide maschile in modo 
profondo e lenitivo, con manualità adeguate alle 
esigenze maschili. Ideale al termine di una giorna-
ta trascorsa sui campi da golf del resort.

Infine c’è sempre l’opzione del pacchetto comple-
to di trattamenti per lui e per lei da condividere 
assieme, come quello del Parco dei Principi Grand 
Hotel & SPA a Villa Borghese. Il pacchetto da sfrut-
tare durante il fine settimana comprende: percor-
so libero nella zona umida, esfoliazione corpo al 
Sale di Bretagna, un massaggio corpo con crema 
Maria Galland a base di principi attivi preziosissimi 
come i colloidi d’oro e l’estratto di caviale per ras-
sodare, idratare e prevenire l’invecchiamento pre-
maturo della pelle, un trattamento pro-lifting per il 
viso “soin art de peau” per stimolare e riattivare il 
rinnovamento delle cellule. Per completare infine 
un accurato manicure e pedicure.  

TRATTAMENTI
DI BELLEZZA E SPA
PER UOMO
Sempre più uomini frequentano abitualmente i centri benessere e wellness
per eliminare lo stress o per apparire in forma durante un viaggio di lavoro.
Per questo molte SPA offrono trattamenti e massaggi specifici per lui.
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BENESSERE  BELLEZZA
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TECNOLOGIATECNOLOGIA

DIVENTI
UN LEADER
QUANDO…
Cosa separa chi è un Leader da chi non lo è?
I veri leader sono coloro che hanno un quadro nitido 
del futuro che vogliono creare e hanno la capacità di 
comunicare questa vision agli altri, entusiasmandoli e 
ispirandoli. Hanno una vision chiara e sono determinati 
a realizzarla. Le persone, i nostri collaboratori possono 

andare, perché ci vuoi andare e cosa devi fare per 
arrivarci.
• Diventi Leader quando ti prendi la responsabilità di 
essere a capo delle persone e fai accadere le cose, 
sei disposto a prenderti i rischi e a compiere i sacrifici 
che questo richiede.

eseguire con costanza i 
loro incarichi in cambio di 
uno stipendio, ma saranno 
disposti a dare il meglio di 
se solo se ispirati da una vi-
sion. Lo sviluppo e la messa 
in pratica di questa vision 
è totale responsabilità del 
Leader, è la chiave di volta 
della leadership.

Diventi Leader quando...
• Diventi Leader quando 
avrai appreso l’abilità di vi-
sualizzare in maniera nitida 
la tua vision e ispirerai gli 
altri a lavorare insieme per 
raggiungere i traguardi che 
vi siete prefissi.
• Diventi Leader quando 
stabilisci un obiettivo, ne 
pianifichi la realizzazione e 
metti anima e corpo per 
realizzarlo.
• Diventi Leader quando 
sai esattamente dove vuoi 

• Diventi Leader quando sei disposto a metterti in gio-
co nuovamente apprendendo nuove risorse, nuove 
capacità da utilizzare per realizzare i tuoi traguardi.

Il solo atto di stabilire obiettivi chiari per te e per la tua 
squadra di collaboratori, ti spinge in trincea, in prima 

limiti di tempo, di soldi, di risorse, qual è la cosa che 
realizzeresti con maggior entusiasmo per te e per la tua 
azienda? Cosa saresti addirittura disposto ad appren-
dere per realizzarla? Cosa saresti disposto a pagare di 
tasca tua per ottenerla? Inizia a pensare oggi stesso 
come realizzarla e agisci subito in quella direzione!

linea e ti inizia a promuove-
re al grado di Leader, ma 
non ne suggella il titolo. A 
questo vanno aggiunte le 
doti principali di un Leader, 
l’integrità morale, la chia-
rezza di intenti e la traspa-
renza cristallina. Il vero Lea-
der ha una visione chiara, 
valori chiari, obiettivi chiari, 
strategie e piani operativi 
chiari tutti messi per iscritto 
nel proprio ufficio e per la 
propria azienda.

Come puoi mettere in 
pratica tutto questo?
1. Stabilisci dove ti piace-
rebbe essere tra 3-5 anni 
per te stesso e/o per la tua 
organizzazione. Scrivilo! 
Condividilo con gli altri.
2. Decidi cosa vuoi fare 
della tua vita. Questa è la 
vera grande domanda del-
la leadership. Se non avessi 
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Smart ha presentato al Salone dell’Auto di Ginevra in 
anteprima assoluta la nuova Smart Fortwo Brabus Elec-
tric Drive. La scelta di presentare un modello elettrico 
preparato dal tuner tedesco Brabus che da dieci anni 
propone sul mercato versioni ‘top performance’ del 
marchio Smart e da sempre è sinonimo di dinamicità e 
sportività è un tentativo per avvicinare il pubblico dei più 
giovani alle auto elettriche e al rispetto dell’ambiente. 

Come da tradizione Brabus il carattere sportivo della 
vettura elettrica non si limita all’estetica ma anche le 
prestazioni sono state potenziate e il risultato è all’in-
segna di “zero emissioni locali e piacere di guida ai 
massimi livelli”: Smart Brabus Electric Drive è la dimo-
strazione che è possibile combinare la mobilità urbana 
a zero emissioni locali con dinamicità e look sportivo. 

Il cuore della vettura è un motore elettrico su cui si basa 
l’avanzata tecnica di propulsione della nuova Smart 
Fortwo Electric Drive ed è in grado di erogare una po-
tenza di 60 kW e una coppia massima di 135 Nm, re-
galando così alla vettura uno spunto eccellente. 

Grazie al nuovo assetto sportivo curato dal preparatore 
e ribassato di 10 millimetri, il piacere di guida ne trae 
grande giovamento e il carattere sportivo viene sotto-
lineato anche dal sound, tramite l’utilizzo di un simula-
tore di suoni. 

Gli esterni rivelano tutta la dinamicità e la vocazione 
ecologica della vettura: la cellula di sicurezza Tridion 
ed i gusci dei retrovisori esterni sono verniciati in electric 
green, mentre in tutte le altre parti della carrozzeria il 
colore dominante è il nero, anche sulla griglia frontale. 

segue>

Al Salone di Ginevra 2012 anteprima mondiale
per le nuove Smart Fortwo Brabus Electric Drive
e Smart Brabus Ebike: ecologia e sportività.

SMART
FORTWO BRABUS
ELECTRIC DRIVE
E BRABUS EBIKE

NUOVE

TECNOLOGIA  TRASPORTI
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Fari anteriori scuri Brabus, cerchi in lega leggera 
Brabus “Monoblock VII” da 16 all’anteriore e da 17 
pollici al posteriore oltre ad elementi aerodinamici 
Brabus Xclusive come lo spoiler anteriore ed una 
speciale grembialatura posteriore con doppi riflet-
tori, completano l’immagine sportiva della vettura.

Anche i rivestimenti interni dell’abitacolo riprendo-
no lo stile degli esterni con il colore electric green, 
per gli elementi di contrasto e di rilievo. 

La dinamicità e l’esclusività della Smart Fortwo Bra-
bus Electric Drive sono sottolineati anche dai nume-
rosi componenti Brabus Xclusive, tra cui la plancia 
ed il rivestimento interno delle porte effetto pelle, 
i sedili in pelle e la pedaliera sportiva in acciaio 
legato con gommini antisdrucciolo, la leva del fre-
no a mano Brabus e gli indicatori supplementari 
Brabus (orologio sulla plancia e contagiri).

Di serie la vettura monta il volante sportivo Brabus 
con comandi del cambio integrati che consente 
di regolare il sistema di recupero dell’energia.

Ma le novità in casa Smart non terminano qui: in 
occasione della presentazione della Smart Fortwo 
Brabus Electric Drive al Salone di Ginevra è stato 
presentato anche il prototipo della nuova Smart 
Brabus Ebike un modello di bicicletta elettrica dalle 
grandi prestazioni.  

La Smart Brabus Ebike può infatti raggiungere una 
velocità massima di ben 45 km/h, offrendo così un 
mezzo di locomozione versatile e dalle ottime per-
formances per un divertimento ancora maggiore, 
sia in città che fuori. 

“Smart Brabus Electric Drive è la nostra vettura 
sportiva dal cuore verde”, ha affermato la Dott.
ssa Annette Winkler, responsabile Smart. “Guidare 
in città non è mai stato tanto divertente come a 
bordo di questo concentrato di potenza in soli 
2,69 metri.”

“Come tutti i prodotti della linea Smart Brabus, an-
che questi due nuovi modelli esprimono al meglio 
la nostra filosofia: più stile, maggior potenza, ma 
soprattutto maggiore esclusività”, spiega Bodo 
Buschmann, presidente della Brabus, l’azienda 
di Bottrop specializzata nel tuning. “I modelli non 
sono destinati soltanto ai clienti abituali Brabus, ma 
anche a tutti i clienti di Smart Electric Drive che, 
al rispetto per l’ambiente desiderano unire sporti-
vità ed esclusività. In altre parole: diamo all’anima 
sportiva un cuore verde”.

Di Fabio Milani

Celsius X VI II, il marchio pioniere nello sviluppo di 
incredibili telefoni cellulari meccanici, colpisce di 
nuovo con una creazione nuova e rivoluzionaria: 
LeDIX Furtif.

Con 700 parti meccaniche rivestite di un corpo 
in fibra di carbonio stealth, incorniciata con sei 
ali d’oro e azionato da un motore tourbillon pal-
pitante sotto uno scudo in vetro zaffiro, LeDIX Furtif 
vola invisibile attraverso gli hub più esclusivi di tutto 
il mondo.

Ci sono voluti non meno di cinque anni da parte 
degli ingegneri Celsius X VI II per creare questo og-
getto esclusivo caratterizzato da un processo che 
ha coinvolto molteplici sfide:
- la creazione di un esclusivo meccanismo di vi-
sualizzazione basato sul più eccentrico al mondo 
tourbillon volante, protetto da ammortizzatori;
- l’eliminazione di eventuali effetti magnetici sul 
meccanismo e soprattutto sulla molla del bilan-
ciere in modo da garantire la massima precisione 
possibile;

Cellulare-orologio ispirato
alla tecnologia Stealth.

CELSIUS
X VI II

LEDIX FURTIF

BASELWORLD 2012

segue>

TECNOLOGIA  TRASPORTI ACCESSORI  TECNOLOGIA
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MOTORIMOTORI

- lo sviluppo della farfalla di rimontaggio, un siste-
ma brevettato alloggiato nella cerniera dell’og-
getto che fornisce ben tre ore di riserva di carica 
dell’orologio aggiuntive ad ogni apertura;
- la progettazione dell’interfaccia più ergonomica 
possibile per fornire la maggiore facilità d’uso assi-
curando in questo modo l’utilizzo intuitivo di tutte le 
funzioni del telefono cellulare.

Significativamente ispirato alla tecnologia stealth 
impiegata sui velivoli più avanzati, LeDIX Furtif è il 
primo telefono cellulare con una struttura in fibra di 
carbonio. Estremamente robusto e leggero, è an-
che molto accattivante nel suo look maschile total 
black e, già dal primo sguardo, trasmette tutto il 
suo potere magnetico e la forza che racchiude 
al suo interno.
 
La creazione di questo prestigioso oggetto ha ri-
chiesto l’opera di 35 persone tra ingegneri, orolo-
giai e altri maestri artigiani: il risultato sfida corag-
giosamente le convenzioni ed evoca il desiderio 
nascosto di auto creare delle nuove regole e dei 
nuovi codici aggiungendo emozione nel mondo 
della comunicazione. 

Presentato in anteprima mondiale a Baselworld 
2012 Celsius X VI II LeDIX Furtif sarà disponibile a 
partire da maggio 2012 in tre versioni (oro rosa, 
platino o nero) in edizione limitata da otto pezzi.

Caratteristiche tecniche
• Edizione limitata a 8 pezzi con inserti in platino, 8 
pezzi con inserti in oro rosa, 8 pezzi con inserti neri.
• Struttura in fibra di carbonio.
• Vetro zaffiro.

• Telefono di tipo generale.
• 700 componenti meccanici tra cui 330 per il mo-
vimento dell’orologio.
• Finiture Haute Horlogerie: lucido, satinato, Parigi e 
maledetti chiodi.
• Cerniera movimento meccanico con avvolgi-
mento brevettato per il recupero e per immagaz-
zinare l’energia cinetica generata dall’utente. 100 
ore di riserva di carica. Ogni apertura e chiusura 
del telefono genera 3 ore aggiuntive di riserva di 
carica.
• Flying Tourbillon “solitario”, visibile su entrambi i lati 
e montato su ammortizzatori.
• Movimento integrato in un contenitore sigillato di 
alluminio trattato, titanio e ceramica GL per una 
resistenza estrema.
• Espulsione meccanica della batteria, la decora-
zione delle unghie di Parigi.
• Piattaforma Made in France 2,75 G GSM-GPRS-
EDGE: Triband 900/1800/1900MHz.
• Interfaccia volutamente semplice e progettata 
per ergonomia ottimale.
• Interfaccia multilingue tra cui inglese, francese, 
cinese, russo, spagnolo, arabo.
• Foto/Video: 3.2 Mpix fotocamera, autofocus, 
flash, zoom digitale.
• Batteria: 770mAh Li-Ion, >3,5 ore di autonomia 
in conversazione, 240 ore di riserva di potenza in 
standby.
• Accessori ecosistema “LeHolster”: 2 accessori in 
pelle cuciti a mano, disegnati da Celsius X VI II e 
realizzato di artigiani specializzati.

Di Fabio Milani

TECNOLOGIA  ACCESSORI
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L’82° Salone dell’Auto e degli accessori di Ginevra 2012 
ha mostrato un’atmosfera frizzante con una ventata di 
ottimismo che in questo periodo di crisi non guasta. Nu-
merosissime sono infatti le novità che hanno caratterizza-
to questa edizione del salone che può essere tranquilla-
mente definito dai due volti: da una parte il piccolo, con 
riduzione di dimensioni, motorizzazioni, emissioni inqui-
nanti, dall’altra il sogno con l’esclusività e l’opulenza delle 
supercar destinate a pochissimi fortunati. Queste ultime 
chiaramente sono quelle che più hanno attirato la nostra 
attenzione, certo l’elenco è lungo e ci sarebbe materia-
le per pagine e pagine, quindi andremo a soffermarci 
brevemente sulle vetture che hanno destato emozione e 
che potrebbero concorrere al titolo di regina del salone.

Incominciamo col Made in Italy: La Ferrari ha presentato 
la F12 berlinetta, una vettura che ridefinisce il concetto 
della sportiva a motore anteriore con grande potenza, 
peso ridotto e che rappresenta una nuova sfida vinta dal-
la casa di Maranello.

Pezzo unico da due milioni di euro per la Lamborghini J 
Concept, supercar estrema che, con la sua livrea rossa 
metallizzata, ha emozionato tantissimo lasciandolo so-
gnare ad occhi aperti: parabrezza minimalista, spoiler 
anteriori, specchietto centrale e un possente motore 
12 cilindri per una vettura da corsa omologata per la 
strada.

Poi Maserati con la GranTurismo Sport, un progetto che 
vede il concetto moderno della Grand Tourer per una vet-
tura con uno stile interamente rivisto in chiave sportiva. 

E cosa dire di Pagani Automobili con la avveniristica 
Huayra proposta da Horacio Pagani in due nuove colora-
zioni: una bicolore e l’altra con il carbonio a vista. 

Ma i concorrenti esteri non sono certo stati a guardare: 
nuova nata in Casa Porsche, la Boxster di nuova gene-
razione dalle linee pulite, ma con uno slancio che la fa 
sembrare ancora più sportiva e con la sorella maggiore, 
la 911 Cabriolet, è destinata a diventare un’istituzione nel-
la gamma della casa di Stoccarda.

La Bugatti ha risposto con la Veyron Gran Sport Vitesse, un 
mostro a cielo aperto da 1.200 CV a trazione integrale: 
è il roadster più veloce al mondo con i suoi 410 km/h di 
velocità, e, visto il prezzo (1,75 - 1,91 milioni di euro a 
seconda della versione), il mezzo per affrontare la bella 
stagione al massimo dell’eslcusività.

Anche Koenigsegg ha voluto fare la sua parte con la nuova 
Agera R che ha tutti i suoi muscoli fatti da passaruota allar-
gati, prese d’aria esagerate e appendici da competizione.

Meno estrema invece la nuova Honda NSX, già presentata 
a Detroit, e pronta alla produzione visto il successo incontrato 
tra il pubblico che l’ha ribattezzata “la Ferrari giapponese”.

Per le auto all’insegna del lusso ecco Bentley con EF, un 
inedito SUV che ha conquistato per le sue proporzioni rega-
li, per un frontale classico e moderno e gli interni in stile bri-
tish, ma con quel livello tecnologico che rendono questo 
SUV il mezzo perfetto per la mobiltà del nuovo millennio.

XF Sportbrake per casa Jaguar, una combinazione vincen-
te di eleganza e potenzialità, sia pratica e sia dinamica, 
che amplia la leadership stilistica di Jaguar verso una nuo-
va direzione per dare vita ad un’attraente station wagon.

Di Fabio Milani

Atmosfera frizzante e auto da sogno per
l’82° Salone dell’Auto di Ginevra 2012.

      SALONE
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Esattamente ad un anno di distanza dal de-
butto dalla Huayra, Horacio Pagani ha pensa-
to di calcare le scene del Salone di Ginevra 
2012 proponendo due versioni speciali della 
supercar che ha sostituito la mitica Zonda e 
anche stavolta ha superato se stesso.

Affiancandola alla già speciale Huayra bico-
lore, il geniale costruttore argentino ha infatti 
proposto in anteprima mondiale una esclusi-
vissima versione Full Carbon, che come sug-
gerito dal nome, è completamente realizzata 
in fibra di carbonio a vista.

La Pagani Huayra Full Carbon, oltre ad essere 
di sicuro una vettura nata per stupire il pubbli-

Un gioiello da un milione di euro tutto in fibra di carbonio.

PAGANI
HUAYRA FULL CARBON

ESCLUSIVISSIMA

co del Salone, è anche l’esempio della gran-
de capacità dei tecnici e degli stilisti di Pagani 
Automobili nel trattare e lavorare la fibra di car-
bonio e gli altri materiali che la compongono. 

L’impiego in larga scala della fibra di carbonio 
ha quindi permesso un’ulteriore riduzione di 
peso alla già leggera Huayra che, con qualche 
ritocco al già potente motore V12 biturbo AMG 
di 5.980 cc e un nuovo inedito tubo di scarico in 
titanio, vede un incremento della potenza che 
raggiunge la ragguardevole soglia dei 730 CV 
con una coppia massima di ben 1.100 Nm.

Il motore, abbinato ad un cambio robotizza-
to AMT a sette marce, consente alla vettura 

di raggiungere una velocità massima di 370 
km/h con valori di accelerazione da 0 a 100 
km/h in soli 2.9 secondi.

Sportivissimo l’abitacolo che fa capolino dalle 
portiere ad ali di gabbiano, che vede anche 
per gli interni largo uso della fibra di carbonio 
presente praticamente ovunque: nei pannelli 
delle portiere, nel cruscotto, nella console cen-
trale con un perfetto abbinamento tra queste 
parti e gli avvolgenti sedili rossi in pelle e gli 
inserti in alluminio lucidato delle prese d’aria, 
della strumentazione, del volante delle leve 
del cambio e del freno a mano. 

Il prezzo della huayra si aggira intorno al milio-
ne di euro, ma a quanto pare gli acquirenti 
non mancano: sembra infatti che solo il primo 
giorno del Salone lo Stand Pagani Automobili 
abbia raccolto cinque ordinativi e che il co-
struttore modenese abbia in portafoglio ben 
novanta richieste, con tempi di attesa che si 
stimano all’incirca di tre anni. Ma d’altro canto 
se si considera l’artigianalità di questa vettura 
realizzata interamente a mano...

Di Fabio Milani
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Automobili Lamborghini ha presentato in anteprima mondiale 
per la stampa al Salone dell’Auto di Ginevra 2012 l’Aventador 
J, la supercar sportiva aperta più estrema della storia della 
casa di Sant’Agata dato che questa due posti non solo offre 
soluzioni tecnologiche e materiali d’avanguardia ma anche 
ben 700 CV a disposizione del guidatore.

La Lamborghini Aventador J è un’automobile rigorosamente 
“aperta”: i designer e gli ingegneri hanno infatti rinunciato sia 
al tetto che al classico parabrezza e il driver dell’Aventador J 
dovrà quindi munirsi di abbigliamento appropriato per viag-
giare a velocità superiori di 300 Km/h. 

Questo tipo di esperienza limite è però caratterizzato dalla 
massima esclusività: la Lamborghini Aventador J è infatti omo-
logata per l’uso su strada ed è realizzata in un solo esemplare 
destinato a un solo fortunato appassionato di opere d’arte 
uniche al mondo.

Con l’Aventador J, Automobili Lamborghini prosegue la gran-
de tradizione del marchio orientandolo verso il futuro come 
fece all’epoca la mitica Lamborghini Jota del 1970 che rima-
se un pezzo unico, anche se diversi proprietari di una Miura 
fecero adattare esteticamente le loro auto Jota.

Le peculiarità dell’Aventador J derivano dalla Lamborghini 
Aventador LP 700-4, che al suo debutto nel 2011 ha subito af-
fascinato con i suoi straordinari contenuti tecnologici: l’innova-
tiva monoscocca in fibra di carbonio che fonde leggerezza, 
massima rigidezza e sicurezza strutturale; il nuovo propulsore 
12 cilindri che con 6,5 litri di cilindrata eroga 700 CV (515 kW) 
di potenza; il velocissimo cambio Lamborghini ISR, la trazione 
integrale permanente e le sospensioni pushrod, che uniscono 
l’enorme potenza a un comportamento di guida estrema-
mente preciso.

L’Aventador J ha avuto quindi questa base di partenza an-
che se il progetto ha un’interpretazione diversa vista l’assenza 
del tetto, delle grandi superfici vetrate, del climatizzatore e 
del sistema di navigazione che hanno ridotto ulteriormente la 
massa complessiva della vettura rispetto a quella registrata 
dall’Aventador LP 700-4, che con un peso a secco di 1.575 
chilogrammi risulta già estremamente leggera grazie all’uso 
della fibra di carbonio.

La parte frontale della Lamborghini Aventador J vede nel 
frontale dominare il voluminoso spoiler anteriore in fibra di 
carbonio a vista, dotato di braccetti di supporto centrali 
e di “winglets” laterali simili a quello di una monoposto di 
Formula 1.

L’esterno della vettura mostra una forte presenza del nero 
dei componenti in fibra di carbonio a vista con le mini-
gonne e il voluminoso diffusore posteriore che si mettono 
in contrasto con il rosso della verniciatura esterna. 

I cerchi, da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore sono 
in lega d’alluminio con disegno a cinque razze e dotati 
di monodado o fissaggio centrale nonché di un inserto 
in fibra di carbonio, che funge da piccolo convogliatore 
per assicurare una ventilazione ottimale dei freni.

Le porte dell’Aventador J si aprono verso l’alto, sono deci-
samente più piatte di quelle dell’Aventador e sono dotate 
di un piccolo vetro laterale fisso.

In linea di massima il retrovettura si compone di soli quat-
tro elementi: il diffusore posteriore in fibra di carbonio, i 
quattro voluminosi terminali di scarico i gruppi ottici po-
steriori con lamp styling a Y tipico di Lamborghini e un 
grande spoiler fissato a due bracci di supporto: tutto il re-
sto della superficie serve a smaltire il calore ed è coperto 
solo da una griglia in metallo nera. 

Rispetto all’Aventador LP 700-4, la J presenta paraurti an-
teriori e posteriori dotati di alette in carbonio che fungono 
da deviatori di flusso, intervento mirato ad aumentare 
in maniera significativa la deportanza della vettura sia 
sull’anteriore sia sul posteriore.

La forma esterna e quella interna dell’Aventador J si uni-
scono in modo naturale con l’esterno della vettura che 
passa in modo fluido attraverso l’interno: una striscia dello 
stesso colore rosso della carrozzeria passa dal cofano an-
teriore ai due deflettori aerodinamici, continua poi sulla 

plancia e sulla console per scendere verso il tunnel cen-
trale e risalire tra gli schienali dei sedili, per infine uscire 
dall’interno e raggiungere la cover del motore.

Unendo la parte frontale e posteriore della vettura, la stri-
scia colorata crea una separazione visiva tra la zona del 
guidatore e quella del passeggero. Il solo punto di inter-
ruzione è dato dal pannello che comprende il pulsante 
di messa in moto nonché gli organi di comando per le 
luci e il cambio. 

Non sono previsti accessori come l’impianto di naviga-
zione, il car-audio e il climatizzatore, sono invece presenti 
due display TFT programmabili, posti dietro al volante.

Anche il cofano motore porta all’esterno l’interno della 
vettura: in realtà non si tratta di una copertura vera e pro-
pria, ma di una incorniciatura che attraverso due grandi 
aperture mette in bella vista le due bancate del motore 
V12 di 6,5 litri. Questo componente presenta una nuova 
geometria a X ed è realizzato in carbonio a vista. 

Dopo la conclusione del Salone di Ginevra 2012, solo 
un fortunato acquirente potrà acquistare la Lamborghini 
Aventador J, non esisterà che questo esemplare unico 
e non verranno realizzati altri prototipi o esemplari per il 
museo Lamborghini.

“Con la Lamborghini Aventador J abbiamo esaltato il DNA 
del nostro marchio nella sua forma più coerente. Questa 
automobile è senza compromessi come solo una Lambor-
ghini può essere”, ha commentato Stephan Winkelmann, 
Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lam-
borghini. “La nuova Lamborghini Aventador J è la vettura 
aperta più radicale nella storia di Lamborghini. Il nome 
nasce dalla nostra tradizione e la vettura unisce un design 
non convenzionale all’innovazione tecnologica. Oggigior-
no fronteggiamo diverse regolamentazioni con spirito di 
sfida. L’Aventador J è la prova che, nonostante tutte le re-
gole, Lamborghini farà sognare anche in futuro”.

Di Fabio Milani

In anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2012:
vettura in esemplare unico.

LAMBORGHINI
AVENTADOR J
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Dopo aver realizzato la Veyron 16.4 Super Sport, 
l’auto di serie più veloce del mondo, Bugatti ha 
realizzato anche il roadster più veloce al mondo: 
la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, presentata 
ufficialmente al Salone dell’Auto di Ginevra 2012.

Ben 1200 CV (882 Kw) e una coppia massima di 
1500 Nm : questi sono i mostruosi valori che carat-
terizzano questa vettura a cielo aperto, tanto che il 
telaio della Grand Sport preso come punto di par-
tenza per la realizzazione della Veyron Grand Sport 
Vitesse è stato necessariamente rivisto e rinforzato 
per poter gestire tutta la potenza erogata dal 16 
cilindri di 7.9 litri dotato di 4 nuovi e più grossi tur-
bocompressori.

Al Salone di Ginevra 2012 Il roadster
più potente e veloce al mondo.

BUGATTI
VEYRON GRAND
SPORT VITESSE

Diversamente dalla sua illustre progenitrice, la Bu-
gatti Veyron Grand Sport Vitesse introduce nuovi 
elementi di design, pur conservando del modello 
di riferimento alcuni particolari aerodinamici come 
le due ampie prese d’aria anteriori separate da 
una barra centrale che sono state ampliate e lo 
spoiler anteriore, mentre Il posteriore è caratteriz-
zato da un doppio diffusore e dal grosso scarico 
centrale.

Il bilanciamento dell’auto è stato inoltre migliorato 
con l’introduzione di nuovi ammortizzatori a risposta 
rapida, di derivazione sportiva, che rendono quasi 
impercettibile il beccheggio durante le accelera-
zioni e le frenate. 

La Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse é dotata 
di nuovi cerchi in lega da 20 pollici “Vitesse” con 
pneumatici ad alte prestazioni che, in collabora-
zione con la trazione integrale e il sistema ESP, con-
sentono di sopportare le tremende accelerazioni 
laterali (fino a 1.4 G) mentre anche l’impianto fre-
nante è stato completamente rivisto per consentire 
di fermare sempre in sicurezza la vettura.

Il propulsore della Gran Vitesse è il W16 di 7.900 di 
cilindrata potenziato grazie ai 4 nuovi turbocom-
pressori con intercooler che hanno incrementato 
di ben 199 cv la potenza a disposizione rispetto 
alla precedente versione. In questo modo la Bu-
gatti Veyron Grand Sport Vitesse ha una potenza 
complessiva di 1200 cv e una coppia di 1500 Nm 
a 6.400 giri che consentono alla vettura di raggiun-
gere l’incredibile velocità massima di 410 Km/h e i 
100 km/h da fermo in soli 2,6 secondi.

Come da tradizione Bugatti, l’abitacolo è all’inse-
gna della massima eleganza, ne sono un esempio 
la consolle centrale in fibra di carbonio e i sedi-
li sono rivestiti in pelle bicolore lavorata a mano 

bene abbinati alle rifiniture raffinate e alla grande
presenza di materiali leggeri e pregiati come la fi-
bra di carbonio che si aggiungono ed enfatizzano 
i tratti sportivi degli interni.

Per garantire il piacere alla guida, un nuovo spoiler 
sul tetto riduce i rumori e il ritorno dell’aria nell’abi-
tacolo, mentre un inedito frangivento asportabile e 
riponibile nel bagagliaio regalano il massimo com-
fort fino a quasi 200 km/h. 

Al Salone di Ginevra Bugatti ha presentato tre ver-
sioni della Veyron Grand Sport Vitesse alla versione 
“base” di colore blu e rifinita in fibra di carbonio 
a vista sono state infatti aggiunte la “Jet Grey” in 
color grigio scuro e una esclusivissima versione in 
carbonio bicolore che vede la parte centrale della 
carrozzeria in fibra di carbonio a contrasto con le 
parti laterali in alluminio lucidato.

Esclusivi anche i prezzi di queste splendide crea-
zioni, si parte infatti da 1,75 milioni di euro della 
versione “base” fino ad arrivare a 1,91 milioni di 
euro per la versione in carbonio bicolore.

Di Fabio Milani
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Una delle vetture più ammirate al Salone dell’Au-
to di Ginevra 2012 è stata la nuova Aston Martin 
V12 Zagato, vettura che prosegue la collaborazio-
ne tra il marchio britannico di supercar di lusso e il 
designer italiano, partnership che dura da 50 anni 
e che ha portato alla realizzazione di capolavori 
come l’iconica Zagato DB4GT.
 
La kermesse svizzera non è stata la prima uscita 
ufficiale della vettura dal momento che la nuova 

Aston Martin V12 Zagato ha fatto il suo debutto 
mondiale nel maggio dello scorso anno vincendo 
il premio Concepts e Prototipi al prestigioso Con-
corso d’Eleganza di Villa d’Este. 

Viste le risposte estremamente positive da parte della 
clientela, Aston Martin ha deciso di proseguire con il 
progetto V12 Zagato avviandone la produzione pres-
so la sede di Aston Martin a Gaydon, Warwickshire: 
produzione strettamente limitata a 150 esemplari.

Dalle forme sinuose e originali, soprattutto nella 
zona posteriore, la V12 Zagato si distingue imme-
diatamente dalle altre concorrenti in circolazione 
e, pur nella sua modernità la vettura trasmette 
un’immagine immediatamente riconducibile alla 
tradizione Aston Martin.

La V12 Zagato è realizzata con una combinazione 
di alluminio lavorato a mano e fibra di carbonio: il 
cofano, il tetto e le portiere sono in alluminio, men-
tre i parafanghi anteriori e posteriori, gli interni delle 
portiere e il baule sono in fibra di carbonio.
  
La carrozzeria viene verniciata nella stessa area 
dedicata alla One-77, il processo di verniciatura 
richiede 100 ore di lavoro e quattro sono le colora-
zioni disponibili: argento, verde, blu e rosso. 

Il cuore della propulsione è rappresentato dal mo-
tore 6.000 di cilindrata 12 cilindri a V in grado di 
erogare 517 cavalli e 570 Nm di coppia massima, 
valori che consentono alla V12 Zagato di raggiun-
gere i 100 km/h da fermo in 4.2 secondi e una 
velocità massima di 305 km/h, mentre come da 
tradizone Aston Martin, la trazione è posteriore e il 
cambio è un robotizzato a sei marce con il siste-
ma di trasmissione configurato secondo lo sche-
ma transaxle.
 
Raffinati gli interni con le cuciture dei sedili effettua-
te rigorosamente a mano e il ricamo ‘Z’ ad impre-
ziosire i poggiatesta e il ripiano posteriore, mentre 
tocchi di fibra di carbonio e alluminio satinato sul 
cruscotto e sulla consolle centrale ben si sposano 
con i rivestimenti neri e rossi. Placche battitacco 
in fibra di carbonio con la dicitura ‘V12 Zagato’ in 

metallo forniscono un ulteriore tocco distintivo alla 
finitura dell’abitacolo.

Disponibile alla vendita in una serie limitata a soli 
150 esemplari ad un prezzo di circa 400.000 euro, 
l’Aston Martin V12 vedrà le prime consegne Zagato 
nei prossimi mesi.

Di Fabio Milani

Ammiratissima al Salone di Ginevra 2012 la nuova Aston Martin
che celebra i 50 anni di collaborazione tra i due marchi.

ASTON MARTIN
V12 ZAGATO

NUOVA
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VIAGGIVIAGGI

La nuova Maserati GranTurismo Sport raccoglie il testimone di 
una delle vetture di maggiore successo della storia della casa 
del tridente: la Granturismo venne infatti presentata proprio in 
occasione del Salone di Ginevra 2007 e consegnata a clienti 
di tutto il mondo in quasi 15.000 esemplari. Forte del successo 
ottenuto da un modello che ha introdotto in chiave moderna il 
concetto di Grand Tourer, Maserati ha quindi voluto continuare 
su questa strada presentando all’82° Salone dell’Auto di Ginevra 
la nuova GranTurismo Sport che si distingue per il design com-
pletamente rinnovato e le importanti novità tecnologiche che 
ne affinano ulteriormente la natura sportiva. 

Lo stile della vettura è stato interamente rivisto in chiave sportiva: 
il paraurti anteriore è stato ridisegnato per ottimizzare i flussi ae-
rodinamici e di raffreddamento dell’impianto frenante e al con-
tempo per rinvigorire il frontale grazie anche all’adozione di un 
nuovo elemento di stile che si allunga dai nuovi proiettori sino a 
sfiorare la tradizionale calandra ovale. Al centro, in bella mostra, 
il Tridente cromato con fregi rossi, icona delle vetture più sportive 
Maserati di oggi e del passato. Il gruppo ottico anteriore, pur 
mantenendo il profilo originario, è stato completamente ripro-
gettato ed arricchito grazie all’adozione dei Led con funzione di 
DRL. Il disegno dei Led attribuisce un ulteriore slancio stilistico al 
fanale e ne migliora la funzionalità e la visibilità a tutto vantaggio 
della sicurezza della vettura.

Sotto i cerchi Astro Design da 20” si intravede l’impianto frenan-
te della nuova GranTurismo Sport che si avvale della tecnologia 
Brembo dual-cast abbinata ad una pinza monoblocco 6 pistoni 
all’anteriore a una 4 pistoni al posteriore. Il disco, in versione baf-
fata e forata, è realizzato in ghisa e alluminio per una riduzione di 
peso tra il 15 e il 20%, maggior comfort, riduzione della corrosione 
e del consumo e miglior performance dei componenti. La pinza 
freno viene introdotta in un inedito blu ossidato, che grazie alla fini-
tura opaca esalta il carattere decisamente sportivo della vettura.

Il posteriore della vettura è stato reso ancor più elegante grazie 
all’adozione di un rinnovato gruppo ottico dotato di materiali più 
scuri, che ne accentuano l’effetto scenico. Nuovissima anche la 
colorazione chiamata “Blu Sofisticato,” che esalta le linee vettura 
ed incornicia gli innumerevoli ed innovativi attributi stilistici della 
nuova GranTurismo Sport.

La vettura è equipaggiata dal motore a 8 cilindri a V di 4.700 
di cilindrata che è ora in grado di erogare 460 CV (338 kW) con 
una coppia massima pari a 520 Nm andando addirittura a mi-
gliorare l’aspetto dei consumi e delle emissioni. Sono questi pa-
rametri che, uniti al cambio elettro-attuato con cambiata MC 
Shift da 100 ms, consentono alla GranTurismo Sport di raggiun-
gere la ragguardevole soglia dei 300 km/h di velocità massima 

e di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. Anche la versio-
ne con trasmissione automatica e software di gestione MC Auto 
Shift, già apprezzata su GranCabrio Sport e Quattroporte Sport 
GT S, beneficia di un considerevole incremento di prestazioni 
raggiungendo una velocità massima di 298 km/h e un’accele-
razione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi.

Per quanto riguarda le sospensioni, la nuova GranTurismo Sport 
è dotata del sistema Sport Skyhook, un’evoluzione del sistema 
continuo di controllo dello smorzamento delle sospensioni che 
rende la vettura ancora più reattiva e divertente da guidare, 
aumentando nel contempo il comfort per gli occupanti. In mo-
dalità Sport il comportamento è preciso e veloce nelle reazioni, 
mentre assorbe egregiamente le sconnessioni del terreno adat-
tandosi in maniera continua nell’uso normale. Il tutto si traduce 
in un comportamento dinamico che coniuga in modo ottimale 
sportività e confortevolezza in ogni condizione di guida.

La GranTurismo Sport è disponibile con due diverse tipologie di 
trasmissioni: automatica, ZF, a sei rapporti e sequenziale elettro-
attuata, dotata di frizione bi-disco a secco e 6 rapporti. La prima 
esalta il comfort di marcia senza rinunciare alle prestazioni, men-
tre la seconda favorisce in maggior misura il feeling di guida.

Anche gli interni della GranTurismo Sport sono stati rivisti in chiave 
sportiva. Agli occupanti si presenta ora un ambiente dove lusso, 
artigianalità e cura dei dettagli assumono nuove forme. Partico-
larmente importante è il nuovo disegno dei sedili, sia anteriori sia 
posteriori, che oltre a migliorarne e modernizzarne lo stile garanti-
sce una migliore ergonomia capace di assicurare contempora-
neamente una maggiore capacità di contenimento durante la 
guida sportiva ed un comfort ottimizzato per pilota e passeggeri 
nei viaggi più lunghi. Il particolare nuovo disegno del guscio po-
steriore dei sedili anteriori, in pelle, permette inoltre di guadagna-
re spazio per gli occupanti dei sedili posteriori (+20 mm).

Particolare attenzione è stata posta sulla natura sportiva e raffina-
ta della GranTurismo Sport. Questo obiettivo è stato raggiunto an-
che grazie all’adozione di inediti particolari in grigio EcoChrome, 
di rivestimenti in pelle Poltrona Frau che convivono con elementi 
sportivi come le palette del cambio al volante ereditate dal de-
sign Trofeo e la pedaliera in alluminio. Il volante è stato anch’esso 
reinterpretato dagli stilisti del marchio del Tridente, che lo hanno 
reso ancora più ergonomico e vicino alle esigenze di coloro che 
amano anche la guida sportiva, grazie ad una corona con dise-
gno più piatto e a un’impugnatura ulteriormente profilata.

MASERATI
GRANTURISMO
SPORT
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Per trascorrere una vacanza romantica bisogna
scegliere un veliero Star Clippers che riserva
piacevoli sorprese e momenti indimenticabili.

LUNA DI MIELE
SU UN VELIERO

Per gli amanti del mare, del lusso, del relax e del fasci-
no della tradizione è possibile trascorrere una magnifi-
ca vacanza a bordo di uno dei velieri della flotta Star 
Clippers.

Ideale per una fuga a due, a bordo di Star Clippers le 
giornate trascorrono piacevolmente tra un bagno in pi-
scina, un’escursione a terra o una rilassante lettura nella 
bellissima biblioteca di bordo. Le serate si accendono 
di romanticismo con una cena a lume di candela e 
balli sempre in voga.

Star Clippers non è la solita crociera poichè gli arredi 
sono fatti di legni pregiati, con ottoni luccicanti, bian-
chissime divise e un personale davvero servizievole 
ed elegante. Una vacanza a bordo di Star Clippers è 
un’occasione imperdibile, un break che vi farà scoprire 
passioni e momenti piacevoli.

Per chi ama una vacanza in cui le sorprese non finiscono 
mai la scelta di Star Clippers è la più azzeccata infatti lo 
staff del veliero organizza giornate particolari per poter 
far riscoprire le bellezze dei mari e di luoghi diversi.

Il mare con la sua brezza, le sue onde ed il clima mite 
è ideale per rigenerare la propria bellezza fisica ed 

interiore. Sole e relax sono le armi vincenti per poter 
sfoggiare un fisico più bello; staccare la mente è fon-
damentale per poter ripartire con grinta: una gita su un 
veliero sicuramente da emozioni e momenti di ritrovo 
che permettono di vivere meglio con più serenità.

Viaggiare è un modo per scoprire nuovi mondi e nuovi 
modi di pensare, Star Clippers offre diverse destinazio-
ni: per chi ama le mete dalle temperature miti l’idea-
le è attraversare il mar Mediterraneo, per chi adora le 
atmosfere festose ed i panorami colorati la zona più 
adatta è sicuramente quella caraibica ed infine per 
chi ama le temperature più glaciali non poteva man-
care la meta sul Mar Baltico dove gli scenari sono un 
vero spettacolo.
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GUSTOGUSTO

Visitare la magica regione del Rajasthan è un’occasione
imperdibile per conosce l’atmosfera fiabesca dell’India
più remota tra paesaggi incantevoli e tradizioni popolari.

DELL’INDIA

SUGGESTIVO
VIAGGIO NEL CUORE

Il Rajasthan è la regione più evocativa dell’India, situata 
tra il deserto e le pianure gangetiche, un luogo di gran-
de magia e fascino tra paesaggi suggestivi e tradizioni 
locali.

Questa terra è, infatti, ricca di storia: i popoli guerrieri 
dei Rajput rajasthani hanno saputo preservare le tradi-
zioni più antiche, dove le città e i palazzi primeggiano 
per lo splendore e la raffinatezza di arti dall’inestima-
bile valore, dove il costume locale è rimasto legato al 
passato, sia nel vestire che nelle rappresentazioni di 
musica e danza.

Il modo migliore per conoscere la cultura di questa re-
gione indiana è partecipare ai numerosi festival che si 
svolgono durante l’anno. Pittoresche stradine e palazzi 
che creano un’atmosfera sospesa nel tempo fanno da 
sfondo ad uno dei principali mercati di bestiame del Ra-
jasthan. Siamo a Nagaur, antico insediamento Rajput cir-
condato da alte mura e dominato da un poderoso forte, 
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dove ogni anno, si riuniscono tutte le popolazioni rurali del 
distretto con carri trainati da buoi, bufali e cammelli. 

Ognuno sfoggia i migliori abiti tradizionali, gli uomini 
portano coloratissimi turbanti e le donne esibiscono 
collane, cavigliere d’argento e svolazzanti veli colorati. 
Uno degli eventi di maggior richiamo in questa occa-
sione sono le corse dei cammelli, ma è possibile an-
che trovare oggetti in legno, accessori in pelle e altro 
ancora. Oltre a questo, durante le celebrazioni non 
mancano certo forme diverse di intrattenimento come 
quelle eseguite dai giocolieri e dai cantastorie, musi-
che e danze che arricchiscono la fiera.

Imperdibile anche il Festival del Deserto quando l’in-
comparabile bellezza e la stupefacente magia del 
deserto di Thar diventa per 3 giorni un palcoscenico 
che attira da tutta l’India del Nord danzatori con vesti 
colorate, artisti, musicisti, ballerini, burattinai e mangia-
tori di fuoco.

VIAGGI  INDIA
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La nuova edizione di BMW Guida d’Italia 2012 si an-
nuncia come l’ultima. Dopo 21 anni termina infatti il 
percorso alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia, con-
traddistinto dalla raccolta di un gran numero di infor-
mazioni e consigli utili su come trascorrere il tempo 
libero nelle diverse regioni italiane. 
 
Oltre tremila indirizzi di alberghi, ristoranti e negozi con-
fermano il ruolo di valido strumento per chi desidera 
godere fino in fondo del piacere di viaggiare. Come 
tradizione, essa propone l’elenco aggiornato dei mi-
gliori dodici ristoranti, un comodo indice alfabetico che 
elenca le circa 900 località censite e una specifica se-
zione dedicata alla rete di vendita e assistenza BMW 
nel Paese.
 
“Ventuno anni fa - ha dichiarato Gianni Oliosi, Direttore 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Group 
Italia - da una felice intuizione nacque la BMW Guida 
d’Italia che in tutti in questi anni ha accompagnato i 
nostri clienti per tutto il territorio italiano, facendo loro 
scoprire posti incantevoli, indicando itinerari esclusivi 
e segnalando le eccellenze della cucina italiana da 
nord a sud e da est a ovest. Abbiamo sempre pensato 
che il piacere di guidare non potesse essere disgiunto 
dal piacere di viaggiare e di scoprire il nostro straordi-
nario Paese”.
 

“In tutti questi anni - ha poi continuato Gianni Oliosi - la 
nostra Guida si è accreditata e ha affiancato altre pre-
stigiose pubblicazioni, aiutando a valorizzare l’Italia e 
svolgendo un ruolo culturale non solo per i clienti BMW, 
ma per tutti coloro che amano la bellezza, la buona 
cucina e lo stile. Con questa edizione 2012, il cam-
mino si conclude nella certezza di aver ricoperto un 
ruolo importante e di aver saputo raccontare in questi 
21 anni la storia della BMW nel nostro Paese, l’alter-
nanza di modelli che hanno fatto della nostra azienda 
il leader mondiale tra i costruttori premium, il nostro 
impegno socio-culturale in Italia e allo stesso tempo 
la storia del gusto e delle nostre bellezze. E di questo 
siamo orgogliosi”.
 
La nuova edizione della Guida BMW riporta infatti gli 
indirizzi e le valutazioni di 1.800 alberghi, 1.320 risto-
ranti, 22 porti turistici, segnala numerosi negozi per lo 
shopping e offre suggerimenti e consigli per il tempo 
libero. Inoltre, accanto all’elenco aggiornato dei mi-
gliori ristoranti italiani, la guida riserva una segnalazione 
particolare ai “Quadri” di Venezia di Raffaele e Massi-
miliano Alajmo, Eletto Ristorante dell’Anno, i “Quadri” è 
stato premiato per la capacità di proporre piatti della 
cucina tradizionale completamente rivisitati nell’ottica 
della “contaminazione e identità” che è il cuore della 
filosofia di Massimiliano Alajmo.

BMW
GUIDA D’ITALIA

2012
Ultima edizione della guida ai migliori ristoranti
d’Italia pubblicata da Mondadori per BMW,
dopo 21 anni di recensioni e classifiche su alberghi,
negozi e ristoranti delle regioni d’Italia.
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L’Emilia Romagna è una terra di tradizione e di antichi 
valori, qui la popolazione ha sviluppato un’autentica 
passione per la cucina. Il momento del pranzo e del-
la cena, vengono accomunati ad istanti di ritrovo e di 
condivisione. Questa è la filosofia che si può respirare 
mangiando in questa terra. Visitare siti come Ravenna 
regala immagini e ricordi unici. 

Bologna è una città vivace e ricca di attrattive, per chi 
ama la buona cucina può provare il ristorante San Do-
menico, o la trattoria da Amerigo, dove sono garantite 
ottime pietanze in un’atmosfera famigliare.

Dopo aver visitato le tante mostre che vengono pro-
mosse a Ferrara, si può godere di un buon pasto al 
ristorante Il Don Giovanni, dove il prosciutto è uno dei 
protagonisti indiscussi. Questa terra ha prodotto e cre-
ato marchi in ambito culinario famosi in tutto il mondo. 
La pasta tanto amata, simbolo della tradizione italiana, 
è un must di questa regione.

Andare in Emilia e non provare i tortellini non si può pro-
prio fare, questo piatto semplice racchiude la bontà 
e la storia di molte famiglie. Elementi semplici sono la 
base della straordinaria cucina che si può gustare in 
Emilia Romagna, dove la cucina tradizionale ed il ca-
lore umano non deludono mai.

La Guida Michelin 2012 accompagna il viaggio per do-
nare momenti di piacevole ristoro in Emilia Romagna:

San Domenico ** Imola (BO)
Marconi * Sasso Marconi (BO)
Trattoria da Amerigo * Savigno (BO)
Paolo Baverini (H. Tosco Romagnolo) * Bagno di Romagna (FC)
La Frasca ** Cervia - Milano Marittima (FC)
Magnolia * Cesenatico (FC)
Il Don Govanni * Ferrara (FE)
La Capanna di Eraclio * Codigoro (FE)
Osteria Francescana ** Modena (MO)
Hostaria del Mare * Modena (MO)
Strada Facendo * Modena (MO)
L’Erba del Re * Modena (MO)
La Fiaschetteria * Besenzone - Bersano (PC)
Nido del Picchio * Carpaneto Piacentino (PC)
Antica Osteria del Teatro * Piacenza (PC)
Riva * Ponte dell’Olio (PC)
Villa Maria Luigia-di Ceci * Collecchio (PR)
Al Tramezzo * Parma (PR)
Parizzi * Parma (PR)
Antica Corte Pallavicina * Polesine Parmense (PR)
Locanda Stella d’Oro * Soragna (PR)
Cà Matilde * Quattro Castella (RE)
Il Rigoletto ** Reggiolo (RE)

MICHELIN
RISTORANTI

IN EMILIA ROMAGNA
Per gustare una cucina tradizionale
davvero buona bisogna provare uno dei
ristoranti stellati Michelin in Emilia Romagna.

Fo
nt

e
 V

e
ra

c
la

ss
e

.it

GUSTO  RISTORANTI



GUSTOGUSTO60 61

JOHN
WALKER
& SONS
DIAMOND
JUBILEE
Whisky di 60 anni per celebrare
la Regina Elisabetta II.

Le celebrazioni per il Giubileo di diamante del-
la Regina Elisabetta II sono un evento molto 
sentito dalla popolazione britannica tanto che, 
in onore dei 60 anni di regno della sovrana, 
Diageo John Walker & Sons famosa distilleria a 
livello mondiale, ha realizzato un’edizione limi-
tata di un prestigioso single malt con 60 anni 
di invecchiamento.

Prodotto in sole 60 bottiglie la cui prima verrà 
riservata a Sua Maestà, il Diamond Jubilee By 
John Walker & Sons è stato pensato non solo 
per celebrare la regina anche per sottolineare 
il suo forte legame con i sovrani dal momento 
che la distilleria, fondata nel 1820, ebbe dal re 
Giorgio V il mandato come fornitore ufficiale di 
whisky per la casa reale inglese.

Il prezioso Whisky è il risultato di un blend di 
distillati nel 1952, anno di salita al trono di Eli-
sabetta II: questi whisky sono stati sottoposti al 
processo di invecchiamento in botti di legno 
proveniente dalla Sandringham House, una 
delle principali residenze reali.

Sono stati il Master Blender Jim Beveridge e il 
suo apprendista Matthew Crow a supervisiona-
re la selezione dei distillati e la loro miscela-
zione ed eseguire personalmente il 6 febbraio, 
giorno delle celebrazioni, le operazioni di im-
bottigliamento del prestigioso Diamond Jubi-
lee in raffinati decanter realizzati per l’occasio-
ne. Questi sono realizzati in cristallo Baccarat e 

si appoggiano ad una base di cristallo con sei 
gambe radiali decorati in argento Britannia, a 
rievocare i 6 decenni di regno ininterrotto della 
Regina Elisabetta. Hamilton & Inches, famosi 
argentieri scozzesi, hanno decorato ogni de-
canter con un collare d’argento e incastonato 
un diamante da mezzo carato. 

Oltre ad essere accompagnato da una cop-
pia di bicchieri in cristallo e un libro in pelle 
personalizzato, ogni decanter è numerato e 
racchiuso in uno speciale cofanetto di legno 
di quercia proveniente dalle residenze reali di 
Balmoral e Sandringham. La bottiglia numero 
uno verrà donata alla Regina mentre le re-
stanti saranno vendute privatamente a pochi 
selezionati acquirenti ad un prezzo di 100.000 
sterline. 

Gli utili dell’iniziativa, circa 1 milione di sterline, 
andranno in beneficenza al fondo Queen Eli-
zabeth Scholarship Trust ente istituito dalla regi-
na per il sostentamento della tradizione artigia-
nale in Gran Bretagna.

Di Fabio Milani

GUSTO  WHISKY
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STUDIO AMBRA - CENTRO ESOTERICO
CARTOMANTE, SENSITIVA, ASTROLOGA

Via Fra’ Paolo Sarpi, 51 - Firenze
www.studioambra.com - www.magicamenteshop.com
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LA CLASSIFICA ZODIACALE
D I  A P R I L E

RO ESOTERICO
A, ASTROLOGA
51 - Firenze

magicamenteshop.com

STUDIO AMBRA - CENT
CARTOMANTE, SENSITIVA

Via Fra’ Paolo Sarpi, 5
www.studioambra.com - www.m

LA CLASSIFICA ZODIACALELA CLASSIFICA ZODIACALE
D I  A P R I L ED I A P R I L E

TOP 12TOP 12
In questo pe-
riodo i Gemel-
lini dovranno 

concentrarsi sul proprio percorso pro-
fessionale: si tratta di una fase mutevole 
che richiede una certa flessibilità e una 
buona quantità di nuove idee. Gli stu-
denti hanno la possibilità di recuperare il 
tempo perduto, dedicandosi con mag-
gior impegno allo studio e alla lettura. 
Grazie a Venere che inizia un lungo moto 
di quattro mesi nel vostro segno, le ami-
cizie e i flirt non vi basteranno più: potete 
aspirare anche ad un amore davvero 
coinvolgente. Fatevi dunque trovare 
pronti all’arrivo di una persona che vi farà 
battere il cuore come non mai. Se sie-
te in coppia questo sarà un momento 
piuttosto movimentato...probabilmente 
un’unione già in crisi potrebbe lasciare 
lo spazio al nuovo che sta per arrivare, 
oppure chi non riusciva a fare il passo 
decisivo, adesso deciderà di iniziare un 
nuovo percorso accanto al suo amore.

4° POSTO
Gemelli

Giove nel vostro 
segno continua 
ad assicurarvi 

quel pizzico di fortuna che può aiutarvi 
nelle varie situazioni, ma non abbastanza 
da lasciarvi sul podio! Rimanete tranquilli 
perché potrete comunque concretizzare 
quei progetti che avevate iniziato e fare 
così il punto della situazione. Cominciamo 
con il dire che le coppie possono coglie-
re l’occasione per cominciare a parlare 
di quello che non va e provare a cercare 
una soluzione...farete la scelta giusta, lo 
so! Ritroverete l’equilibrio dei sentimenti e 
la vostra capacità di scelta negli affari di 
cuore sarà molto più attenta ed efficace. 
Poi, se negli ultimi tempi avete incontrato 
piccoli ostacoli che frenavano il successo 
della vostra professione, ripartirete adesso 
alla grande con progetti che sembrava-
no irrecuperabili: le amicizie si riveleranno 
preziose per aiutarvi in questo campo 
con consigli e suggerimenti...ascoltate le 
opinioni altrui e fatene tesoro.

5° POSTO
Toro

A v v e r t i r e t e 
una bella 
spinta da par-

te del cielo...l’ottimismo sale alle stelle 
e vi sentite molto più sicuri. Cresce la 
vostra voglia di conoscere, frequenta-
re gli amici e stare in compagnia. Le 
Stelle vi sorridono ed è molto probabile 
che proprio grazie a queste amicizie, 
possiate fare conoscenze interessanti 
ed iniziare una relazione che potrebbe 
rivelarsi più seria di quanto pensavate. 
Di sicuro la sensualità e l’attrazione non 
vi mancheranno e la vita sociale ne 
trarrà beneficio! Se il vostro amore è già 
“collaudato”, Venere aiuta anche a sta-
bilire un buon dialogo, aperto e sincero 
con l’altro. Sul lavoro saranno messe 
alla prova la vostra abilità e pazienza...
il coraggio di cui disponete porterà suc-
cesso alla sfera professionale, ma non 
senza impegno e determinazione...
riuscirete a sviluppare le idee nella di-
rezione più positiva.

6° POSTO
Leone

Un mese interessante per il segno del Cancro che sale sul podio della classifica! 
Molto bene! Mercurio favorisce tutto ciò che riguarda i viaggi e chi vuole allargare 
le proprie conoscenze e amicizie...desiderate per esempio maggiori soddisfazioni 

dalla vostra occupazione? Per raggiungere l’obiettivo occorre fare qualche nuova esperienza e conoscenza...
sicuramente dimostrerete di aver spirito d’iniziativa e ambizione a sufficienza! Concedetevi una pausa per Pasqua 
e partite con il vostro amore...per chi è solo ci sono possibili avventure dietro l’angolo, ma non precipitatevi: cer-
cate di conoscere più a fondo la persona ed entrate in sintonia con lei lasciandovi trascinare dalle emozioni e 
dai sentimenti. Tenete duro, perché le gratificazioni non mancheranno, sta per tornare la serenità! Anche il Sole in 
Ariete vi indurrà a nuova energia...approfittatene cogliendo le occasioni al balzo e senza timore.

1° POSTO
Cancro

Un netto miglioramento per gli Arietini! Ecco infatti il mese del vostro compleanno, la 
vostra adorata Primavera! E’ il momento di farsi avanti e di percorrere nuovi sentieri. 
La sensibilità è un valido aiuto nell’approccio con il partner e la Luna vi regalerà 

sogni romantici e appassionati. Venere brillante e spiritosa sarà molto favorevole per la vita sentimentale, la quale 
risulterà essere piena di sorprese...lascerete tutti a bocca aperta! Per i single si intravedono all’orizzonte momenti 
frizzanti di incontro e colpi di fulmine. Grazie agli aspetti positivi di questo cielo, il settore del lavoro risulterà ricco di 
occasioni: fate solo attenzione all’opposizione di Saturno che potrebbe indurvi a prendere decisioni affrettate. Le 
situazioni che sembravano bloccate, troveranno quindi una via d’uscita...soprattutto per i giovani è il momento 
ideale per essere audaci e provare a superare i propri limiti.

2° POSTO
Ariete

Continua il favore delle Stelle per gli amici della Vergine. Il vostro spirito interiore 
adesso è energico e combattivo...una bella novità, dato che lo scopo è quello di 
emergere e rendervi giustizia! Grazie a questo bel cielo infatti sentite il bisogno di 

concludere qualcosa nel migliore dei modi. Per quello che riguarda la vita sentimentale, non sottovalutate gli 
sguardi e le attenzioni di chi vi sta intorno...non sempre è facile esprimere i propri sentimenti! Nel rapporto con il 
partner invece siate sempre ottimisti, lasciatevi scaldare il cuore dal sole che splende, anche se, si sa, qualche 
intoppo potrebbe insinuarsi di tanto in tanto. Le cose sul lavoro cambieranno presto, la posizione di rilievo tanto 
attesa potrebbe arrivare e i risultati raggiunti saranno più che positivi...non è da escludere qualche sorpresa...
imparate solo ad aver la massima fiducia nelle vostre capacità, perché l’impegno verrà premiato!

3° POSTO
Vergine

Stabili al set-
timo posto 
della nostra 

classifica, le posizioni planetarie per i 
Bilancia sono comunque molto favo-
revoli in aprile...e Saturno provvederà 
a caricarvi con una buona dose di 
energia. La sfera degli affetti è ben 
protetta...si apre un periodo positivo e 
romantico per tutti voi. Le relazioni che 
intreccerete risulteranno molto stimo-
lanti, non per forza solo amorose, ma 
potrebbe trattarsi anche di un’amici-
zia importante e speciale. Vivrete una 
bella sensazione di vicinanza con il 
vostro partner, vi comprenderà e pro-
teggerà. Piacevoli soddisfazioni si ag-
giungeranno anche nella professione: 
gli sforzi porteranno il desiderato suc-
cesso...se siete giovani e la vostra stra-
da non è ancora ben definita, l’estero 
può davvero portarvi fortuna...perciò 
buttatevi e apritevi alle nuove culture 
ed esperienze!

7° POSTO
Bilancia

Aria di cam-
biamento per 
gli amici del 

Capricorno: i giovani sentiranno un 
forte bisogno di staccarsi dal proprio 
nucleo e cominciare ad affrontare il 
mondo con le proprie forze...è normale 
ed è giusto imparare dalle esperienze. 
Allo stesso modo gli adulti del segno 
cercheranno una svolta, una qualche 
novità, un segnale che in qualche 
modo rivoluzioni le carte in tavola. La 
vita sentimentale raggiungerà una 
buona armonia e serenità...è un buon 
momento per parlare sinceramente al 
partner di quelli che sono realmente i 
vostri desideri. Da segnalare che po-
trebbero nascere storie che faranno 
vivere piccoli brividi! Confrontarsi con 
le opinioni degli altri vi aiuterà a miglio-
rare le vostre idee...il lavoro di squadra 
faciliterà la vostra ascesa al successo e 
un mix esplosivo di energia vi accom-
pagnerà!

8° POSTO
Capricorno

La Primavera 
vi accoglie 
con un cie-

lo che parla d’amore...sono favoriti 
gli incontri, le emozioni più dolci e 
l’allegria. Venere in Gemelli è leg-
gera e briosa, vi fa divertire e dona 
speranza per il vostro cuore a volte 
un po’ sofferente. Godetevi la vita e 
assumete un atteggiamento positivo 
in tutto quello che fate, anche nelle 
situazioni che al principio sembrano 
non convincervi. Vedrete accrescere 
il vostro fascino e riuscirete a stabiliz-
zare il rapporto che state vivendo. Gli 
Acquari single potranno individuare la 
persona ideale e vivranno questo in-
contro aspettando quello che acca-
drà giorno dopo giorno. Le Stelle sono 
interessanti per il lavoro...riuscirete ad 
ottenere maggiori riconoscimenti e 
potrete darvi da fare per mettere a 
punto ogni tipo di affare: forza, è la 
vostra occasione!

9° POSTO
Acquario

Questo mese 
vivace e po-
sitivo porterà 

parecchi cambiamenti, soprattutto per 
quello che riguarda i rapporti con gli al-
tri, sia di amicizia che d’amore. Venere 
un po’ civetta riesce a farvi battere il 
cuore e a scaldare l’atmosfera...sono 
giornate stuzzicanti all’insegna delle 
avventure. Cercate però di non ferire 
nessuno intorno a voi, le relazioni che 
avete costruito e coltivato sono infatti 
molto preziose, sia in ambito persona-
le sia in quello lavorativo. Il vostro cielo 
parla di denaro...Venere infatti inizia un 
lungo transito nel segno dei Gemelli e 
questo porta agli Scorpioni un bel pe-
riodo per le finanze...vi sarà forse offerto 
di fare un salto in avanti, può trattarsi 
di un aumento o di una promozione...
certo, è bene lavorare, ma ricordate di 
prendere anche brevi periodi di riposo 
e relax.

10° POSTO
Scorpione

Mentre il cielo 
di primavera 
si rischiara, an-

che voi cercate di dar colore alla vo-
stra vita e alle vostre giornate...amore 
e amicizia faranno da protagonisti in 
questo mese...la vostra cerchia socia-
le si espande e aumentano gli amici, 
direi di vitale importanza per voi. Le 
Stelle risveglieranno anche la parte più 
istintiva del vostro carattere...facendovi 
vivere più intensamente ogni emozio-
ne...ma il brivido del pericolo non deve 
farvi perdere troppo il contatto con la 
realtà. Venere birichina vi provoca e vi 
spinge a giocare con l’amore. Chi è in 
coppia dovrebbe evitare le polemiche 
e cercare di mantenere la tranquillità, 
anche in vista di decisioni importanti 
da prendere. Sono giornate significati-
ve per il lavoro....possibili promozioni e 
nuovi incarichi, così da portarvi ad un 
nuovo stile di vita.

11° POSTO
Sagittario

In questo 
mese si ve-
dranno risultati 

contrastanti con alti e bassi...Venere 
in Gemelli diventerà un po’ pettegola 
e chiacchierona, al punto da creare 
scompiglio in famiglia perché vi fa 
parlare troppo. Se volete mantenere 
il vostro rapporto sentimentale, sono 
necessari molta pazienza e un buon 
dialogo...impegnatevi con il partner 
per arrivare ad una maggiore stabili-
tà...fatevi stimolare dalla fantasia per 
creare una bella atmosfera. I Pesciolini 
single avranno la possibilità di trovare 
il partner giusto, forse per tutta la vita! 
Nella professione fortunatamente ave-
te un buon istinto che vi guida verso 
buone occasioni...le giornate saranno 
frenetiche e vitali...non lanciatevi però 
in qualsivoglia progetto senza un pizzi-
co di prudenza: il pesce d’aprile po-
trebbe nascondersi dietro l’angolo!!

12° POSTO
Pesci
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A Basilea dal 14 al 17 giugno 2012 si tiene la mostra 
internazionale Art Basel con artisti provenienti da tutto 
il mondo. L’esibizione include dipinti, sculture, intallazio-
ni, fotografie e video di grande qualità. Ci sono state 
sessantacinquemila persone a Art 42 basel, la scorsa 
edizione e ciò dimostra l’importanza di questa mani-
festazione.

Durante Art Basel c’è un’affascinante atmosfera che 
unisce una tradizionale città all’arte moderna. Basilea 
è in un punto di incontro tra la Svizzera, la Francia e la 
Germania ecco così mescolarsi arti diverse che rendo-
no omaggio a tutta l’arte contemporanea.

Diverse installazioni rappresentano al meglio i diversi 
artisti, che vengono promossi da questa iniziativa signi-
ficativa. Arte, mondanità, lusso e nel contempo sempli-
cità si uniscono per dare vita ad un evento di grande 
importanza per tutto il mondo artistico contemporaneo 
che trova la sua realizzazione in nuove sperimentazioni 
e nuovi modi di concepire le opere d’arte.

Per chi è inteditore d’arte moderna Art Basel è una 
tappa molto importante dove poter approfondire la 
propria conoscenza; per chi ancora non si occupa di 
dipinti e sculture Art Basel può essere uno stimolo a co-
noscere nuove forme artistiche.

ART BASEL
2012

EVENTI  ARTE

A Basilea si terrà la mostra internazionale Art Basel
dove artisti ed intenditori si trovano per condividere
il favoloso mondo dell’arte moderna e contemporanea.
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