
1



2 3

OROSCOPO
La classifica zodiacale di ottobre62

SOMMARIO
Lo Sguardo  su l l ’Ec c e l l enza

MODA
Gucci PE 2013
Moschino PE 2013
Emporio Armani PE 2013
Prada PE 2013
Gil Santucci
Villa I Tramonti

4
8

10
12
14
17

ARREDAMENTO
Tonini serramenti
Cinelli piume e piumini
Francesco Filipponi - L’artista ribelle delle convenzioni

20
22
24

BENESSERE
Santa Caterina Resort & SPA
Migliorare continuamente

26
30

TECNOLOGIA
Bell 525 Relentless
LG 3D UD e Smart TV
Japancar

32
35
38

MOTORI
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
Aston Martin V12 Vantage Roadster
Porsche 911 Carrera
Volkswagen Golf Bluemotion

40
44
46
49

VIAGGI
Villa Lattanzi - Luxury Hotels
Hotel Park Hyatt - Parigi

52
54

GUSTO
La nocciola più buona del mondo
La Bandiera Restaurant
Sandwich di sogliola al timo con spinaci,
funghi chiodini e coulis di lamponi

56
58
64

TOP LOOK
N. 19 - Ottobre 2012

Pubblicazione mensile
Distribuzione gratuita

ISCRIZIONE R.O.C.: 19959

EDITORE E PROPRIETARIO
EXELLENT Service

di Massimiliano Pozzi
www.exellentservice.com

info@exellentservice.com

REDAZIONE DI RIMINI
Via San Vito, 1183

47823 - Santarcangelo di R. (RN)
Mobile +39 3484013240

Direttore Responsabile
Massimiliano Pozzi

Collaboratori
Angela Altomare

Marco Merangola
Rosa Bubici
Oroscopo

Studio Ambra

REDAZIONE DI MILANO
Via Cadorna, 53

20090 - Vimodrone (MI)
Mobile +39 3358216927

redazione@toplook.it
Redattore Capo

Fabio Pagani
Collaboratori
 Fabio Milani

PROGETTO GRAFICO
EXELLENT Service

Grafica e impaginazione
Melany Cibrario Ruscat

grafica@exellentservice.com

PER LA TUA PUBBLICITÀ SULLA RIVISTA 
Cell. 348 4013240

info@exellentservice.com

“TOP LOOK” offre esclusivamente un ser-
vizio pubblicitario, non è responsabile per 
qualità, provenienza o veridicità delle in-
serzioni. L’editore si riserva il diritto di rifiutare 
un inserzione a suo insindacabile giudizio. 
L’editore non risponde per eventuali perdite 
causate dalla non pubblicazione per ritardi 
nella consegna grafica dell’inserzione o per 
qualsiasi altro motivo. È vietata ogni ripro-
duzione anche parziale di questo giornale.

Diventa amico
di Toplook Rivista

26

32

54

14

46

Seguici sul sito

w w w. t o p l o o k . i t

In
 c

op
er

tin
a

: a
b

ito
 G

uc
ci

, c
ol

le
zi

on
e 

PE
 2

01
3



MODA2 3
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Mobile: 348 4013240

Mail: info@exellentservice.com
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TOP LOOK è presente e consultabile

anche dal più famoso dei social network.
Più di 5.000 persone sono già 

 iscritte alla pagina fan di TopLook Rivista.

TopLook Rivista condivide con i suoi FANS
gli articoli pubblicati sulla rivista e con un

semplice clik da a loro la possibilità di
accedere alla sua consultazione sfogliabile.
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Rispetto ai centri delle città di

Rimini, Riccione, Cattolica, Santarcangelo di R.,
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distribuzione alle seguenti categorie:
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e Villa Verucchio, la distribuzione della rivista
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• 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 10.000 visitatori al mese,
in aumento costante.

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

a circa 30.000 utenti.
Con la massima facilità e comodità,

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

collegati ad internet:

Riconosciuta e premiata da
www.net-parede.it come sito più votato dal pubblico.

• PC;
• SMARTPHONE;
• TABLET.
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IL WEB
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GUCCI
PRIMAVERA
ESTATE 2013

La collezione primavera estate 2013 di Gucci che 
ha sfilato durante la prima giornata della settima-
na della Moda di Milano è all’insegna dell’Aristo-
cratic Purism con capi romantici e femminili ma 
proposti con tantissimo colore che illumina i tessuti 
leggeri e gli accessori importanti.

“Sono ritratti di donne aristocratiche che sprigio-
nano allure con un’estetica pulita, precisa, de-
finita. L’ispirazione è partita guardando i ritratti di 
Richard Avedon e di Gian Paolo Barbieri. Con le 
loro donne icona”, ha dichiarato Frida Giannini, 
Direttore Creativo Gucci. La sua nuova collezione 
ha infatti tratto grandi ispirazioni dagli anni ‘60 e ‘70 
con quella concezione aristocratica della moda 
composta da linee pulite e colori forti e si è poi 
concretizzata nella reinterpretazione degli abiti a 
colonna lunghi e corti, nella trasformazione dei pi-
giama palazzo in tailleur-pantaloni dove la giacca 
è sostituita dalla tunica in un perfetto connubio tra 
sensualità e rigore.

La silhouette è elegante e aristocratica, con ca-
pospalla lineari, effetti tunica e gonne larghe con 
spacchi vertiginosi accompagnati a top a mani-
che lunghe e voluminose, con dettagli vaporosi 
nella parte anteriore e profondi scolli sulla schiena. 
Le gonne si aprono con spacchi vertiginosi mo-
strando le gambe e i décolleté sono ben eviden-
ziati da scollature a oblò ben chiuse da spille o 
laccetti o con serrati girocolli.

Per il giorno gli abiti mostrano tonalità vivaci e squil-
lanti, che diventano più romantiche e delicate 
quando vengono declinate in stampe dal vago 
sapore orientaleggiante con effetti pitonati.

Milano Fashion Week: la collezione di
Gucci punta sulle tonalità forti e glamour.

segue>

MODA  DONNA
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Per la sera il total black e il total white si alternano 
con tagli precisi e affilati o con capi di organza 
mescolata al tulle ricamato in una rete geome-
trica, mentre volant ampi nelle maniche dalla 
linea a kimono ridefiniscono i tratti di un lungo 
abito di un bianco lucente e lo trasformano in 
una scultura.

Anche gli accessori vedono una forte presenza 
di vernice con forte tonalità cromatica abbinati 
ai capi con sandali a gabbia dal tacco alto con 
cinturino e cavigliera decorata, e brose a tracolla 
con horsebit. Queste ultime vengono alternate a 
clutch in plexiglas intagliate con chiusura a gioiello, 
mentre completano gli outfit occhiali da sole stile 
anni ‘70 con montatura colorata.

Di Fabio Milani

MODA  DONNA
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Cortometraggio: questo il nome della colle-
zione di Moschino dedicata alla primavera 
estate 2013 e presentata in occasione della 
settimana della moda di Milano. 

E se nella prima parte della sfilata, Rossella 
Jardini, direttore Creativo del brand, ha gio-
cato con il dualismo bianco e nero, colori 
storici della maison, per capi ispirati agli anni 
‘60 e reinterpretati con simmetrie nuove, effetti 
trompe l’oeil, ricami evidenti e bottoni over, la 
seconda è un omaggio a Ken Scott e ai suoi 
tessuti coloratissimi.

Gonne e pantaloni con bordi a contrasto ren-
dono la collezione incisiva e geometrica, le 
righe bicolore realizzate ad intarsio ed i tessuti, 
passano da quelli più pieni e rotondi a quelli 
che ingabbiano la figura, il tutto senza dimen-
ticare i patchwork di Sangallo.

Per il giorno gli abiti sono cortissimi, e hanno 
o come protagonista il contrasto black and 
white, o sono costellati da stampe grafiche 
coloratissime, sia floreali, sia a righe e profili a 
contrasto, molto ironiche, che a volte si illumi-
nano di argento di nuances sorbetto.

Per la sera la donna Moschino si veste di ros-
so o con abiti sempre corti o cutout, ma il 
filo conduttore di tutta la collezione sono le 
gambe, che vengono sempre mostrate con 
disinvoltura.

La sfilata Moschino si è chiusa con un long 
dress corredato di tasche, dalle linee minimali, 
dal volume morbido completamente bianco 
e realizzato in trame in patchwork Sangallo a 
rievocare le estati italiane.

Gli accessori sono importanti con scarpe bas-
se di stile maschile ma luminosissime, borsette 
rigide colorate, orecchini di grosse dimensioni 
e un allegro cappello stile equestre.

Di Fabio Milani

MOSCHINO
PRIMAVERA
ESTATE 2013
Tanta ironia e un ritorno al passato
per la collezione di Moschino.

DONNA  MODAMODA  DONNA
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EMPORIO
ARMANI
PRIMAVERA
ESTATE 2013

La collezione primavera estate 2013 di Em-
porio Armani è una collezione adatta ad ogni 
momento della giornata e all’insegna dello 
stile minimal e della portabilità ma senza tra-
lasciare la sensualità.

In passerella hanno infatti sfilato capi che rie-
vocano gli anni ‘90 dalle linee pulite e dedica-
te ad una giovane donna in carriera che ama 
vestire in maniera pratica, discreta, moderna e 
sempre elegante.

Maggiore è la rigorosità degli abiti per il giorno, 
con completi dal taglio maschile composti da 
pantaloni lunghi, morbidi e oversize giacche 
dai tagli impeccabili, con forme morbide che 
seguono le linee del corpo. Lo stile è sobrio 
invece negli abiti corti per la sera, con tagli 
asimmetrici e inserti metallici color oro e ar-
gento che impreziosiscono e illuminano i capi. 

La tavolozza dei colori ha spaziato tra tonalità 
tenui declinate in tinte pastello come azzurro, 
rosa, verdino, grigio e naturali come carne, 
beige, nude e colori metallici come oro, ar-
gento e bronzo. 

Per gli accessori rivestono un ruolo importante 
i bijoux, composti da collane rigide e opache 
in metallo e le borse, clutch o più grandi e 
oversize a forma di mezzaluna per il giorno, o 
pochette per la sera. 

Capi rigorosi e dalle linee pulite
per la donna di Emporio Armani.

Ai piedi mocassini o sandali e scarpe décol-
leté con cinturino alla caviglia, mentre guanti 
in pelle naturale e un nuovo foulard leggero 
extralarge, chiuso al collo da una mezzaluna 
di metallo, da portare sopra gli abiti o sotto la 
giacca completano gli outfit.

Di Fabio Milani

MODA  DONNA
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PRADA
PRIMAVERA
ESTATE 2013

La seconda giornata della settimana della Moda 
Donna di Milano ha avuto tra i brand protagonisti 
la sfilata della collezione primavera estate 2013 di 
Prada, collezione che ha tratto la sua ispirazione 
dal lontano Giappone ed è dedicata a una don-
na con le sue contraddizioni: romantica e fragile 
ma contemporaneamente forte e grintosa.

I capi fanno pensare alle sensuali geishe giap-
ponesi, reinterpretati in chiave contemporanea, 
sono forti e grintosi come i top dalle maniche a 
kimono e gli shots corti stile pugile, ma svelano 
anche una nota romantica con maxi fiori sui 
capispalla abbinati ad abiti corti dai tagli asim-
metrici e le gonne a pannelli di tessuto ripiega-
to più volte ricordando gli origami. E poi ancora 
pullover simili a pellicciotti e maglie maschili con 
soprabiti oversize o stole ripiegate sul davanti che 
offrono un rigore grafico giapponese per una 
silhouette geometrica, forme a rettangolo e lun-
ghezze sopra al ginocchio.

Il fiore è il simbolo della femminilità, e nella colle-
zione Prada i fiori sono presenti in varie modi: ap-
plicati, intarsiati o stampati per una femminilità in 
mutazione che dal forte disegno stilizzato passa 
al romantico decoro bianco e rosso sul rosa dei 
soprabiti stile decò. 

La palette dei colori spazia su nero, rosso, verde 
scuro, bianco, pastello, blu, grigio, rosa, declinati 
a volte in stampe decostruite.

Per gli accessori, scarpe basse o le tradizionali cal-
zature giapponesi Okobo trasformate in alte zeppe 
platform techno style, impreziosite da fiocchi late-
rali nei nuances metalliche dell’oro e dell’argento.

La moderna geisha di Prada alla
Settimana della Moda di Milano.

Le borse vedono la presenza di secchielli con 
stampe grafiche, borse da sera con catena re-
alizzata in materiali preziosi o borse più classiche 
stampate a fiori, mentre braccialetti in pendant 
con borse e occhiali da vista intarsiati comple-
tano i look.

“Questa collezione nasce da una riflessione sulla 
moda, ma nasce anche e soprattutto da una 
riflessione sui sentimenti delle donne e sulle sen-
sazioni che provano. In realtà, so da sempre che 
il mio lavoro procede in questa direzione, ma in 
questa collezione è più evidente. Sono presen-
ti tutte le situazioni opposte in cui si ritrovano le 
donne, dall’obbligo dell’aggressività e della du-

rezza al lato poetico e femminile, con tutti gli 
altri milioni di obblighi a cui sono sottoposte. Alla 
fine, penso di aver fatto una collezione che parla 
dei sogni delle donne, di quelli possibili e di quelli 
impossibili”, ha commentato Miuccia Prada.

Di Fabio Milani

MODA  DONNA DONNA  MODA
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GIL
SANTUCCI

Sartorialità è indubbiamente la parola chiave che 
consente a Gil Santucci di definire al meglio la 
propria brand identity. Una valenza specifica ed un 
autentico plus che segna la storia del marchio sin 
dalle primissime collezioni.

L’azienda fondata alla fine degli anni ‘90, da labo-
ratorio artigianale nasce con l’unico obbiettivo di 
diventare numero uno nell’abbigliamento fashion-
pelle: creando linee dal fascino intramontabile e 
che ogni anno si rinnovano con nuove forme e 
spunti moda.

Dopo oltre un ventennio, il successo induce la sar-
toria a razionalizzare il ciclo produttivo trasportando 
sull’impostazione artigianale alcune tecniche indu-
striali, crescendo in esperienza e professionalità. Il 
merito è della mente fantasiosa e dell’estro di Gil 
che con il suo staff creativo si occupa direttamen-
te della direzione stilistica e della sperimentazione 
dei materiali e dei trattamenti innovativi mentre i 
suoi collaboratori di tutti gli aspetti legati alla pro-
duzione, la commercializzazione e la distribuzione 
in tutto il mondo. 

Prerogativa principale del suo stile è da sempre 
l’alta qualità ed il gusto che richiama l’America 
rock ed heavy metal, altra grande passione dello 
stilista che prediligendo questi generi musicali ha 
voluto importare i must di questi stili, pelle e bor-
chie, nelle sue creazioni reinterpretandole per un 
total look all’avanguardia per una donna forte in-
dipendente ma che non rinuncia alla propria fem-
minilità e al glam.

Borchie e frange in pelle scivolano da vestiti rico-
perti da paillettes, ricami sorprendenti regalano un 

senso di dinamicità alla pelle e traforature creano 
un effetto ottico di bassi rilievi, pelle e seta si uni-
scono in perfetta simbiosi creando capi unici pro-
vocatori easy-chic.

Gil Santucci produce e distribuisce linee di alta 
qualità che percorrono e anticipano i tempi del-
la moda tradizionale e sviluppano un approccio 
creativo, innovativo e globale, delineano uno spe-
cifico stile concettuale originale che risulta essere 
quindi sempre glamour e di tendenza. 

Nel DNA di Gil Santucci infatti gioca un ruolo de-
terminante l’impegno sistematico per reinventare 
il concetto stesso di abbigliamento, con interventi 
innovativi sui contenuti stilistici delle collezioni e sui 

La ricercatezza e l’eccellenza
sartoriale delle creazioni.

segue>

PELLE  MODAMODA  PELLE
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processi di costruzione dei capi, differenziandosi, nel 
tempo, per l’utilizzo originale della manifattura italia-
na, lontana dai clichè tradizionali e standardizzati.

La sartorialità diviene lo strumento unico per la ri-
cerca della perfezione e del bello sul corpo. La 
sfida è applicarla costantemente alla ricerca ed 
alla creatività fondendo, in tal modo, la tradizione 
all’innovazione. In tutte le collezioni troverete par-
te della sua formazione, l’arte sartoriale, la ricerca 
della qualità e dell’innovazione, principi cardini del 
Made in Italy. 

Gil Santucci è stato premiato dalla clientela e dal 
fashion system in generale per aver riletto e rivoluzio-
nato il concetto stesso di collezione adeguandola alla 
modernità dei nostri tempi, non trascurando l’attenzio-
ne al dettaglio e la costante ricerca di esclusività. 

Di Rosa Bubici

VILLA I TRAMONTI
L’INCANTO DI UN MOMENTO,

IL RICORDO DI SEMPRE

Tutto per il matrimonio perfetto. Non poteva mancare 
in TopLook una sezione importante come quella riguar-
dante il matrimonio: il giorno più importante nella vita 
di una coppia.

La redazione di Toplook ha intervistato Andrea Pecci, 
patron di Villa I tramonti, per cercare di scoprire i segreti 
per organizzare un matrimonio indimenticabile, eccel-
lente...insomma perfetto.

Che cosa distingue un banchetto nuziale firmato Vil-
la I Tramonti della famiglia Pecci?
Innanzitutto lo studio e la cura per i dettagli, sia per 
quanto concerne la sala dove allestire il banchetto nu-
ziale, sia che riguardi la scelta del menù. Le motivazioni 
fondamentali che fanno scegliere ai futuri sposi una 
location come Villa I Tramonti piuttosto che un’altra, 
sono… beh innanzitutto la bellezza del posto e l’invi-
diabile posizione panoramica; gli ambienti interni ed 
sterni eleganti, curati nel particolare infine la qualità dei 
prodotti offerti.

Villa I Tramonti è anche un agriturismo quindi molti dei 
prodotti che offro provengono dal mio orto, come le 
verdure. Sono anche un produttore di olio e il pane è 
fatto in casa, la pasta è fatta in casa. Villa I Tramonti è 
come una bella regina curata in tutto sia nei vestiti che 
nella corona.

Oltre a fornire la location e il menù del banchetto 
nuziale, Andrea Pecci fornisce altri servizi?
Io non sono un wedding planner, tuttavia la mia espe-
rienza decennale nell’organizzazione di banchetti nu-
ziali mi ha permesso di entrare in contatto con diversi 
operatori necessari per l’esecuzione di un matrimonio 
perfetto: la sartoria degli abiti, l’estetista, il parrucchie-
re, il negozio di fiori per gli addobbi e bouquet, servizio 
fotografico, l’agenzia viaggi per il viaggio di nozze e 
la gioielleria per le fedi. Quindi in definitiva, qual’ora 
una coppia di futuri sposi volesse rivolgersi a me, co-
munque io sono in grado di fornire anche nominativi di 
professionisti di alta qualità, affidabili, e non per sentito 
dire, ma perchè provati direttamente sul campo.

segue>
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ARREDAMENTO

Quando arriva una coppia di futuri sposi, come li accogli?
Quello che faccio innanzitutto è ascoltare le idee dei 
futuri sposi, questo perchè comunque vengono qui già 
con delle idee abbastanza precise, dopo di che, cer-
co di rendere attuabile tutte le idee espresse ma con 
uno spirito di concretezza, per capirci: nello studio del 
menu del banchetto nuziale occorre tenere presente 
anche i tempi di cottura di uscita e i modi di presenta-
zione delle pietanze. Se ad esempio decidono per un 
buffet e gli sposi richiedono la tagliata, la mia profes-
sionalità mi impone di avvisarli che non è sicuramente 
un piatto appropriato, in quanto la stessa perderebbe 
di fragranza nell’essere così proposta.

Quanto tempo prima gli sposi devono rivolgersi a te?
Il tutto dipende se la coppia dei futuri sposi ha in mente 
una data precisa o solamente un periodo preciso. Ti 
faccio un esempio: nel 2010 ho ricevuto 6 richieste tut-
te per la stessa data: 10/10/10. Io consiglio comunque, 

a prescindere da queste date particolari, la prenota-
zione della location almeno tre mesi prima, anche per 
dare modo eventualmente di apportare delle modifi-
che al menù in caso di esigenze particolari.

Le ultime tendenze in fatto di banchetto nuziale? 
Sposarsi il sabato e celebrare il banchetto nuziale la sera.

Le richieste più particolari e strane che ti hanno fatto?
Tutto è soggettivo nella vita, ciò che è strano per te, 
magari per gli sposi non lo è, tutto infatti dipende molto 
dagli usi e costumi degli sposi. Ti faccio due esempi: 
tempo fa ho organizzato un banchetto nuziale che 
prevedeva l’inizio della cena per le 21,30 e il taglio del-
la torta doveva essere assolutamente fatto alle 03,00 
di notte e non prima; oppure il matrimonio di uno dei 
comici di Zelig. A parte creare un palco per le esibizio-
ni comiche, i pasti venivano consumati a turno cioè 
quando agli uomini veniva servito il primo, le donne si 
trovavano in un locale adiacente con un ballerino e 
viceversa, tutto a turno alternato.

Quali personaggi famosi si sono sposati qui?
Manuel Poggiali. Un matrimonio a tema chiaramente: 
la motocicletta. I tavoli erano battezzati con il nome 
dei circuiti. Ma sicuramente anche altri, che ora non 
ricordo, mia moglie ricorda tutti, dovresti chiederlo a lei.

Andrea pecci crede al matrimonio?
Mi sono fidanzato a 19 anni, ora ne ho 42 e mi sono 
sposato a 27 anni. Io credo nell’amore, e l’amore è per 
sempre! Il giorno che ami te ne rendi conto.

Di Rosa Bubici - Info: Villa I Tramonti
0541 988644 - www.villaitramonti.it

MODA  MATRIMONIO
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Collezioni fuori dagli schemi e articoli senza tempo. 
Non a caso la filosofia aziendale di Tonini, che ha 
sede a Mendole in provincia di Mantova, è rias-
sunta nel motto ”pensati con amore, creati con 
passione” e si esprime con elementi di arredo di 
altissima qualità, ricercati nelle forme e sempre 
carichi di emozioni.

Lo spazio abitativo è simbolo di benessere e di ri-
cerca del proprio mondo, un luogo dove ritrovare 
la serenità interiore. La mission di Tonini, è dunque 
quella di pensare e realizzare finestre che regalino 
luce e sensazioni positive, integrandosi con l’am-
biente che le circonda e diventando un tutt’uno 
con il contesto. L’obbiettivo finale è ricercare forme 
e modi che portino alla massima soddisfazione 
del cliente, cercando sempre nuove soluzioni tec-
niche ed estetiche. 

Tali valori e investimenti sono stati riconosciuti dai 
più importanti istituti di ricerca e certificazione, an-
che grazie alla particolarità del materiale utilizzato: 
il pvc. Questo materiale che ciascuno di noi utilizza 
frequentemente nella vita quotidiana, è stato in 
passato oggetto di dubbi per ciò che concerne 
il suo impatto ambientale. L’industria ha da tempo 
risposto a queste critiche, adoperandosi per mi-
gliorare gli standard di salute e sicurezza. 

Il pvc utilizzato per realizzare i serramenti firmati 
Tonini non contiene piombo e cadmio come sta-
bilizzanti, risultante totalmente atossico e stabile. 
Secondo uno studio del Centro di Informazione sul 
pvc, questa tipologia di serramenti contribuisce a 
ridurre di circa il 20% i costi di riscaldamento delle 
abitazioni, apportando benefici sia ambientali che 
ecologici.

Il potere di isolamento termico ed acustico dei 
prodotti Tonini è dato dall’utilizzo di profili di alta 

TONINI
L’eccellenza diventa fashion.

qualità, abbinati a vetri basso emissivi e fonoassor-
benti. Inoltre i due punti antieffrazione di serie ab-
binati al vetro antivandalismo garantiscono un’ec-
cellente sicurezza.

Anche l’occhio vuole la sua parte e Tonini rappre-
senta anche in questo caso la massima espres-
sione di flessibilità poiché consente di scegliere il 
colore delle finestre in una gamma pressoché infi-
nita di tinte. L’azienda ha infatti introdotto accanto 
al tradizionale sistema a pellicola, un’innovativa fi-
nitura verniciata, completamente personalizzabile 
e garantita. Non solo, tramite questo sistema è in 
grado di applicare il colore scelto sui quattro lati 
del profilo, evitando l’effetto bicolore della finitura 
classica.

Per gli amanti del classico viene proposta inoltre 
Cottage che è la lavorazione che esprime al me-
glio il realismo della finitura legno sul pvc; l’esclu-
siva texture in rovere disponibile su base crema 
o latte è sviluppata con un’innovativa procedura 
che trasferisce direttamente sul profilo il disegno 

SERRAMENTI

del legno. Ne deriva un risultato unico: il colore di 
base mantiene inalterato l’aspetto originale evitan-
do l’effetto plastico dovuto all’applicazione della 
pellicola mentre al tatto la finitura è perfettamente 
percepibile come nel serramento in vero legno. 

Elemento chiave dell’innovazione è la collabora-
zione con importanti partner. Per questo Tonini si 
avvale della preziosa collaborazione della glass 
designer Sara Valentina, insieme alla quale ha cre-
ato una serie di prodotti esclusivi. Ogni vetrata è 
realizzata utilizzando materie prime di pregio: vetro 
mada in Italy, tessuti ricercati, murrine fantasiose 
di produzione propria eseguite con originale ve-
tro di Murano e oro puro 24 carati e “Cristallized-
Swarovski Elements”. Ne è un esempio la collezio-
ne Fashion Tonini, realizzata con pellami preziosi 
come anguilla, struzzo o coccodrillo che propone 
un prodotto inaspettato in grado di conquistare gli 
occhi, le mani e la mente.

Di Rosa Bubici

ARREDAMENTO  SERRAMENTI SERRAMENTI  ARREDAMENTO
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La natura offre all’uomo una materia prima preziosa 
dalle caratteristiche uniche, ma per utilizzarla al meglio 
senza modificarne la qualità e nel rispetto dell’ambien-
te occorre l’esperienza di veri specialisti della piuma.

Cinelli Piume e Piumini è una realtà consolidata che, 
in più di quarant’anni di attività è riuscita ad affermar-
si sul mercato a livello internazionale. L’azienda inoltre 
si distingue dalle altre in Europa per l’utilizzo dell’ac-
qua calda nella fase di lavaggio e per l’introduzio-
ne di un innovativo sistema di depurazione nei nuovi 
impianti  che permette di recuperare il 95% dell’ac-
qua impiegata. Un dato importante che testimonia il 
rispetto di Cinelli verso l’ambiente e le tematiche ad 
esso legate.

La ricetta della perfezione e dell’eccellenza del prodot-
to ha inizio dalla scelta delle materie prime. La raccolta 
della piuma viene operata sotto stretto controllo sani-
tario da fornitori fidati che eseguono la raccolta della 
piuma e del piumino dell’oca a mano.

Al loro arrivo le piume vengono sterilizzate una prima 
volta a 133° C, a seguire un campione di materia pri-
ma viene sottoposta a numerose analisi per certificar-
ne la conformità e programmarne il ciclo produttivo 
che viene riprodotto in laboratorio. 

La fase centrale della lavorazione è rappresentata 
dalla separazione della piuma dal piumino: entrambi 
vengono immessi all’interno di giganteschi macchinari 

composti di più camere di raccolta consecutive. Gra-
zie ad un meccanismo di circolazione dell’aria, piu-
ma e piumino vengono sollevati e trasportati da una 
camera all’altra in base al proprio peso specifico: le 
piume si fermano nelle prime camere di raccolta, le 
piumette un po’ più avanti, e solo il piumino più soffice 
e impalpabile arriva fino all’ultima.

Nelle fasi successive la piuma subisce una prima de-
polverizzazione per liberarla da eventuali residui cornei 
e da altre impurità (micro pulizia) e soprattutto viene 
sottoposta a un accurato lavaggio in sette fasi, un pri-
mo lavaggio con speciali detergenti a una temperatu-
ra di 45° C e sei successivi ricambi d’acqua utilizzando 
sapone specifici a ph 5.6 e prodotti disinfettanti per 
migliorare sensibilmente la qualità finale. Grazie all’ap-
plicazione di un innovativo trattamento al Teflon questi 
numerosi lavaggi non alterano ne la traspirazione ne le 
proprietà del piumaggio. 

Ogni fase avviene in modo automatizzato utilizzando 
macchinari progettati dall’azienda per garantirne la 
massima qualità. Nella fase finale di lavorazione della 
piuma questa viene centrifugata per eliminare l’acqua 

CINELLI

MAESTRI DI PIUMA
PIUME E PIUMINI

in eccesso, asciugata e sterilizzata in autoclave per 
un’ora a una temperatura di 120°/140° C. per abbat-
tere le residue cariche batteriche e assicurare un pro-
dotto anallergico. Infine la piuma viene fatta passare 
in una camera di climatizzazione dove viene portata 
a recuperare gradualmente la propria umidità e tem-
peratura naturale. Attraverso una seconda spolveratura 
sono definitivamente eliminati gli ultimi residui non ido-
nei, il fiocco più nobile viene aspirato attraverso appo-
siti canali aerei e immesso in speciali sacchi: una volta 
chiuso in questi sacchi non entrerà più in contatto né 
con l’aria aperta né con esseri umani. Passerà infatti 
direttamente dal sacco all’interno della fodera della 
trapunta o del piumino. 

Un vero capolavoro di igiene nonché un prodotto di 
altissima qualità nel rispetto dell’ambiente certificato 
con la qualifica Prodotto Garantito Cinelli.

Di Rosa Bubici
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BENESSERE

Spesso la pittura assomiglia ad una confessione di so-
litudine e incertezze gridate. A uno psicodramma in-
somma. È il caso di Francesco Filipponi che in punta 
di piedi e senza mallevadori di grosso calibro, ci offre 
documenti delle sue ansie e delle sue solitudini. Perché 
la misura e la raffinatezza non sono le sue doti naturali. 
Lo sono, invece, l’irruenza, la sonorità cupa del colo-
re, rotta da contrasti forti e vividi. L’uso del colore e gli 
accostamenti cromatici associati a lunghe e decise 
pennellate tese a deformare i soggetti rappresentati 
suggeriscono uno stato emotivo di angoscia. Ma tutto 
col candore entusiasta di chi scopre un veicolo veloce 
come gli stati d’animo

In primo piano l’interesse rivolto al colore piuttosto che 
al disegno in una sorta di dissolvenza della forma me-
diante il colore. La prevalenza della soggettività dell’ar-
tista, delle sue emozioni che non sono nascoste ne 
camuffate, creano un alternarsi di superfici uniformi e 
irregolari, e un disegno piuttosto sommario anche se 
l’apparente incompletezza delle opere dimostrano il 
senso dell’immediatezza dell’evento rappresentato, 
colpendo la figura principale come se fosse illuminata 
dalla luce di un flash. L’insieme di queste forme vaghe, 
dà all’osservatore ignaro un’emozione suggestiva e in-
definita.

L’associazione delle linee ondulate con le linee rette 
crea un senso di dinamicità che provoca tensione 
nell’osservatore. Il colore è steso sulla tela in una se-
rie di macchie e di tocchi che, osservati da una certa 
distanza, suggeriscono il movimento e la vibrazione 
dell’atmosfera. La rappresentazione dello spazio, non 
articolata, senza piani precisi, unisce il vicino e il lon-
tano. La prospettiva geometrica è abbandonata per 
rivelare il fluire infinito della vita atmosferica.

L’artista sincero e libero rompe con i procedimenti 
di scuola e con i raffinamenti della moda, subendo 
nell’ingenuità del suo cuore, il fascino assoluto che pro-
mana dalla natura e traduce, con semplicità e con la 
maggiore franchezza possibile, l’intensità dell’impres-
sione subìta semplificando le sensazioni ed eliminando 
i particolari.

Forme, linee e colori sono esagerati, inaspriti e defor-
mati, seguendo tanto la necessità dell’espressione 
dell’idea che la propria visione artistica. Le margherite 
sfiorite e recise, il volto dell’uomo che si trova in una 
piazza deserta, sono alcuni dei soggetti che rimanda-
no alla complessità meditativa dell’artista. 

Naturalmente, un artista, per essere all’altezza del 
compito di esprimere l’astratto significato di un ogget-
to dovrà avere un dono sublime, riservato a pochi, un 
dono dell’ emotività così grande e così prezioso, da far 
rabbrividire l’anima di fronte al dramma sfuggente del-
le astrazioni. Questo dono è stato concesso al pittore 
Francesco Filipponi, e grazie a questo i simboli, le idee, 
sorgono dalle tenebre, si animano, si mettono a vivere 
di una vita che non è più la vita contingente e relativa, 
ma di una vita abbagliante che è la vita essenziale, la 
vita dell’arte.

Di Rosa Bubici

L’ARTISTA RIBELLE
DELLE CONVENZIONI

FRANCESCO
FILIPPONI

ARREDAMENTO  ARTE
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SANTA CATERINA
RESORT & SPA
Alle spalle di Santa Caterina di Nardò (LE), sulla costa 
ionica del Salento tra Porto Cesareo, a Nord, e Galli-
poli a Sud, lungo la frastagliata costa che prosegue 
fino a Santa Maria di Leuca, in un’area circondata da 
uliveti, è stato realizzato un quartiere residenziale: il San-
ta Caterina Resort & Spa, di categoria 4 stelle con 22 
unità abitative che sono dei veri e propri appartamenti 
autosufficienti, un centro benessere, piscina coperta e 
scoperta, un vasto garage sotterraneo. 

Il Resort sorge su un tratto di costa del Salento rimasta 
intonsa, protetta come parco naturale, ideale punto di 
partenza per scoprire un territorio unico in Italia, il Sud 
della Puglia. Il mare è di un blu intenso con tante pic-
cole “piscine” naturali all’interno delle cale dove l’ac-
qua, incredibilmente trasparente, sfuma tra il verde e il 
turchese. Siamo nel regno dei subacquei che lungo le 
coste rocciose possono ammirare una fauna ricca di 
specie dalle forme e dai colori i più originali.

Un Resort contemporaneo con forti richiami al territo-
rio. La pavimentazione della hall è stata realizzata con 
marmo chiaro locale Rema di Luna, in travertino sono 
stati realizzati i portali d’entrata delle camere, sempre 
da cave del salento arriva la pietra che è stata utilizza-
ta per la recinzione esterna e le pareti del garage. Per 
i bagni sono state utilizzate le ceramiche di Vietri, i cui 
colori variano da bagno  a bagno.

Il fiore all’occhiello del Santa Caterina Resort è la Spa 
che con il suo personale altamente qualificato  consi-
glia l’ospite considerando le sue preferenze e dopo un 
attento esame individuare i trattamenti che porteranno 
al totale relax del corpo e della mente. Situata al piano 
meno uno, concepita anche per la clientela esterna, 
disponendo infatti di una propria reception con ingres-
so indipendente sul cortile interno. Il cuore della SPA è 
costituito dal hamman e sauna, due docce emoziona-
li ed un percorso sensoriale; procedendo, completano 
l’area umida un percorso kneipp riattivante, grotta del 

segue>

BENESSERE  SPA



BENESSERE BENESSERE28 29

sale un frigidarium, ed una zona relax con letti e chai-
se longue servita da una tisaneria. Il centro benessere 
dispone anche dell’Area Beauty. Centro professionale 
per la cura del viso e del corpo targato “Natura Bissé”, 
pensato per provocare in tutti i fortunati ospiti un’espe-
rienza multisensoriale dolce e intensa per purificare il 
corpo e la mente eliminando gli effetti negativi dello 
stress accumulato e dar vita ad un concetto di bellez-
za che viene dalla capacità di ritrovare l’amore per se 
stessi. Comprende quattro box dove è possibile sotto-
porsi ad oltre cento trattamenti basati su principi attivi 
olistici naturali, abbinati a tecnologie estetiche d’avan-
guardia, tutto dominato dall’elemento naturale per ec-
cellenza: l’acqua. 

Nettari aromatici avvolgono il corpo in un seducente 
cocktail, che nutre e rivitalizza la pelle, un insieme di 
trattamenti e massaggi con tecniche di idroterapia che 
rigenerano e tonificano, migliorano l’elasticità, recu-
perando preziose energie fisiche e psichiche. Sono un 
esempio il “Signature Massage” o l’”Aromassage”, per 
continuare con l’”Atlas Dream” e per tutti i tipi di pelle 
del viso “The Cure” trattamento enzimatico detossinan-
te, ristrutturante e idratante in grado di aumentare la 
resistenza della pelle allo stress degli agenti atmosferici.

Anche per gli uomini la beauty farm propone il tratta-
mento “Gent Facial”, ispirato alle tecniche dei barbieri 
d’un tempo. Una spettacolare piscina con idromas-
saggio, con le sue ampie vetrate che affacciano su 
di un anfiteatro, fa da cornice all’intera zona wellness. 
L’attenzione alla propria forma fisica trova nell’area 
fitness attrezzata con macchine Technogim di nuova 
generazione, l’opportunità di affiancare alla piscina a 
la SPA, attività aerobiche o di potenziamento. 

Salento e benessere sono gli ingredienti che rendono il 
Resort Santa Caterina il luogo eccellente per vacanze 
di qualità e cura della persona.

Di Rosa Bubici

BENESSERE  SPA
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MIGLIORARE
CONTINUAMENTE
Alla giovane età di 13 anni iniziai a praticare 
la disciplina sportiva del JUDO in una palestra 
di Roma. Disciplina che mi ha dato tanto sia a 
livello di forma mentis che di soddisfazioni spor-
tive. Mi impegnai moltissimo, fino ad arrivare 
a fare 5 allenamenti a settimana e di anno in 
anno fui sempre migliore. Mi accorgevo dei mi-
glioramenti non solo perché avevo delle perfor-
mance maggiori, ma anche perché mi facevo 
spesso male. Sembra un controsenso, ma solo 
facendomi male mi rendevo conto che dove-
vo impegnarmi di più in quella tecnica oppure 
nella gestione dell’incontro.

A 28-29 anni ho raggiunto, a mio avviso l’apice 
della mia carriera, da lì in poi ho iniziato a tirare 
i remi in barca, sono diventato più cauto, mi 
esponevo di meno negli incontri in modo da 
non cadere e farmi male…in definitiva da lì in 
poi ho smesso di correre dei rischi, avevo altre 
priorità personali e quindi diverse motivazioni.

Risultato...nei successivi 2-3 anni smisi di miglio-
rare contando sulle capacità acquisite in pas-
sato, vivevo di rendita e quando incontravo dei 
ragazzi che praticavano lo stesso sport a livello 
meno professionistico e con gradi di cintura in-
feriori, dalla bianca alla marrone facevo una 
gran figura! Sembravo veramente bravo, men-
tre quando incontravo cinture nere come me e 
motivate a migliorarsi la cosa si faceva molto 
più complessa e difficile. Oggi nelle saltuarie 
volte che mi alleno a tutto sono disposto meno 
che a fare incontri difficili.

Il mondo delle imprese di oggi, è un incontro 
difficile! La globalizzazione e l’economia degli 
ultimi periodi hanno enormemente aumentato 
il grado di difficoltà e complessità e se un lea-

der non ricerca tassativamente il miglioramen-
to delle proprie capacità sarà inadeguato alla 
sfida delle nuova economia, è come me oggi, 
pensare di essere allo stesso livello di un Judoka 
di 28 anni…se fossimo in gara sarebbe eviden-
te che apparteniamo a due mondi diversi.

Migliorare continuamente, quello che i giappo-
nesi chiamano “kaizen”, crea fiducia e ha un 
enorme efficacia nel costruire relazioni con gli 
individui. Le persone che vedono che impara-
te, che crescete, diventano testimoni e garanti 
dell’essere un punto di riferimento per l’organiz-
zazione e per se stesse e tutto si muove più ve-
locemente. Sanno che possono contare su una 
persona che tende a raggiungere risultati e lo 
fa mettendosi in gioco migliorandosi.

Michael Jordan, il famoso giocatore di basket 
americano alla domanda perché si allenasse 
sempre due ore in più rispetto agli altri, lui che 
era il primo in assoluto, rispose: “proprio perché 
sono il primo e voglio rimanerci devo continua-
mente migliorare!”.

Il mondo dei Leader di oggi cambia talmente 
tanto velocemente che se non ti sforzi costan-
temente a migliorare le tue abilità, i tuoi pen-
sieri, a reinventarti…non rimani semplicemente 
fermo e stabile nelle tue posizioni ma è come 
se andassi indietro. Diventi meno efficace non 
perché non sei in grado ma solo perché intor-
no a te le persone avanzano velocemente. E 
allora la domanda che mi pongo e Ti rigiro è: 
“certamente le abilità tecniche vanno migliora-
te ma SECONDO TE QUALE E’ LA STRATEGIA PIU’ 
EFFICACE PER MIGLIORARE?”

Ricorda…è nella crescita la chiave del successo!
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Proseguono le fasi di sviluppo e i test del Bell 525 Relen-
tless, elicottero utility medio biturbina con rotore a cin-
que pale, presentato in anteprima mondiale a febbra-
io in occasione dell’Heli-Expo a Dallas e recentemente 
al pubblico europeo al Farnborough Air Show 2012. 

L’elicottero Bell 525 Relentless va a definire una nuova 
classe “super media” di elicotteri dal momento che 
unisce lusso e tecnologia al vertice, per esperienze di 
viaggio di livello superiore, ed è stato progettato per 
rispondere alla crescente domanda dei clienti per i voli 
off-shore.

In grado di trasportare in configurazione off-shore fino 
a 16 passeggeri, disposti su 4 file, il 525 Relentless è 
stato inoltre progettato per supportare diverse missioni 
tra cui oil and gas, ricerca e salvataggio, servizi medici 
di emergenza e trasporto VIP/corporate.

BELL 525
RELENTLESS
Bell 525 Relentless, primo elicottero classe
super-media: prosegue lo sviluppo.

segue>
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Frutto di un design molto pulito, il 525 impiega diverse 
innovazioni tecnologiche tanto che qualche esperto lo 
ha già definito come uno degli elicotteri più avanzati 
del mondo.

Il sistema di propulsione del 525 Relentless è composto 
da 2 turbine GE CT7-2F1, mentre Il rotore principale, 
costruito con materiali compositi, ha 5 pale, mentre il 
rotore di coda è di tipo quadripala.

Le turbine sono state progettate con particolare at-
tenzione al consumo di carburante e per soddisfare le 
esigenze di lungo raggio e le missioni con carico utile 
elevato, tant’è che il Bell 525 Relentless è in grado di 
volare ad una velocità massima di 260 km/h con una 
autonomia di 740 km e trasportare un carico utile di 
1.800 kg.

Altrà novità assoluta è rappresentata dal fatto che il 525 
sarà il primo elicottero civile ad utilizzare comandi di 
volo fly-by-wire e l’innovativo cockpit Garmin G5000H. 

Il primo volo è previsto tra il 2013 e il 2014, con la certi-
ficazione a seguire nel 2015 mentre il cliente di lancio 
sarà la compagnia off-shore statunitense PHi.

Al link: Bell 525 Relentless Hell-Expo Dallas 2012 è dispo-
nibile il video ufficiale della presentazione dell’elicotte-
ro all’Hell-Expo 2012.

Caratteristiche tecniche
Seating 2 Crew 16 Passengers.
Power Plant GE® CT7-2F1.
Avionics Garmin G5000H™ 4x12-in. LCD Screens with 2 
GTC Touchscreens.
Flight Controls BAE Systems.
Fly-By-Wire.

Performance
Speeds +140 kts +260 kph.
Range +400 nm +740 km.
Max Gross Weight +18,000 lbs +8,160 kg.
Useful Load +4,000 lbs +1,800 kg.

Di Fabio Milani

LG Electronics, leader nel settore della tecnologia 
3D e funzionalità Smart TV, ha presentato il primo 
TV 3D da 84 pollici ultra definizione (UD) per il mer-
cato coreano in risposta alla crescente domanda 
dei consumatori interessati a televisori sempre più 
grandi e con maggiori funzionalità. 

LG 3D UD TV vanta un’immagine di qualità sorpren-
dente con 8 milioni di pixel per fotogramma, con 
una risoluzione di 3840x2160, quattro volte la riso-
luzione degli attuali pannelli Full HD TV capaci di 
lavorare soltanto a 1920 x 1080 pixel.

Questa elevata risoluzione permette soprattutto di 
visualizzare con sorprendente livello di dettaglio im-
magini provenienti da fonti esterne, come hard disk 
e siti web regalando nuove ed emozionanti espe-
rienze visive nell’Home Entertainment 3D e LG ha 
dotato il suo 3D UD TV con tecnologia CINEMA 3D 
per garantire il maggior coinvolgimento possibile. Il 
controllo della profondità 3D consente inoltre agli 
spettatori di personalizzare gli effetti 3D, il Sound Zo-
oming fornisce una resa audio in 3D tipicamente 
assicurata dai sistemi home theater dedicati e il 
motore integrato converte i contenuti 2D in 3D.

Non è stato dimenticato il sistema di smart TV che 
dispone ora di circa 1.400 applicazioni e contenuti 
premium, come la World 3D, dalla quale gli utenti 
possono selezionare film in 3D scegliendoli tra una 
gamma molto vasta.

Ancora più contenuti multimediali sono accessibili 
attraverso dispositivi come computer portatili, tele-
foni cellulari, tablet e unità di memoria flash utiliz-

LG

Il primo 3D UD TV e Smart TV
al mondo da 84 pollici con

un’immagine senza pari qualità.

3D UD E
SMART TV

segue>
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zando sistemi di condivisione più avanzati. Il mo-
tore di conversione da 2D a 3D integrato estende 
la disponibilità dei contenuti 3D mentre il sistema 
Dual Play nei giochi con testa-a-testa consente di 
giocare ad un livello completamente nuovo, per-
mettendo di vedere gli avversari e contemporane-
amente immagini diverse sulla stessa schermata: 
con Dual Play, la suddivisione dello schermo è una 
cosa del passato.

Il TV UD LG 3D dispone anche di un sistema di al-
toparlanti 2.2 composto da due altoparlanti da 
10W e due woofer da 15W che rafforzano il suono 
per produrre un’esperienza audio ricca che integra 
perfettamente le immagini visualizzate sull’enorme 
schermo andando in questo modo a creare un 
vero Home Theatre.

Il nuovo LG 3D UD TV e Smart TV da 84 pollici sarà 
disponibile alla vendita sui mercati di Nord Ame-
rica, Europa, Asia e America Latina a partire dal 
prossimo settembre mentre i visitatori di IFA 2012 

potranno vivere l’esperienza di vedere questo og-
getto allo stand LG Electronics. 

“Il mercato dei display 4K è ancora agli inizi, ma 
era importante per LG rivendicare una parteci-
pazione in questo settore”, ha detto Havis Kwon, 
Presidente e CEO di LG Electronics Home Enter-
tainment, “LG UD TV 3D rappresenta un nuovo livel-
lo di esperienza di home vision perché offre tutta 
la tecnologia avanzata che al momento possia-
mo offrire”.

Di Fabio Milani
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Massimo Gori, titolare dell’azienda Japancar S.r.l. 
ha compreso, in un ventennio d’esperienza che va 
dall’assistenza e commercio di veicoli nuovi ed usati 
nella provincia di Rimini e successivamente a quella 
di veicoli Suzuki, diventando concessionaria ufficiale 
ed esclusiva per la provincia di Rimini e la Repubbli-
ca di San Marino, l’importanza dell’efficienza abitativa 
ed energetica nonché quella di lavorare in ambienti 
naturali rispettando l’ambiente. E’ questo il principio 
cardine che ha portato all’elaborazione di un progetto 
alquanto innovativo e rivoluzionario: abbattere i consu-
mi energetici creando una struttura ecosostenibile ad 
impatto ZERO. 

Nasce così nel 2011 a Cerasolo Ausa la nuova sede 
della società Japancar S.r.l. edificata secondo criteri di 
isolamento termico e di classe energetica abbondan-
temente oltre i requisiti di legge.

Sul tetto sono stati installati circa 40 KWp di pannelli 
fotovoltaici a tecnologia microamorfa della Inventux 
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno energetico del 
fabbricato rendendolo di fatto ad emissioni zero ed a 
bilancio energetico zero; il sistema di riscaldamento/
condizionamento (Daikin Altherma), sviluppato in col-
laborazione con i tecnici Daikin italiani ed europei fun-
ziona a sola energia elettrica (nessuna combustione di 
gas metano=zero co2 immessa in atmosfera). Queste 
caratteristiche hanno fatto si che Daikin Europe lo con-
sideri “PILOTA” e di test per lo studio, la realizzazione e la 
certificazione di immobili ad impatto ambientale ZERO.

Le nuove attrezzature per l’officina rappresentano il 
meglio della tecnologia disponibile sul mercato sia per 
la sicurezza degli addetti che per la loro silenziosità di 
funzionamento, il sistema di aspirazione dei gas di sca-
rico è completamente integrato nell’edificio evitando 
così di poter intralciare e/o danneggiare gli operatori. 

La distribuzione, lo stoccaggio e la raccolta degli olii e di 
tutti i fluidi inquinanti è assicurata da sistemi “anti goccia” 
lontani dalle zone di lavoro, inoltre, ogni prodotto di scarto 
è avviato allo smaltimento e/o al riciclo rendendo anche 
questo reparto di lavoro ad impatto ambientale ZERO.

Sulla scia dell’anima ecologica dell’intero progetto na-
sce nel 2012 Greengoo con lo scopo di commercializ-
zare vetture, motocicli e biciclette elettrici ad impatto 
ambientale zero e promuovere una mobilità finalmen-
te sostenibile aprendo di fatto un nuovo mercato. Sono 
state selezionate aziende, nazionali e internazionali, di 
primaria importanza per offrire prodotti sicuri, affidabili 
e di ultima generazione.

La concessionaria Japancar entra a far parte quindi 
di un’elite di strutture ad alta efficienza energetica e 
a basso impatto ambientale nonchè il centro di riferi-
mento nella Provincia di Rimini quanto a professionalità 
e completezza di offerta.

Di Rosa Bubici
Per info: tel 0541 759855 - www.japancarrimini.com

Un’azienda costruita pensando al massimo
dell’efficienza energetica, al rispetto
dell’ambiente e al benessere di chi ci lavora.

JAPANCAR
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Decisamente spettacolare la Bugatti Veyron 16.4 
Grand Sport Vitesse Special Edition presentata dal 
costruttore francese di auto di lusso in occasione 
della Monterey Auto Week, la settimana di eventi 
automobilistici che hanno preceduto il 63esimo 
Concorso di Eleganza di Pebble Beach 2012.

Bugatti infatti ha presentato all’evento una nuova 
versione realizzata in un unico esemplare di quello 
che è attualmente il roadster più potente e più ve-
loce al mondo.
 
La Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Special 
Edition ha riscosso un grande successo tra gli ap-
passionati presenti alll’evento, dal momento che la 
vettura è stata subito venduta ad un collezionista, 
che ha voluto mantenere l’anonimato, per la bella 
cifra di due milioni e mezzo di dollari (oltre 2 milio-
ni di euro al cambio attuale).

La caratteristica principale di questa speciale vet-
tura è rappresentata dall’inedita livrea bicolore 
bianca e blu che ha tratto la sua ispirazione da 
quella della storica Bugatti Type 37A da Gran Pre-
mio del 1928, vincitrice di numerose gare ai suoi 
tempi e ora di proprietà del conduttore televisivo, 
autore televisivo e comico statunitense Jay Leno, 
anche essa esposta nella stessa manifestazione.

La zona superiore della carrozzeria della vettura è 
interamente rifinita in colore bianco compresi la 
zona del tetto e le prese d’aria, mentre tutta la par-

Bianco e New Light Blue per la Bugatti
Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse
Special Edition al Concorso di
Eleganza di Pebble Beach 2012.

BUGATTI
VEYRON 16.4
GRAND SPORT
VITESSE
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te inferiore (spoiler anteriore, minigonne, cornice 
griglia radiatore e paraurti posteriore con diffusore), 
sono di un caratteristico azzurro “New Light Blue” 
tonalità che rifinisce anche le superfici interne dei 
cerchi delle ruote da 20 pollici e il simbolo del co-
struttore sul tappo del serbatoio.

Per quanto riguarda l’allestimento interno, Bugatti 
ha optato per un accattivante tappezzeria di pel-
le in tonalità Cognac con cuciture azzurre a con-
trasto che si sposano perfettamente con l’ampio 
assortimento di finiture in fibra di carbonio, acciaio 
inox, alluminio e lega di magnesio.

La Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Special 
Edition mantiene tutte le caratteristiche tecniche 
della sua progenitrice, vettura presentata in occa-
sione dello Scorso Salone Internazionale dell’Auto 
di Ginevra 2012 e che si riassumono principalmen-
te negli strepitosi valori di potenza e coppia (1.200 
cavalli e 1.500 Nm) che consentono alla vettura 
di raggiungere una velocità massima di 410 km/h 
e di accellerare in 2,6 secondi da 0 a 100 km/h. 

Quello che è certo è che Bugatti non ha problemi 
a trovare gli acquirenti per le sue costosissime vet-
ture permettendosi il lusso di andare a realizzarne 
sempre una versione unica con allestimenti spe-
ciali in occasione di ogni manifestazione di carat-
tere internazionale.

Di Fabio Milani
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Aston Martin ha presentato la V12 Vantage Roadster, 
una nuova vettura sportiva cabriolet, disponibile sola-
mente in edizione limitata e nei mercati selezionati in 
tutto il mondo, destinata a diventare immediatamente 
il modello più potente della versione open top Vanta-
ge. In questo modo si viene ad ampliare la gamma 
della casa di Gaydon dal momento che la Vantage 
Roadster era disponibile solo equipaggiata con il mo-
tore otto cilindri.

L’Aston Martin V12 Vantage Roadster monta infatti il mo-
tore aspirato da 6.000 di cilindrata V12 che abbinato 
ad un cambio a sei marce manuale, è in grado di svi-
luppare 517 CV a 6.500 giri con una poderosa coppia 
da 570 Nm a 5.750 giri al minuto, cosa che consente 
alla vettura di raggiungere i 305 km/h e di accellerare 
da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Come per la versio-
ne Coupé la V12 Vantage Roadster ha la possibilità di 
selezionare due modalità di funzionamento del pro-
pulsore: “Normal”, più progressiva e adatta al traffico, 
e “Sport”, con una migliore risposta dell’acceleratore, 
una coppia più pronta e una tonalità di rumore allo 
scarico molto più sportiva e grintosa.

Ma le grosse differenze rispetto alla versione Coupé 
riguardano soprattutto il tetto apribile in tela, ovviamen-
te, la presa d’aria anteriore ribassata e uno spoiler più 
pronunciato al posteriore che va a rendere più equili-
brata l’aerodinamica della vettura e migliorarne la sta-
bilità alle alte velocità. 

Per differenziare ulteriormente la nuova Aston Martin 
V12 Vantage Roadster dalle precedenti versioni Road-

ster sono presenti inoltre il cofano motore con le pre-
se d’aria in fibra di carbonio, i fascioni dei paraurti più 
massicci, i terminali di scarico e i cerchi in lega da 19 
pollici dal disegno esclusivo equipaggiati con pneu-
matici Pirelli P Zero Corsa, gli specchietti retrovisori ester-
ni in fibra di carbonio ed alcuni dettagli che rendono il 
design ancor più accantivante e all’insegna della spor-
tività all’interno dell’abitacolo come le varie rifiniture e 
gli in fibra di carbonio.

L’Aston Martin V12 Vantage Roadster sarà realizzata in 
edizione limitata di soli 101 esemplari e disponibile alla 
vendita entro la fine dell’anno dopo la presentazione 
ufficiale che probabilmente verrà effettuata in occa-
sione del prossimo Salone dell’Auto di Parigi 2012 che 
si terrà dal 29 settembre al 14 ottobre. Il prezzo base 
è stato fissato in 197.626 euro (20.000 euro in più ri-
spetto alla versione Coupé) e destinato a superare la 
soglia dei 200.000 euro data la ricchissima dotazione 
di accessori che prevedono ad esempio sedili riscal-
dati e sportivi regolabili in 6 posizioni, impianto audio 
Bang Olufsen BeoSound da 1000 W di potenza, profili 
battitacco personalizzati, sensori di parcheggio ante-
riori, telecamera di retromarcia, terminali di scarico di 
colore nero, antifurto satellitare e altro ancora.

Caratteristiche tecniche
Motore
- All-in lega quad a camme in testa 48 valvole 5.935 cc V12.
- Rapporto di compressione 10.7:1.
- Motore centrale, trazione posteriore.
- Completamente catalizzato in acciaio inox sistema di 
scarico con valvole di by-pass attive.
- 517 CV a 6.500 giri.
- 570 Nm a 5.750 giri.
- 0-62 mph (100 km / h): 4,5 secondi.
- Velocità massima: 190 mph (305 km / h).
Trasmissione
- Posteriore con cambio a sei marce manuale.
- Differenziale a slittamento limitato.
- Rapporto di trasmissione finale 3.71:1.
Dimensioni
- Lunghezza: 4382 millimetri.
- Larghezza: 2.022 mm (compresi gli specchietti).
- Altezza: 1256 millimetri.
- Interasse: 2.600 millimetri.
- Serbatoio carburante: 80 litri.
- Peso: 1.760 kg.
Sospensioni
- Anteriori: indipendenti a doppio braccio oscillante 
incorpora geometria anti-dive, molle elicoidali, barra 
antirollio e ammortizzatori monotubo.
- Posteriori: indipendenti a doppia traversa con geo-
metria anti-squat e anti-lift, dual-molle elicoidali, barra 
antirollio e ammortizzatori monotubo.
Ruote e pneumatici
- Anteriore: 9J x 19 “Pirelli P Zero Corsa 255/35 ZR19.
- Posteriore: 11J x 19 “Pirelli P Zero Corsa 295/30 ZR19.
Freni
- Anteriore: dischi in carbonio ventilate in ceramica - 
398 mm di diametro con pinze a sei pistoncini.
- Posteriore: dischi in carbonio ventilate in ceramica - 
360 mm di diametro con pinze a quattro pistoncini.
- Controllo dinamico di stabilità (DSC) con modalità 
Traccia
- Antibloccaggio in frenata (ABS).
- Elettronica della Forza Frenante (EBD).
- Assistenza alla frenata di emergenza (EBA).
- Controllo della trazione.
Dotazione di serie
- Interruttori di vetro.
- Porta in fibra di carbonio tira.
- Volante rivestito in pelle.
- Posti di memoria e specchi esterni (tre posizioni).
- Sedili sportivi con 10 regolazioni elettriche, tra cui la 
regolazione in altezza, inclinazione e lombare.
- Driver Dual Stage e airbag del passeggero anteriore.
- Airbag laterali (solo sedili sport).
- Riscaldata schermo posteriore.
- Controllo automatico della temperatura.
- Computer di bordo.
- Cruise control.

- Hard Disk Drive (HDD), sistema di navigazione satellitare.
- Collegamento Bluetooth per cellulare 
- Powerfold esterno specchi
- Tergicristalli con sensore
- Sensori di parcheggio posteriori
- Specchietto Retrovisore interno auto-oscurante
- Controllo della pressione dei pneumatici 
- Allarme e immobilizzatore
- Chiusura centralizzata controllabile da remoto
- Interruttore staccabatterie
- 160W Aston Martin Audio System
- Lettore MP3 connettività
Accessori opzionali
- Fibra di Carbonio Pacchetto interni (che comprende 
plancia in fibra di carbonio e cambio circondano).
- Sedili leggeri con sei regolazioni, tra cui altezza an-
teriore e posteriore regolare (non comprende airbag 
laterali e airbag passeggero cut-off).
- 700W Aston Martin Premium Audio System con Dolby 
® Pro Logic ® II.
- Bang & Olufsen BeoSound sistema audio 1000W.
- Black Bang & Olufsen griglie degli altoparlanti e torri 
lente acustica.
- Griglia di finitura nera.
- Griglia Finitura lucida.
- Terminali di scarico nero.
- Cofano nero e laterale corso di fasciame maglie.
- Placche battitacco personalizzati.
- Apriporta garage (solo per l’Europa).
- Dispositivo di tracciamento.
- Kit di pronto soccorso.
- Posacenere e accendisigari.
- Boot-montato ombrello.
- Sensori di parcheggio anteriori.
- Telecamera posteriore.
- Sedili riscaldati Sedili sportivi.
- ISOFIX fissa e altezza del sedile del passeggero.

Edizione limitata a soli 101 esemplari
per la nuova Aston Martin.

ASTON
MARTIN
V12 VANTAGE
ROADSTER
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Più leggere, più veloci, più agili:
le nuove Porsche 911 Carrera 4 e 4S.

PORSCHE
911 CARRERA

Porsche ha annunciato di aver lanciato sul merca-
to le nuove Porsche 911 Carrera 4 e 4S, sia nelle 
versioni Coupé e Cabriolet, caratterizzate dalla 
nuova trazione integrale attiva PTM (Porsche Trac-
tion Management) che garantisce maggiore sicu-
rezza ed incrementa il piacere alla guida. 

I nuovi modelli 911 Carrera 4 riprendono le carat-
teristiche dei modelli a trazione posteriore (moto-
re, cambio, sospensioni, design) ma, grazie alla 
nuova trazione integrale garantiscono la massima 
dinamica del veicolo su una vasta gamma di su-
perfici stradali e in tutte le condizioni climatiche. 
Ciò significa che, nonostante un più alto livello di 
prestazioni, tutti e quattro i modelli Porsche Carrera 
4 fanno registrare consumi di carburante netta-
mente minori rispetto ai modelli tradizionali, rispar-
mio che si traduce in circa il 16 per cento in meno 
grazie anche alla riduzione del peso delle vetture 
di circa 65 chilogrammi.

A vista è possibile distinguere le 911 Carrera a 
trazione integrale rispetto alle altre dalla sezione 
posteriore che risulta allargata: rispetto ai modelli 
a due ruote motrici infatti, i passaruota posteriori si 
estendono ulteriormente di circa 22 millimetri men-
tre le gomme posteriori hanno un battistrada più 
ampio di circa 10 millimetri, inoltre la striscia di luce 
rossa che collega i due fanali posteriori ha adotta-
to una nuova forma.

Tutti i nuovi modelli Porsche Carrera 4 dispongono 
di un cambio manuale a sette rapporti di serie, e 
questo aiuta ad ottenere delle ottime prestazioni 
in accelerazione. La 911 Carrera 4 Coupé con 
350 CV (257 kW) può accelerare infatti da zero a 
100 km/h in appena 4,5 secondi (4,7 s la versione 
Cabrio) e di raggiungere una velocità massima di 
fino a 285 km/h (282 km/h la Cabrio) con valori di 
consumi medio di 8.6 l/100 km (emissioni di CO2 

203 g/km) per la Coupé e 8,7 l/100 km (CO2 205 g 
/ km) per la Cabriolet.

Per quanto riguarda invece i modelli della versione 
S il motore è potenziato a 400 CV (294 kW), il che 
consente l’accelerazione a 100 km/h in 4,1 secon-
di (4.3 secondi la Cabrio) e una velocità massima 
di 299 km/h (296 km/h la Cabrio): salgono invece 
di valori dei consumi e delle emissioni che sono 
ripettivamente di 9,1 km l/100 (CO2 215 g/km) per 
la Coupé e 9,2 l/100 km (CO2 217 g / km) per la 
Cabriolet.

Tra le novità un nuovo sistema informa il guidatore 
su come la trazione integrale PTM sta distribuendo 
la potenza del motore, l’introduzione del controllo 
opzionale Adaptive Cruise (ACC) che controlla a 
distanza il traffico davanti e la velocità del veicolo 
e la funzione Safe Porsche di sicurezza attiva (PAS), 

segue>
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che aiuta a prevenire le collisioni frontali. Inol-
tre, Porsche offre un nuovo tetto apribile scorre-
vole in vetro come optional per la 911 Carrera 
Coupé. 

La nuova Porsche 911 Carrera con trazione 
integrale farà la sua prima apparizione in pub-
blico al Parigi 2012 International Motor Show 
mentre sarà disponibile sul mercato verso la 
fine del 2012. 

Sul fronte dei prezzi, si parte da 97.557 euro 
per la 911 Carrera 4 Coupé per arrivare a 
110.290 euro per la Cabriolet, mentre per la 
911 Carrera 4 S si parte da 112.313 euro in 
versione coupé e arrivare a 125.046 euro per 
la Cabrio.

Di Fabio Milani

Un successo che dura da 38 anni, una bestseller 
venduta in 29,13 milioni di esemplari, una garanzia 
di sicurezza e un punto di riferimento nel campo 
del progresso.

La settima Golf è estremamente parca nei consu-
mi, dotata di serie dei sistemi start/stop (riduzione 
dei consumi fino al 4%) e di recupero dell’energia 
(riduzione delle emissioni di CO2 del 3%). Come 
propulsori benzina vengono impiegati esclusiva-
mente TSI sovralimentati a iniezione diretta (4 ci-
lindri a quattro valvole). Le motorizzazioni benzina 
disponibili al debutto vantano rispettivamente 85 
e 140 CV di potenza mentre i motori a gasolio a 

iniezione diretta, anch’essi sovralimentati a 4 cilindri 
con quattro valvole, erogano 105 e 150 CV di po-
tenza. I modelli di accesso consumano 4,9 1/100 
km (motore benzina 1.2 TSI 86 CV) e 3,8 1/100 km 
(motore Diesel 1.6 TDI 105 CV) inoltre le emissioni 
di CO2 del TSI sono pari a 115/g/km mentre quelle 
del TDI, con 99 g/km, restano sotto la soglia dei 
100 g/km. 

La Golf è sinonimo di perfezione nei dettagli.

Più grande (più spazio libero per le gambe nel 
vano superiore e 30 litri in più di capacità del ba-
gagliaio).

In anteprima ad ottobre il nuovo gioiellino della Volkswagen
incorona ancora una volta la concessionaria Reggini come

punto di riferimento per gli amanti della casa tedesca.

GOLF BLUEMOTION
VOLKSWAGEN

segue>
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VIAGGI

Nuovi pionieristici sistemi di sicurezza. 
- Frenata anti collisione multipla, che a livello mondia-
le nel segmento delle compatte e stata impiegata  
di serie fino ad oggi solo dal gruppo Volkswagen ; si 
tratta di un sistema proattivo di protezione degli occu-
panti (PreCrash). 
- Bloccaggio elettronico de differenziale XDS di serie 
(già presente sulla Golf GTI).
- Controllo automatico della distanza ACC con Front 
Assist e funzione di frenata di emergenza City.
- Dispositivi di assistenza per il mantenimento della 
corsia Lane Assist, di riconoscimento della stanchez-
za del guidatore e della segnaletica stradale oltre ai 
sistemi automatici di parcheggio Park Assist di ultima 
generazione con OPS (visualizzazione a 360°), e di ge-
stione dei fari Light Assist e Dynamic Light Assist.
- Nuove dotazioni quali sterzo progressivo (dinamica 
ottimizzata e maggior confort) una scelta tra 5 diversi 
programmi di guida (Eco, Sport, Normal, Individual e 
in combinazione con il DCC, anche il Comfort) fre-
no di stazionamento elettronico, nuovi sedili posteriori 
ergonomici, touchscreen di serie su tutti i modelli e 
un universo completamente nuovo di sistemi di info-
tainment ed intertaiment con un display, nelle versio-
ni top di gamma, che reagisce ai movimenti della 
mano tramite un sensore di prossimità.

La Golf giunta alla settima generazione ha scritto an-
che pagine importanti del design industriale. L’archi-
tettura alla base della nuova Golf è inconfondibile: 
semplice, potente, chiara affidabile e sicura. Al DNA 
storico appartengono elementi come il ridimensiona-
to elemento trasversale della calandra del radiatore, 
le cornici dei cristalli e la linea del tetto della prima 
Golf o anche i tipici montanti posteriori e i passaruota 
della quarta Golf.
Partendo da questi elementi essenziali, i dettagli si li-
mitano a creare sfumature delicate, come nel caso 
delle superfici in rilievo distribuite con parsimonia. Vero 
è che le proporzioni sono radicalmente cambiate 
perché è stato utilizzato al meglio il pianale modula-
re trasversale. Le ruote anteriori sono avanzate di 43 
millimetri, di conseguenza lo sbalzo anteriore risulta 
più corto e contemporaneamente il cofano motore 
appare più lungo. L’abitacolo visivamente proiettato 
all’indietro, conferisce alla vettura il cosidetto aspetto 
“cab-backward”, un’espressione che utilizziamo per 
descrivere le proporzioni delle vetture delle classi su-
periori, nelle quali il cofano motore è lungo e il vano 
passeggeri è spostato decisamente verso il posteriore.

Per info: Concessionaria Reggini
San Marino 0549 909164

Rimini 0541 395041
www.reggini.it
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Un hotel di charme, dove si arriva
cercando riposo e si inizia un viaggio
inedito dei sensi e dello spirito. 

VILLA
LATTANZI

Posizionata su un balcone naturale sulla costa mar-
chigiana, nella provincia di Fermo a Torre Palme, 
Villa Lattanzi è una villa seicentesca isolata nella 
macchia mediterranea che l’avvolge come un’a-
mante, di proprietà di Lanfranco Beleggia titolare 
della Bros Manifatture, azienda cui fanno capo 
i marchi Bros, Brosway Juwels, Brosway Watches, 
Brosway 925, Dhiva, Officina Italiana e S’Agapo. 
Beleggia appartenente ad una nuova aristocrazia 
che unisce la potenza del denaro con una spic-
cata sensibilità verso l’arte e la cultura, è stato lui 
ad acquistarla salvandola da un destino assai in-
glorioso, la villa era infatti passata più volte di mano 
ogni volta maltrattata e depredata. Ci sono voluti 
cinque anni per riportarla ai fasti delle origini.

Attualmente Villa Lattanzi è stata riaperta come Re-
sort di lusso, di categoria 5 stelle. L’albergo propone 
18 camere distribuite su tre piani. Colorate con toni 
pastello e arredate con elementi in legno e mate-
riali naturali, hanno una meravigliosa vista sul mare, 
da un lato e sul Bosco del Cugnolo dall’altro. Pezzo 
forte della Villa è proprio il parco di circa 35.000 
metri quadri, uno dei pochi lembi residui di vege-
tazione mediterranea del litorale, che la regione 
Marche ha incluso tra le proprie aree protette. 

Nascosta tra gli alberi c’è la suggestiva grotta degli 
amanti, un anfratto naturale che tra storia e leggen-
da, è stato teatro di un’intensa storia d’amore. Un sol-
dato della prima guerra mondiale in licenza a Torre di 
Palme si innamora di una giovane del luogo e decide 
di disertare. Si nascosero nella grotta, ma poi braccati 
e disperati, si suicidarono buttandosi in un orrido.

Un viale alberato preceduto da un cancello in fer-
ro battuto conduce gli ospiti all’ingresso della Villa 
con i tre archi al piano terra e due iscrizioni in lati-
no che augurano un buon soggiorno. Villa Lattanzi 
si presenta con un corpo centrale massiccio con 
base rettangolare che si eleva dal terreno per tre 
piani con un balcone sulla finestra centrale del pri-
mo piano a ricordare che nelle ville aristocratiche 
l’accoglienza degli ospiti avveniva al piano terra, 
dove si fermavano le carrozze. 

La hall è caratterizzata da un soffitto affrescato 
perfettamente restaurato con 4 targhe che recita-
no: Onore, Civiltà, Dovere e Giustizia. I tenui colori 
pastello dell’affresco hanno ispirato anche i colori 
dei vari ambienti interni. Il corpo centrale della vil-
la presenta una torretta sommitale, dove è stata 
collocata un’originale Spa, che viene proposta agli 
ospiti delle singole camere che ne possono dispor-
re in maniera esclusiva per un tempo determinato. 
La Spa ribattezzata “Belvedere” per l’incantevole 
vista tra mare e collina rappresenta un’esclusiva 
chicca per indimenticabili parentesi di benessere 
concepita per la singola persona o per la coppia.

Per tutti gli altri ospiti Villa Lattanzi comunque ospita 
al piano meno uno una palestra dotata di eccel-
lenti e recenti attrezzature per tutti gli amanti della 
forma fisica e la Spa fornita di tutti i comfort e ri-
trovati delle migliori beauty farm dove trascorrere 
momenti veramente rigeneranti.

Le 18 camere esclusive ed eleganti sono curate in 
ogni dettaglio, dai tessuti in raso per la biancheria 
da letto alle soffici spugne dei bagni, con boiserie 
in legno naturale non trattato. Le pareti delle ca-
mere riprendono il colore dei mobili attenuandolo 
grazie anche alla tecnica dello spatolato applica-
to con intonaco a calce con materiali naturali stesi 
a mano.

Tutti i materiali impiegati per Villa Lattanzi hanno 
la caratteristica di essere rigorosamente naturali 
e atossici. Per la pavimentazione è stata utilizzata 
pietra antica non trattata e parquet in legno non 
trattato a listoni per le camere.

Di Rosa Bubici

LUXURY HOTELS

VIAGGI  LUSSO LUSSO  VIAGGI
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Definito uno degli hotel più lussuosi al mondo (5 stelle) la 
sua elegante facciata si estende per un buon tratto sul-
la prestigiosa Rue de la Paix, una via centralissima che si 
interseca, da un lato, con la piazza dell’Opéra Garnier, 
il famoso teatro dell’opera parigino, e dall’altro lato con 
Place Vendôme, la piazza in cui hanno sede le gioiel-
lerie più rinomate della capitale. Un quartiere di lusso, 
insomma quello che ospita il Park Hyatt per un hotel dai 
toni eleganti del bianco accostati ad elementi beige e 
castani, allestiti in uno spazio illuminato da grandi fine-
stre, una struttura che unisce in maniera sublime il de-
sign moderno con l’architettura classica francese.

L’ideatore di questo stile, l’architetto Ed Tuttle, si è ispirato 
all’architettura classica francese combinata al design con-
temporaneo. Spazi simmetricamente bilanciati, soffitti alti, 
colonnati e cortili interni lavorati semplicemente con ma-
teriali classici come il mogano. Tutto questo, unito all’allesti-
mento di una selezione di originali opere d’arte contempo-
ranee in tutto l’hotel, ha creato una particolare atmosfera 
che dona alla imponente struttura una sensuale sobria ele-
ganza celebrando la raffinatezza in cui la modernità si tra-
duce in massimo comfort e ricerca estrema del benessere.

PARK HYATT
L’ARTE DELL’OSPITALITÀ IN GRANDE STILE

Le 188 camere dell’hotel, comprese le 29 suite, sono 
progettate per offrire al cliente un ambiente rilassan-
te allo stesso tempo comfort e tecnologia avanza-
ta. Fiore all’occhiello dell’hotel è rappresentato dal-
la Suite Presidenziale Duplex, uno spazio di 200mq 
dall’atmosfera magica. L’appartamento in perfetto 
stile Haussman, al 6° e 7° piano dell’hotel, offre due 
splendide terrazze con vista su Place Vendome, la 
Tour Eiffel e Notre Dame. Al centro della sala, un pia-
noforte a coda è circondato da opere d’arte di Sideo 
Fromboluti; tutto attorno materiali di grande pregio 
come il mogano che ricopre le pareti, la pietra di 
Parigi e tessuti preziosi di ciniglia di seta. Come uno 
scrigno è la sala da bagno che nasconde il tesoro 
più prezioso della suite: una vera e propria SPA con 
vista sui tetti della ville lumière, interamente rivestita 
di preziose tessere di mosaico Trend a foglia d’oro, 
tagliato a mano. Lo spazio di 60 m² con vasca idro-
massaggio, sauna, lettino per massaggi, sedia da 
barbiere e panca fitness personalizzata è l’angolo più 
lussuoso e promette un soggiorno all’insegna del be-
nessere e della bellezza nel cuore di Parigi. Prezzo a 
notte: 15.500 dollari. 

Di Rosa Bubici

Avanguardia, accoglienza design e lusso: Hotel Park Hyatt è la sintesi
perfetta tra tecnologia, stile ed arte dell’ospitalità. 

HOTEL

VIAGGI  PARIGI
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Si chiama nocciola tonda gentile trilobata, è conside-
rata la nocciola più buona del mondo ed è coltivata 
esclusivamente in Piemonte e in particolare tra le colli-
ne delle Langhe, del Roero e del Monferrato.

Il nocciolo, ampiamente diffuso in tutte le regioni tem-
perate dell’emisfero boreale, è stato uno dei primi frut-
tiferi utilizzati e coltivati dall’uomo, rappresentando già 
per le prime popolazioni nomadi un’importante fonte 
di energia. La nocciola infatti, oltre ad un contenuto 
significativo di aminoacidi essenziali e vitamina E, risulta 
particolarmente ricca in lipidi, con un apporto calorico 
pari a 700 Kcal per 100 g di nocciole secche. Il parti-
colare, la frazione lipidica è costituita per oltre il 40% da 
grassi acidi monoinsaturi (come l’acido oleico) e pre-
senta il più alto rapporto monoinsaturi/polinsaturi rispetto 
all’altra frutta fresca. Recenti studi sembrano dimostrare 
gli effetti positivi di un consumo regolare di nocciole 
sulla salute umana. È infatti confermato che una dieta 
ricca in acido oleico (lo stesso acido grasso presente 
nell’olio extra vergine d’oliva) consente di mantenere il 
così detto “colesterolo cattivo” a bassi livelli nel sangue, 
e di innalzare i livelli del “colesterolo buono”, che con 
la sua azione protettiva sulle membrane cellulari costi-
tuisce un’importante difesa delle patologie vascolari. 
Inoltre per l’elevato tenore di Tocoferoli, tra cui vitamina 
E, la nocciola fornisce un apporto notevole di agenti 
antiossidanti rallentando l’invecchiamento dei tessuti.

La composizione chimico fisica dell’olio di nocciola, 
molto simile a quella dell’olio extra vergine di oliva, 
conferma quindi le nobili proprietà di questo frutto. In 
particolare la Nocciola Piemonte, distinguendosi dalle 
altre varietà italiane ed estere per l’alto contenuto di 
olio (circa il 70%), dimostra di essere un alimento pre-
giato e di qualità.

La varietà di nocciola coltivata in Piemonte è la Tonda 
Gentile Trilobata la cui produzione è concentrata nel-

le provincie di Cuneo, Asti e Alessandria, in un areale 
compreso tra le colline delle Langhe, del Roero e del 
Monferrato. La denominazione I.G.P. garantisce agli uti-
lizzatori e ai consumatori la qualità e l’autenticità del 
prodotto.

La nocciola Piemonte I.G.P. è particolarmente apprez-
zata dall’industria dolciaria per i suoi parametri qualita-
tivi quali: forma sferoidale del seme, gusto ed aroma 
eccellenti dopo la tostatura, elevata pelabilità e buona 
conservabilità. Per questi motivi la Nocciola Piemonte è 
universalmente conosciuta come la migliore al mon-
do. La Tonda Gentile Trilobata trova la sua massima 
esaltazione nell’incontro con il cioccolato. Da quando 
un’intraprendente cioccolatiere di Torino seppe ricono-
scere le potenzialità della nocciola e mise appunto la 
prima ricetta della gianduia, l’aroma e la qualità or-
ganolettica del frutto piemontese esprimono il meglio 
nell’unione con l’esotico cacao.

Di Rosa Bubici

PIÙ BUONA
DEL MONDO

LA NOCCIOLA

GUSTO  SPECIALITÀ
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Il ristorante di Civitella Casanova, nell’entroterra 
pescarese tra il Gran Sasso d’Italia e la Maiella, 
appartiene all’eccellenza enogastronomica italia-
na declinata secondo le tradizioni e le fantastiche 
materie prime che il territorio propone. Una cucina 
dalla grande tradizione, valorizzata con estrema 
creatività, unita a un patrimonio enologico in no-
tevole sviluppo.

Nata dalla trasformazione e ampliamento di quel-
la che in origine era una rivendita di sali e tabacchi 
abruzzese, il ristorante occupa tre sale una di que-
ste si affaccia sulla piscina esterna dove gli ospiti 
possono godersi il sole delle roventi estati abruzzesi 
mitigate tra le colline di Civitella Casanova dalla 
brezza che scende dalle vicine montagne.

Intime e luminose, arredate con essenzialità, im-
preziosite dalle opere del pittore Sandro Visca, le 
tre sale esaltano profumi e sapori di una cucina 
autentica che abbina i piatti della tradizione abruz-
zese a base di agnello pollame e baccalà, con 
verdure ed ortaggi che la fanno da padrona, con 
quella romana più godereccia, cucina tramanda-
ta da Anna D’Andrea, abruzzese di origine, roma-
na per professione che dopo aver lavorato come 
cuoca a Roma, torna al paese delle sue origini per 
aprire una piccola trattoria circondata dai campi 
e dal bosco. 

Divenuta meta di un pubblico di gourmet non 
solo italiani ma anche internazionali, da trattoria in 
ristorante menzionato nelle maggiori guide gastro-
nomiche d’Italia, la Bandiera propone una cucina 
essenziale e al tempo stesso innovativa che colpi-
sce soprattutto per la creatività con cui si rispetta la 
tradizione gastronomica italiana basandosi essen-
zialmente sulla valorizzazione delle materie prime 
e dei sapori primari di ciò che proviene dall’orto e 
dai campi piuttosto che dall’allevamento.

LA BANDIERA
RESTAURANT

segue>

GUSTO  RISTORANTI
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I piatti, curati nel dettaglio, sono tavolozze di colore 
da godere innanzitutto con la vista quindi con l’ol-
fatto e infine con il palato. I piatti proposti seguono 
il ritmo delle stagioni e quindi anche i colori di un 
territorio che si è salvato dalla cementificazione 
delle coste e delle città. I menù, sia à la carte che 
in degustazione, racchiudono un’ampia proposta 
gastronomica capace di raccontare la storia mil-
lenaria di una terra generosa. 

La carta dei vini, assai corposa, privilegia il me-
glio dell’enologia regionale senza trascurare una 
buona selezione di etichette nazionali ed estere. 
La Bandiera annovera etichette, la maggior par-
te delle quali dei migliori produttori d’Abruzzo, da 
Masciarelli a Pepe a Castaldi Madonna a Valen-
tini a Valle Reale a Morraniero a Zaccagnini. Non 
mancano le Bollicine italiane, da quelle del Tren-
tino Alto Adige a quelle della Franciacorta agli 
ineffabili champagne e preziosi vini dolci francesi 
come lo Chateau Lynch Bages 1998 e lo Château 
D’Yquem.

La qualità della cucina è davvero superlativa, da 
10 e lode. La bontà delle materie prime, esaltata 
da un’abile lavorazione rende gli antipasti, i primi, 
le verdure e la pasticceria autentiche eccellenze 
del gusto, ognuno con il suo sapore accompa-
gnati da superlativi vini come un’orchestra accom-
pagna il solista. 

La bandiera: un mix di classe, competenza e ri-
spetto, una location di assoluto relax dove ci si può 
ritirare per qualche giorno, scappando da tutto e 
da tutti per vivere un’esperienza veramente unica. 

Di Rosa Bubici

GUSTO  RISTORANTI
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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 - Cell: 335.60.20.897

LA CLASSIFICA ZODIACALE
D I  O T T O B R E

TOP 12
Questo sarà un periodo di trasformazione ed evoluzione…dove alcune difficoltà ap-
parse insormontabili, appariranno adesso facilmente superabili…ciò avviene perché 
Saturno vi permette di espandervi e di liberarvi dai precedenti vincoli. I Pesciolini 

osserveranno un bel cambiamento anche in amore…starete meglio e vi sentirete più sereni e realizzati nella vostra 
vita sentimentale. Anche se a volte Marte tenta di farvi innervosire, non cedete alla tentazione, cercate invece di 
spiegarvi con il partner, parlando in modo tranquillo. Sul piano lavorativo avete a disposizione razionalità, intuito ed 
ispirazione: non vi ferma più nessuno! Gli studenti hanno di fronte un cammino radioso in cui amplieranno le proprie 
conoscenze all’insegna di nuovi viaggi ed esperienze...Mercurio inoltre vi rende curiosi e attivi: perfetti per i contatti 
all’estero! Ampliate i vostri orizzonti e i vostri sogni!

1° POSTO
Pesci

Questo ottobre sarà armonioso e gradevole...qualche contrattempo o difficoltà po-
trebbero rallentare il raggiungimento dei vostri obiettivi ma Marte tornerà presto a 
sorridervi e a sostenervi con efficacia! Queste saranno giornate di grande impor-

tanza per le questioni d’amore…soprattutto per le unioni stabili! C’è infatti una buona possibilità che le relazioni 
romantiche possano trasformarsi in qualcosa di più…chi può dirlo? Vivete ogni momento e non date niente per 
scontato! In altri casi, un legame profondo di amicizia potrebbe diventare un rapporto emotivo intenso e promet-
tente. Parliamo del lavoro...l’andamento è in netto crescendo, prestate dunque attenzione ai primi giorni del mese 
in cui le responsabilità potrebbero sembrarvi molto pesanti! Non sono da escludere situazioni conflittuali con i 
colleghi, il mio consiglio è di non innervosirsi e aspettare la seconda parte del mese che sarà molto più piacevole!

2° POSTO
Ariete

Ottobre vi porta molti doni…Mercurio vi darà un aspetto un po’ pensieroso, ma gli 
studi andranno molto bene, infatti sono favorite le attività intellettuali di ogni tipo…la 
vostra mente è un terreno fertile e produttivo! Se a volte quindi capiterà di avvertire 

un calo di energia non dovrete preoccuparvene, perché si tratterà solo di una fase iniziale. Venere arriva il 3 nel 
vostro cielo con tutta la sua dolcezza e fortuna garantendo una perfetta comunicazione nella coppia, le situazioni 
che richiedono chiarimenti trovano infatti il momento giusto per essere affrontate. Eventi molto belli e piacevoli li 
riscontrerete soprattutto in amore…in particolare i single avranno buone occasioni di fare incontri interessanti! Non 
dimenticate di approfondire le questioni che riguardano accordi e contratti perché Giove sorveglia che tutto sia 
fatto seguendo le regole…siate prudenti prima di dare il vostro consenso.

3° POSTO
Vergine

Questo mese è 
all’insegna del-
la serenità e vi 

dispone favorevolmente lo spirito. Anche 
l’amore assume un colore diverso, av-
vertirete il desiderio di una relazione più 
profonda e più matura...vi sentite molto 
romantici! Non temete di parlare con 
il vostro vostro partner perchè potreste 
scoprire che non la pensate poi così di-
versamente! Le coppie che si stanno for-
mando saranno dotate di una particola-
re dose di passione e i single godranno 
di belle soddisfazioni! Saturno inoltre vi 
porta a confrontarvi con la vostra affer-
mazione personale: avrete il risultato del 
vostro impegno precedente...è vero, vi 
siete trovati davanti ostacoli, opposizioni 
e incertezze, ma adesso sta a voi dimo-
strare che siete in grado di trovare otti-
me soluzioni ai problemi! Date dunque 
nuovo impulso alle vostre attività perché 
questa situazione astrologica porterà a 
buon fine i progetti in corso!

4° POSTO
Acquario

Un pizzico di 
fortuna in più 
per gli amici 

del Toro...che può aiutarvi in varie si-
tuazioni e che vi fa salire di posizione 
in classifica! Siete pronti per raggiun-
gere quello che desideravate? Satur-
no è pronto per mettervi alla prova, 
per controllare se tutto è in ordine, ad 
esempio nella vostra vita affettiva…e 
ad aiutarvi c’è una dolcissima Venere 
che porta una maggior profondità e 
unione nei sentimenti. Anche l’esube-
rante Marte non è da meno e aggiun-
ge sensualità e grinta alla vostra storia 
d’amore. Siete nati per lavorare! Bravi! 
La voglia di fare è decisamente alta, 
il vento soffia nella giusta direzione e 
potete recuperare ciò che era andato 
perduto. Fatevi sentire e vincerete con 
astuzia e intelligenza perchè nessuno 
potrà frenare il successo delle vostre 
iniziative!

5° POSTO
Toro

Troviamo stabile 
nella classifica il 
segno del Can-

cro. Ottobre è un mese in cui le questioni 
materiali avranno un peso rilevante e in 
certi casi possono anche essere fonte di 
preoccupazione. Venere e Marte, con i loro 
transiti, daranno la precedenza alla fami-
glia e alla vita emotiva…ma la buona noti-
zia è che Saturno si trasferisce in Scorpione 
e improvvisamente vi sentite leggeri…una 
sensazione meravigliosa! Adesso siete 
pronti per le relazioni d’amore, per una con-
vivenza…perchè no? Gli amici e le persone 
che vi vogliono bene vi porteranno fortuna 
e anche l’aiuto concreto per aprirvi nuovi 
orizzonti. Nuove persone inoltre potrebbero 
entrare proprio adesso a fare parte della 
vostra vita. Non mancheranno occasioni 
per migliorare la vostra situazione economi-
ca, o più semplicemente per stabilizzarla…
Saturno significa la fine dei problemi legali 
e burocratici e le sfide possono così trovare 
una via d’uscita conveniente!

6° POSTO
Cancro

Il clima autun-
nale è riscalda-
to da un caldo 

sole che illumina il percorso…Saturno vi 
ha aiutato a diventare più forti e più deci-
si, ma adesso vi lascia per trasferirsi nello 
Scorpione e vi sentite bene e più tranquilli! 
L’energia fresca di Marte favorisce gli stu-
denti e il lavoro di gruppo, tanto che avre-
te molte idee da condividere con gli altri. 
Vi aspetta poi un nuovo capitolo in amo-
re e dentro voi stessi, cercate di esprime-
re quello che sentite e vedrete realizzarsi 
un sogno...potreste anche riscoprire una 
persona sotto una luce diversa...i risvolti 
saranno imprevedibili! Mercurio fa cre-
scere il vostro interesse per la vita pratica, 
inventate, progettate…il lavoro insomma 
vi coinvolge e vi date da fare con grande 
impegno! Arriverà una notizia inaspettata 
per lo sviluppo di un progetto che crede-
vate ormai chiuso…che fortuna! D’ora in 
avanti potrete vivere con maggior sereni-
tà questa spinta al cambiamento e alla 
vostra libertà personale di agire!

7° POSTO
Bilancia

Le influenze 
a s t r o l o g i c h e 
si evolvono in 

modo positivo per voi, avrete notevoli 
occasioni per costruire solide relazioni 
sociali, infatti questo mese il settore più 
favorito è proprio quello dei contatti e 
delle relazioni tra persone! Sarà interes-
sante anche per l’amore e gli affetti in 
generale: l’atmosfera è molto sensuale 
e positiva e la piena felicità è alle porte! 
Ideali sono gli incontri sociali perchè in 
vista ci sono nuove storie! E qualcuno 
può anche pensare di mettere radici 
perchè i pianeti vi influenzano positiva-
mente e vi forniscono le occasioni per 
migliorare le unioni. Il Sole e Mercurio vi 
terranno concentrati sugli affari e sulle 
questioni economiche…il momento è 
propizio e non dovrete trascurare una 
certa cautela prima di assumere deci-
sioni importanti: potreste anche trova-
re nuove idee e intuizioni grazie ad un 
viaggio all’estero che influenzerà il vostro 
modo di pensare.

8° POSTO
Gemelli

Venere final-
mente diventa 
n u o v a m e n t e 

vostra complice e amica, non avrete 
più pianeti contrari…sta a voi ottenere 
il massimo perché il cielo vi è amico! Il 
saggio Saturno si sposta il 5 del mese 
nel vostro segno e ci rimarrà per un bel 
po’…siete invitati a guardarvi dentro, 
a capire cosa desiderate veramente 
e a controllare se la strada intrapresa 
è quella giusta…altrimenti vi sugge-
rirà di cambiare rotta! Il periodo è di 
rinnovamento e gli astri vi rendono 
tutto ancora più facile. La passione in 
amore prevarrà in un certo senso sul 
romanticismo, chi è solo invece deve 
continuare a coltivare le amicizie per-
ché ci sono belle sorprese per il futuro! 
Sul lavoro avete grandi responsabilità 
che possono portarvi in alto…ve lo 
meritate! Potrebbe essere anche un 
mese di svolta per la vostra situazione 
economica!

9° POSTO
Scorpione

Le stelle di otto-
bre sono veloci 
e le sorprese 

non sono ancora finite…è l’inizio di un 
cambiamento astrologico fortunato, che 
potrà richiedere ancora un po’ di pazienza 
per essere realizzato a pieno. State tranquilli 
perché quando arriverà il momento, volte-
rete pagina! Le coppie ritrovano l’intesa e 
verso la fine del mese Mercurio e Venere 
diventano meravigliosi, occupandovi la 
mente con pensieri romantici. Più di uno 
di voi potrebbe trovare l’anima gemella 
e questo potrà avvenire anche in modo 
improvviso e inaspettato…proprio come 
piace a voi! Sul lavoro avete grandi ideali e 
per realizzarli vi aiuta l’energia di Marte, che 
arriva a darvi il suo supporto: meno male! 
Il cammino infatti richiederà un grande 
sforzo, ma alla fine il vostro impegno sarà 
ricompensato! Preparatevi bene quindi a 
completare quello che avevate iniziato.

10° POSTO
Sagittario

Il Sole amico di 
questo mese vi 
ristora e vi dà 

un importante appoggio, vi sentite più 
solidi e forti di prima…pronti per le sfi-
de che vi attendono! Anche le relazioni 
interpersonali sono orientate ad avere 
buon esito…la vita sentimentale sarà 
importante e ricca di eventi, ma dovre-
ste cercare di ascoltare maggiormente 
il partner…il consiglio è quello di trovare 
un accordo o un compromesso se non 
la pensate allo stesso modo su qualco-
sa! Chi è solo può buttarsi in serate all’in-
segna del divertimento! Concentrate 
la vostra attenzione sulle questioni pro-
fessionali…questo per prendere nuove 
iniziative che vi porteranno ad un netto 
miglioramento nei vostri guadagni…sie-
te bravi e desiderosi di fare bella figura, 
nonché talentuosi e orgogliosi…niente 
può fermarvi. Siete d’accordo?

11° POSTO
Leone

Amici, potreb-
bero com-
parire alcuni 

problemi o blocchi per quanto riguarda 
il lavoro: non tutto sarà facile e dovrete 
affrontare delle opposizioni. Riunite tutte 
le vostre forze e vedrete che in un mo-
mento successivo riuscirete a portare 
avanti i vostri progetti! Anche se adesso 
vi trovate in ultima posizione, il cielo poi 
cambia aspetto: Venere diventa allegra 
e gentile per il vostro cuore; Saturno pas-
sa in posizione favorevole e vi spalleggia 
con decisione: sarà un’alleanza molto 
forte! In questi giorni autunnali l’influenza 
delle stelle metterà l’accento sulla vostra 
vita personale…cioè sulla famiglia e 
sulle relazioni affettive. Venere protegge 
dunque i sentimenti e raccoglierete dol-
ci frutti in amore… Le avventure si conso-
lidano in qualcosa di più importante e le 
unioni si faranno più stabili. 

12° POSTO
Capricorno
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Pulire, togliere la pelle e sfilettare le sogliole. Ricavarne 
24 filetti, sovrapporli l’uno sull’altro e pareggiarli all’estre-
mità della lunghezza voluta. Con il resto del pesce fare 
una farcia passandola al cutter aggiungendo il martini, 
lo scalogno, l’albume e infine la ricotta.

Con il composto ottenuto farcire i filetti di sogliola, con-
dirli con timo, olio sale e pepe. Comporre i sandwiches 
con le fettine di pane sovrapponendole ai filetti di so-
gliola farciti. Ungere leggermente ed infornare a 200° 
per circa 8 minuti.

Saltare velocemente gli spinaci e separatamente i fun-
ghi con aglio in camicia.

Procedimento

• N. 6 sogliole da 200 gr.;
• 200 gr di ricotta;
• un albume;
• scalogno, timo e martini dry;
• 18 fette di pane tipo “ciabatta” tagliati sottili;
• 200 gr. di spinaci;
• 200 gr. funghi chiodini;
• 100 gr di coulis di lamponi;
• spicchio d’aglio, olio sale e pepe.

Ingredienti per 4 persone

SANDWICH
DI SOGLIOLA
AL TIMO CON SPINACI,
FUNGHI CHIODINI
E COULIS DI LAMPONI
Made Silver Succi: una garanzia di
successo e prelibatezza.

L’anglofono conte Lord Sandwich era talmente preso 
dal vizio del gioco da non riuscire ad abbandonare il 
tavolo verde neanche per mangiare; facendo di ne-
cessità virtù, decise di farsi servire l’arrosto di carne, 
che costituiva la sua cena, non su di un piatto bensì 
tra due fette di pane imburrato. Il nobile aveva trovato 
il sistema infallibile per gustare il proprio pranzo senza 
doversi alzare e interrompere la partita, lasciando così 
una traccia indelebile nella storia del panino.

Fu subito chiaro a quali prelibatezze potessero dar vita 
i vari accostamenti tra il pane e i ripieni, e tuttora la pa-
rola sandwich fa venire l’acquolina in bocca, cibo per 
intenditori del gusto.

Questo lo sa bene lo chef Silver Succi (chef del Quarto-
piano Suite Restaurant) il quale nella sua costante inter-
pretazione del cibo adeguato ai tempi attuali propone 
ottime e gustose rivisitazione dello storico sandwich, 
come il sandwich di sogliola al timo con spinaci, funghi 
chiodini e coulis di lamponi.

Disporre al centro del piatto gli spinaci, sovrapporvi i 
sandwich di sogliola, aggiungere i funghi, qualche 
goccia di coulis di lamponi e olio d’oliva.

Buon appetito!

Ricetta di Silver Succi a cura di Rosa Bubici
Ristorante Quartopiano - 0541 393238

www.quartopianoristorante.com

Presentazione
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