
1



2 3

EVENTI
Calendario Pirelli 201364

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

MODA
Victoria’s Secret Fantasy Bra
Zagliani Capsule Collection
Creed Acqua Fiorentina
Rimini - Verucchio Golf Club
Vacheron Constantin

4
8

10
12
14

ARREDAMENTO
Bartolini Design
Byblos Art Hotel Villa Amistà
Tenuta Laguna

18
20
22

BENESSERE
Très Jolie Hair Styling & Beauty Center
Mezzatorre Resort & Spa
Allena la tua professionalità

24
26
28

TECNOLOGIA
Intercontinental Shimao Shanghai Wonderland
Pannelli Celsius
Mobiado Grand Touch Executive
L’E-Bike

30
32
34
36

MOTORI
Speciale Salone della Moto Milano 2012
Ducati 1199 Panigale R
MV Augusta Rivale 800
CR&S
Headbanger

38
42
44
46
48

VIAGGI
Resort Rajvilas - Jaipur
Hotel Levante - Fossa Cesia Marina (CH)

52
54

GUSTO
Le Calandre
Rolling Stones 50Th Anniversary Whisky

56
60

TOP LOOK
N. 21 - Dicembre 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
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

18

38

60

4

52

Seguici sul sito

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

In
 c

op
er

tin
a

: V
ic

to
ria

’s 
Se

cr
et

OROSCOPO
La classifica zodiacale di dicembre62



MODA2 3

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

a tua completa disposizione.
Mobile: 348 4013240

Mail: info@exellentservice.com

TOP LOOK   SU FACEBOOK
TOP LOOK è presente e consultabile

anche dal più famoso dei social network.
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 dà loro la possibilità di
accedere alla sua consultazione sfogliabile.

TOP LOOK   LA RIVISTA
Rispetto ai centri delle città di

MILANO MARITTIMA - RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

la rivista TOP|LOOK viene indirizzata tramite un accurato servizio 
di distribuzione alle seguenti categorie:

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

viene garantita verso un selezionato
circuito bar-caffè.

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

TOP LOOK   SUL WEB
www.toplook.it

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

Oltre 15.000 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-parade.it come sito più votato dal pubblico.

• PC;
• SMARTPHONE;
• TABLET.

DISTRIBUZIONE
E VISIBILITÀ

IL WEB

IL MAGAZINE
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VICTORIA’S
SECRET
FANTASY BRA

In occasione del Victoria’s Secret Fashion 
Show, uno degli spettacoli più attesi negli Stati 
Uniti che si è svolto lo scorso 4 dicembre 2012 
e in esclusiva dalla CBS a milioni di telespet-
tatori, la top model Alessandra Ambrosio è 
stata la protagonista principale della kermesse 
organizzata dal fashion brand celebre per la 
bellezza delle sue modelle e delle sue sfilate.

E’ stata quindi la bellissima modella brasiliana 
che si è aggiudicata il prestigioso compito 
di indossare il Secret Fantasy Bra di Victoria’s 
Secret, capo esclusivo di lingerie, seguendo 
le orme delle top model più leggendarie che 
hanno ricevuto questo onore negli scorsi anni: 
Tyra Banks, Gisele Bundchen, Heidi Klum, Adria-
na Lima, Marisa Miller, Miranda Kerr e Claudia 
Schiffer, giusto per citarne alcune.

Valutato circa 2,5 milioni di dollari, il presti-
gioso reggiseno chiamato Floral Fantasy Bra 
è stato realizzato completamente a mano in 
esclusiva per Victoria’s Secret dal gioielliere bri-
tannico London Jewellers.

Il set, composto da oltre 5200 pietre preziose, 
tra cui ametiste, zaffiri, tsavorite, rubini, dia-
manti bianchi, rosa e gialli, assemblati con oro
rosa e giallo a 18 carati, comprende un sexy 
reggiseno push-up e una cintura coordinata: 
il reggiseno è inoltre impreziosito da due spille
floreali di diamanti e una enorme goccia cen-
trale in diamanti bianchi da 12.5 e 20 carati.

E’ Alessandra Ambrosio l’angelo
che ha indossato il Fantasy Bra da
2,5 milioni di dollari e non solo...

segue>

MODA  PRIMO PIANO
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Oltre al Floral Fantasy Bra, il brand di lingerie 
Victoria’s Secret ha lanciato anche una presti-
giosa, oltre che costosa, bottiglia di profumo: 
il Bombshell Fantasy Fragrance dal costo di 
500.000 dollari che ha fatto ufficialmente il 
suo debutto nell’evento che, in questo modo, 
è stato ancora più glamour delle edizioni che 
lo hanno preceduto.

La nuova fragranza firmata Victoria’s Secret ha 
note di frutto della passione viola, Shangri-la,  
peonia, orchidea e vaniglia, ma la protagonista 
principale è la magnifica bottiglia che la con-
tiene: impreziosita da diamanti bianchi, rosa e 
gialli, zaffiri, tzavoriti, rubini, oltre a un diamante 
da 10 carati e una farfalla di tormalina, realizza 
l’idea di un giardino fiorito ricco di fiori colorati.

A corollario della manifestazione Victoria’s Se-
cret ha comunicato di aver lanciato un’appli-
cazione gratuita per la consultazione del ca-
talogo con le proposte natalizie del marchio 
direttamente su iPad: l’applicazione offre fun-
zioni interattive e la visione di contenuti esclu-
sivi come interviste, i video dietro le quinte e 
altro ancora.

I clienti possono anche acquistare diretta-
mente dalla pagina e condividere i contenuti 
preferiti con amici tramite i social network più 
diffusi come Twitter, Facebook. L’App è già di-
sponibile per il download da tutti gli iTunes Sto-
re a partire dallo scorso 20 ottobre.

Di Fabio Milani

MODA  PRIMO PIANO
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Zagliani, azienda milanese leader nel set-
tore degli accessori e sinonimo del made 
in Italy più esclusivo, lancia le sue propo-
ste pensate sia come regalo di lusso da 
scartare sotto l’albero di Natale che come 
accessorio prezioso da indossare in occa-
sione delle speciali serate di fine anno.

Per le festività 2012 la Capsule Collection 
di Zagliani vede una serie di accessori 
hand particolarmente ricercati sia nelle 
forme che nelle lavorazioni e completati 
da dettagli eleganti.

Dallo stile natalizio anche la tavolozza dei 
colori: la Capsule Collection firmata Za-
gliani unisce infatti allo scintillio del pitone 
oro e rosso la sorprendente morbidezza 
del pellame pregiato, da sempre elemen-
to distintivo della maison.

Due sono le creazioni che compongono 
questa prestigiosa collezione: raffinate e 
versatili, tanto da risultare adatte ad ogni 
occasione, entrambre sono disponibili in 
vermiglio pitone metallizzato o, in alternati-
va, in wave dorato con livrea in risalto. 

La prima è Lucia, una shoulder caratteriz-
zata da una chisura a patta e corredata di 
una elegante tracollina, che risulta dispo-
nibile sia in formato medium che small, 
mentre la seconda è Natalia, una clutch 
soffice nelle forme, con chiusura a zip la-
terale. 

Zagliani ha pensato poi di ampliare la 
gamma utilizzando gli stessi colori e gli 
stessi materiali anche per i due elegan-
tissimi porta Iphone 5, realizzati specifi-
catamente per quello che ormai è lo 
smartphone più diffuso al mondo.

Le nuove creazioni della maison Zagliani 
sono disponibili in tutti i più esclusivi negozi 
di moda e di accessori in Italia.

Di Fabio Milani

Le proposte di Zagliani per il Natale 2012.

ZAGLIANI
CAPSULE
COLLECTION

MODA  ACCESSORI ACCESSORI  MODA
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CREED

Olivier Creed, sesto discendente di una grande stirpe 
di profumieri e naso d’eccezione che, vera rarità nel 
mondo profumeria, crea personalmente tutti i suoi 
profumi, effettua frequenti visite in Italia per selezionare 
personalmente le materie prime per le sue fraganze, e 
in una di queste visite ha avuto l’idea di creare Acqua 
Fiorentina, un tributo al risveglio della natura e dei sensi 
e alla campagna toscana. 

Per la prima volta poi una creazione di Olivier Creed 
porta un nome italiano, dal momento che il celebre 
naso ha voluto fare un omaggio alla città di Firenze e 
alle sue tradizioni nella storia della profumeria d’autore. 
Se il termine “acqua”, diventato oggi sinonimo di leg-
gero e etereo è stato usato per dare nome ad un Mil-
lesime di ben più elevata persistenza, un richiamo alle 
“Aquae” del Cinquecento, le essenze tra le più ricer-
cate e preziose, in questo caso lo stesso termine viene 
utilizzato da Creed per una realizzazione che è da con-
siderarsi raffinata ed elegante.

Acqua Fiorentina è un millesimato che con la sua ar-
monia di note floreali e fruttate, celebra il risveglio della 
natura e dei sensi con un esordio di mela e prugna che 
fiorisce nel cuore con una ghirlanda di rose, per poi 
chiudersi nell’intreccio vellutato e sensuale di sandalo 
e cedro di Virginia: il tutto ravvivato da un insolito con-
trasto tra prugna e rosa.

Anche per il flacone è stata scelta una ghirlanda di 
boccioli di rosa che si tingono di viola acceso e che 
fioriscono sui lati della bottiglia ad evidenziare ulterior-
mente il carattere romantico della fragranza.

Ma non finisce quì, l’esuberanza di Acqua Fiorentina si 
sprigiona anche in un olio per il corpo a base di Aloe, 

decongestionante ed antinfiammatorio naturale, con 
proprietà lenitive e olio di carrubo, un olio naturale pu-
rissimo. Vaporizzato e massaggiato sulla pelle, si assor-
be immediatamente rendendo l’epidermide profon-
damente morbida e idratata.

Creed: Acqua Fiorentina
Famiglia olfattiva: floreale fruttata.
Note di testa: prugna, mela.
Note di cuore: rosa, garofano, bergamotto, limone.
Note di fondo: Cedro di Virginia, sandalo, pompelmo 
bianco.

Di Fabio Milani

Fragranza millesimata di Creed:
un omaggio a Firenze e alla campagna
toscana del grande naso inglese. 

ACQUA
FIORENTINA

MODA  PROFUMI
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GOLF CLUB
RIMINI-VERUCCHIO

Il Rimini-Verucchio Golf Club, parte della prima catena 
italiana di campi da golf International Golf Corporation, 
si estende nel territorio di Villa Verucchio, una località 
dell’entroterra riminese, nei pressi dell’alveo del fiume 
Marecchia, a pochissimi chilometri da Rimini e dal suo 
aeroporto internazionale intitolato a Federico Fellini.

Tutto intorno si può godere di un’incomparabile vista 
sui borghi medievali di Verucchio, Torriana e San Leo. 
Particolarmente suggestivo il gioco di rientro alle buche 
17 e 18, grazie all’orizzonte interrotto dal profilo caratte-
ristico delle tre torri di San Marino arroccate sul monte 
Titano.

Il Rimini-Verucchio Golf Club dispone di due percorsi 
principali: il 18 e il 7 buche.

Il 18 buche da Campionato par 72, metri 6.145, par-
ticolarmente apprezzato dai professionisti ed appas-
sionati, è stato concepito dal genio di Brian M. Silva, 
architetto specializzato in campi da golf. Esso è costel-
lato da fairways discretamente ondulati con colline ai 
margini, bunker e da ostacoli d’acqua che complica-
no l’itinerario, rendendo il gioco alquanto interessante, 
vario ed impegnativo.

Il 7 buche Executive di cui sei par 3 e un par 4, metri 
2.040, si presta particolarmente ai principianti ma an-
che agli esperti che vogliono perfezionare il gioco cor-
to: esso costeggia il 18 buche e ne imita a grandi linee 
le caratteristiche costitutive.

Il Rimini-Verucchio Golf Club dispone inoltre di una Club 
House dotata di tutti i servizi indispensabili per il con-
fort degli ospiti e dei giocatori, ricavata da un’antica 
costruzione colonica, dipinta del caratteristico colore 
rosso delle case rurali di questa parte della Romagna. 
Gli interni, recentemente ristrutturati, sono caratterizza-
ti da un fresco stile provenzale e comprendono, oltre 

all’ampia zona bar e piccola ristorazione, un soggiorno 
con confortevoli divani, la sala meeting utilizzabile dai 
soci anche come sala TV, comode docce e spogliatoi.

L’edificio inoltre ospita il Pro-Shop “T42”, negozio fornito 
di tutto il necessaire relativo all’attrezzatura in tema di 
golf come bastoni o ferri di diversi materiali, sacche, 
palline, persino l’abbigliamento, tra i migliori marchi 
specializzati. 

Il Club inoltre mette a disposizione dei suoi soci o degli 
ospiti esterni: una Golf Academy, che propone corsi di 
avviamento al gioco, individuali o collettivi, un campo 
pratica di ampie dimensioni totalmente illuminato ed 
in parte coperto in cui poter fare pratica anche nelle 
giornate nuvolose e di sera, golf school con maestro di 
golf della PGA italiana, pitching green, putting green e 
un ampio parcheggio.

A cura di Rosa Bubici
Per info: 0541 678122

www.riminiverucchiogolf.com 

Giocare a golf fra le profumate colline
della Valmarecchia, una meravigliosa cornice per
rilassarsi praticando uno sport nobile e prestigioso.
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La collezione Overseas di Vacheron Constantin ampia 
la sua gamma con due nuovi modelli che abbinano 
spirito sportivo e alta orologeria tecnica: l’Overseas 
Cronografo Calendario Perpetuo proposto nella versio-
ne in oro rosa 18 carati e il Cronografo Overseas con 
cassa in acciaio e il quadrante blu profondo. Ancora 
una volta l’Alta Orologeria tecnica si pone al servizio 
dell’eleganza sportiva e Vacheron Constantin si man-
tiene all’altezza della tradizione con il consolidamento 
della collezione Overseas considerata la linea sportiva 
e tecnica della maison svizzera.
 
Overseas Cronografo Calendario Perpetuo
Caratterizzato da una cassa in oro rosa 18 carati, il 
modello Overseas Cronografo Calendario Perpetuo è 
senz’altro la più importante referenza della linea, nella 
quale si ritrovano sapientemente combinate eleganza 
e alta orologeria tecnica. L’abbinamento del crono-
grafo e del calendario perpetuo - due complicazioni 
tra le più ricercate dagli amanti dell’alta orologeria 
meccanica - fa di questa novità un esempio della più 
pura tradizione d’eccellenza che caratterizza la Maison 
Vacheron Constantin.

Il modello Overseas Cronografo Calendario Perpetuo 
riprende tutti i codici di questa collezione di carattere, 
raffinata e riconoscibile al primo sguardo: le linee della 
cassa fluide e decise, la lunetta che si ispira alla croce 
di Malta - emblema di Vacheron Constantin - gli indici, 
la corona e i pulsanti a vite, il fondello impreziosito da un 
medaglione in rilievo con l’immagine della celebre nave 
scuola Amerigo Vespucci. La cassa in rosa 18 carati di 42 
mm di diametro è garantita impermeabile fino a 15 bar 
(circa 150 metri) - come in ogni altro modello Overseas 
della linea maschile - e integra una protezione antima-
gnetica in ferro dolce del movimento fino a 25.000 A/m.

Il colore dell’oro rosa della cassa abbinato al color 
sabbia del quadrante conferisce a questo modello 
sportivo un aspetto elegante e raffinato. In linea con 

gli altri segnatempo di questa collezione, le lancette e 
gli indici sono resi più visibili dal materiale luminescente 
bianco che li riveste, permettendo così un’ottima leggi-
bilità anche al buio.

Questo modello è un concentrato di alta orologeria 
tecnica animato dal calibro 1136 QP costituito di 228 
componenti; si tratta di un movimento meccanico a 
carica automatica - caratteristica fondamentale in un 
orologio sportivo - che batte a 21.600 alternanze/ora 
garantendo una riserva di carica di 40 ore circa. Oltre 
all’ora, ai minuti e ai piccoli secondi a ore 6, il calibro 
1136 QP anima le funzioni del cronografo - lancetta dei 
secondi centrale, contatore 30 minuti a ore 3 e conta-
tore 12 ore a ore 9 - e quelle del calendario perpetuo 
- giorno della settimana, data, contatore 48 mesi con 
cicli bisestili e fasi lunari. 

Il modello Overseas Cronografo Calendario Perpetuo 
è consegnato con due cinturini: il primo in caucciù 
marrone vulcanizzato e il secondo in pelle di alligato-
re marrone. La chiusura déployante in oro rosa a tre 
lame e con doppio pulsante di sicurezza garantisce 
affidabilità e comfort a chi lo indossa. L’elegante custo-
dia dell’orologio è dotata di un meccanismo rotante 
grazie al quale l’orologio - quando non è al polso - è 
mantenuto sempre carico.

Overseas Cronografo
Principale referenza della collezione, il segnatempo Over-
seas Cronografo trova una nuova espressione con la de-
clinazione in acciaio caratterizzata da un quadrante blu 
profondo. Con il fondello in rilievo, che reca inciso il veliero 
Amerigo Vespucci, questo cronografo di alta orologeria 
riprende interamente i codici e le caratteristiche che, sin 
dal suo lancio nel 1996, hanno fatto la forza di questa linea 
tecnica e sportiva: la celebre lunetta ispirata alla croce di 
Malta, la corona e i pulsanti a vite, la protezione antima-
gnetica in ferro dolce del movimento fino a 25.000 A/m 
e la cassa impermeabile fino a 15 bar (circa 150 metri).
 

VACHERON
CONSTANTIN
Da Vacheron Constantin due nuovi
modelli per la collezione Overseas.

segue>
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Da notare anche il bracciale in acciaio - d’obbligo in 
ogni vero orologio sportivo - particolarmente morbido e 
confortevole, con maglie a forma di mezza croce di Mal-
ta. Il nuovo modello Overseas Cronografo, sorprendente 
per la complessità della sua meccanica e strettamente 
legato al mondo dello sport e delle prestazioni cronome-
triche, è contraddistinto dal suo quadrante blu profondo 
con finiture curate, impreziosito dalle lancette e dagli in-
dici rivestiti con materiale luminescente a garanzia di una 
perfetta leggibilità anche al buio. La cassa di 42 mm di 
diametro, di classe ed elegante, ospita il calibro 1137, un 
movimento cronografo meccanico a carica automati-
ca, costituito di 183 componenti e con 40 ore circa di 
riserva di marcia per una frequenza di 21.600 alternanze/
ora. Oltre alle indicazioni di ora, minuti e piccoli secondi a 
ore 6 e le funzioni del cronografo - lancetta centrale dei 
secondi, contatore 30 minuti a ore 3 e contatore 12 ore 
a ore 9 - il modello Overseas Cronografo presenta una 
grand data a doppia finestrella a ore 12.

Esempio di tecnica ed eleganza, il nuovo Overseas 
Cronografo di Vacheron Constantin conferma il savoir-
faire della manifattura ginevrina nel segmento dell’oro-
logio sportivo di alta orologeria. E dimostra ancora una 
volta quanto la complessità meccanica possa essere 
valorizzata da un’estetica diventata ormai un’icona.
 

Impermeabilità testato alla pressione di 15 bar (equiva-
lente a 150 metri).
Quadrante opalino grigio chiaro con indicazioni dipinte 
di nero.
Contatori grigio chiaro azzurrati con filetti diamantati 
dorati 5N.
Lancette e indici in oro rosa 18 carati 5N sottolineati da 
materiale luminescente bianco.
Cinturino pelle di alligatore Mississippiensis marrone 
scuro, cucito a mano, impunturato, grandi squame 
quadrate.
Consegnato con un secondo cinturino in caucciù mar-
rone scuro.
Chiusura fibbia déployante in oro rosa 18 carati 5N a 
tripla lama e doppio pulsante di sicurezza.

Caratteristiche tecniche referenza 49150/B01A-9745 
Overseas Cronografo
Calibro 1137.
Meccanico a carica automatica.
Spessore del movimento 6,60 mm.
Diametro del movimento 26,20 mm (11 linee ¼).
Rubini 37.
Numero di componenti 183.
Frequenza 3 Hz (21.600 alternanze/ora).
Indicazioni ora, minuti e piccoli secondi a ore 6.
Cronografo con ruota a colonne.
Grande data a ore 12.
Contatori 12 ore e 30 minuti.
Riserva di carica 40 ore circa.
Cassa Acciaio.
Corona e pulsanti a vite.
Fondello pieno con medaglione “Overseas” inciso.
Tavola satinata, lunetta lucida, angoli bisellati.
Impermeabilità testato alla pressione di 15 bar (equiva-
lente a 150 metri).
Quadrante laccato blu brillante con indicazioni dipinte 
di bianco.
Contatori blu azzurrati con filetti diamantati rodiati.
Lancette e indici in oro bianco 18 carati sottolineati da 
materiale luminescente bianco.
Cinturino Acciaio, maglie lucide e satinate a forma di 
mezza croce di Malta.
Chiusura chiusura déployante in acciaio a tripla lama e 
doppio pulsante di sicurezza.

Caratteristiche tecni-
che referenza Overseas 
Cronografo Calendario 
Perpetuo
Calibro 1136 QP.
Meccanico a carica au-
tomatica.
Spessore del movimento 
7,90 mm.
Diametro del movimen-
to 28 mm (11 linee ¼).
Rubini 37.
Numero di componenti 
228.
Frequenza 3 Hz (21.600 
alternanze/ora).
Indicazioni ora, minuti e 

ARREDAMENTO
piccoli secondi a ore 6.
Cronografo con ruota a colonne.
Contatori 12 ore e 30 minuti.
Calendario perpetuo (giorno della settimana, data, 
contatore 48 mesi con indicazione dei cicli bisestili).
Fasi lunari.
Riserva di carica 40 ore circa.
Cassa oro rosa 18 carati 5N.
Corona e pulsanti a vite.
Fondello pieno con medaglione “Overseas” inciso.
Tavola satinata, lunetta lucida, angoli bisellati.
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Bartolini Design realizza arredi e complementi d’arre-
do creando ambienti unici, un diverso ed interessante 
approccio progettuale che mira alla realizzazione di 
un luogo abitativo capace innanzitutto di rispondere 
a svariate esigenze, di offrire spazi strutturati secondo 
parametri ogni volta unici e differenti, al fine di creare 
sempre e comunque ambienti accoglienti, conforte-
voli, di stile ed eleganza. 

Monica Bartolini, patron della Bartolini Design, ci rac-
conta la storia di quest’azienda leader nel campo 
dell’arredamento e non solo.

Le origini della Bartolini Design.
“Bartolini Design è un’azienda giovane sia nello spirito 
che nell’anima ma con alle spalle un’esperienza più 
che trentennale. Io sono cresciuta nel mondo del mo-
bile ed ho sempre respirato quest’aria partendo da 
mio nonno che produceva porte e finestre per prose-
guire con mio padre che vendeva mobili di primissi-
ma qualità. Sin da quando ero piccola “lavoravo” in 
“Bottega”, e nel laboratorio con mio padre svolgendo 
inizialmente i lavori più semplici come svuotare i cestini 
o aiutare la ragioniera a conteggiare le ore dei nostri 
dipendenti. Mio padre volle lui per primo farmi iniziare 
dallo scalino più basso, ed io ne sono veramente or-
gogliosa, perché quello che sono e soprattutto quello 
che riesco a fare nel mio lavoro lo devo anche ai suoi 
insegnamenti.”

Passione e professionalità prima di tutto.
“Nonostante gli studi intrapresi di ragioneria, il mio de-
siderio comunque era quello di continuare a lavorare 
a contatto con il pubblico e nello stesso tempo crea-
re qualcosa per gli altri, donando una piccola parte di 
me, sicché il passaggio ad una scuola di arredamento 
è stato breve. Alla passione, al cuore si è aggiunta una 
professionalità attestata che sommata agli anni di espe-
rienza hanno portato al successo della Bartolini Design.”

Non è un lavoro ma un piacere.
“Non farei mai questo lavoro se non mi appassionasse 
davvero. Ogni progetto, ogni realizzazione è l’esempio 
concreto di questa mia dedizione, in tutto quello che 
faccio ci metto cuore e anima.”

La Bartolini design quindi non è solo arredamento. 
“Questo curriculum vitae fatto di esperienza e capa-
cità mi permette di esserci già dalla posa del primo 
mattone. Progettazione totale della casa con una per-
sona che ti segue passo passo, il che significa anche 
andare in cantiere per dare consigli sugli allacciamenti 
o dove mettere le prese della corrente. Io sono in gra-
do di offrire una consulenza completa per un servizio 
a 360°. Nello specifico innanzitutto parto dall’indivi-
duazione delle esigenze del cliente. Successivamente 
svolgo una progettazione: dall’analisi dell’architettura 
degli spazi e del disegno degli arredi fino alla scelta dei 
tessuti e dei complementi. E infine, qual’ora il progetto 
corrisponda all’idea del cliente, passo alla fase della 
realizzazione. Ogni proposta progettuale è gestita fino 
alla completa messa in opera, perché il mio deside-

rio è quello di realizzare ambienti destinati a diventare 
uno spazio unico e inconfondibile che possa suscitare 
emozioni perché il cliente deve sentirsi a casa propria 
appena apre il portone.”

Bartolini design è anche innovazione.
“Sono alla continua ricerca di nuove soluzioni, mate-
riali e tecnologie. L’obbiettivo è di definire progetti di 
standard qualitativi elevati, offrendo un pool di esperti 
e professionisti in grado di studiare e fornire soluzioni per 
ogni tipo di richiesta. Io sono sempre alla ricerca del 
particolare proprio perché le esigenze delle persone 
variano in continuazione. La mia non è un’azienda sta-
tica ma una struttura che si indirizza verso l’eccellenza 
del prodotto, alla ricerca delle novità.”

Di Rosa Bubici
Per Info: tel 0549 980110 - www.bartolinidesign.sm

BARTOLINI
DESIGN
Non solo un’azienda, una storia
che si evolve nel tempo alla
ricerca continua dell’eccellenza. 
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Ricavato nell’antica Villa Amistà a Corrubbio di Negari-
ne, nella suggestiva cornice della Valponicella, risorge 
un esclusivo albergo a cinque stelle affiliato a The Lea-
ding Hotels af the World.

La villa edificata in stile veneziano dall’architetto Miche-
le Sanmicheli e restaurata nel 1700 dal conte Ignazio 
Pellegrini, era da tempo abbandonata. Nei primi anni 
del terzo Millennio un nuovo aristocratico dell’econo-
mia se ne innamorò: Dino Facchini, veronese doc, in-
ventore del denim fashion con il marchio Swinger. 

Il progetto Byblos Art Hotel Villa Amistà ha preso comun-
que corpo dopo l’incontro con l’architetto Alessandro 
Mendini fautore dell’architettura degli interni dell’hotel, 
del ristorante, del centro benessere e della trasforma-
zione dell’immagine di molti mobili tradizionali. Nel cor-
so del lavoro, Mendini ha dato la sua impronta al sa-
lone d’ingresso, alla cantina, ai negozietti, al ristorante. 
Mendini ha coniugato il classico con il moderno facen-
dosi aiutare da una nutrita schiera di artisti contempo-
ranei internazionali. Gli ambienti, non solo le camere, 
sono nati spesso da una partecipazione attiva degli 
artisti. Per esempio il Peter’s Bar è stato creato sullo stile 
dell’artista americano Peter Halley.

Gli accurati restauri fisiologici in ambito architettonico, 
pittorico e decorativo hanno compreso oltre al corpo 
centrale e più monumentale dell’edificio, anche i due 
torrioni, la chiesetta consacrata dedicata a San Rocco 
e le case dei contadini. Il parco oltre ventimila metri 
quadrati progettato da Gianfranco Paghera, presenta 
varie e suggestive prospettive, un paradiso terrestre da 
poter godere con l’olfatto, la vista e il tatto durante tutto 

l’anno; lo completano suggestive fontane e una pisci-
na per gli ospiti. 

Il centro benessere Espace Byblos è stato concepito 
come un tipico ambiente pompeiano per i colori, l’at-
mosfera e i decori.

L’hotel è dotato di un ristorante gourmet: Atelier, aperto 
anche al pubblico esterno dove troneggia un giovane 
quanto bravo chef padovano: Giorgio Schiffereggher; 
il Peter’s bar dedicato all’artista americano Peter Halley, 
propone cocktails, aperitivi e long drinks accompagna-
ti da melodie musicali.

All’interno oltre al grande salone illuminato da uno 
splendido e colorato lampadario veneziano realizzato 
per questa suggestiva location, e agli ambienti comuni 
caratterizzati da importanti soffitti e affreschi, sono state 
ricavate due sale congressi e una suggestiva cantina 
sotterranea contraddistinta da una volta originale del 
Quattrocento, adibita alla degustazione di ben 500 
etichette di vini. 

Sessanta stanze e suite, di varie caratteristiche e mi-
sure, sono state ricavate all’interno del complesso; tra 
queste una suite presidenziale e alcune suite artistiche 
allestite con mobilio eseguito su disegno, che si presen-
tano come sorprendenti Wunderkannern.

L’arredamento dell’albergo è basato su una formula 
che vede convergere fra loro tre generi figurativi: la rie-
laborazione e il disegno degli arredi, delle stoffe e dei 
tendaggi in stile, con particolare attenzione al sistema 
dei colori; l’introduzione ovunque di mobili, lampade e 
famosi oggetti di design selezionati accuratamente in 
modo da costruire una vera e propria collezione; infi-

ne la presenza non solo nelle zone comuni, ma anche 
nelle stanze di una raffinata collezione di arte contem-
poranea, frutto dell’amore per l’arte dei proprietari.

Villa Amistà, costruzione di origine classica, è una pina-
coteca di arte contemporanea dove viene custodita 
una parte della collezione di Dino Facchini che acco-
glie l’ospite fin dalla scalinata che porta al piano nobile 
e poi lo circonda, lo assedia, gli toglie il fiato in una 
sarabanda di sensazioni infinite.

L’immenso lampadario policromo di Murano Ca’ Rez-
zonico delle hall campeggia sulle gigantografie di nudi 
che hanno sostituito i tipici affreschi sulle pareti delle 
ville classiche venete. I pavimenti originali in seminato 
veneziano con sedie, poltrone, divani “da circo” per le 
forme e i colori sgargianti.

Atmosfera calma e posata di una villa che si presenta 
nel cortile all’entrata con un olmo vecchio di 600 anni 
con un altro di fronte di soli 400 anni, con le pazzie 
dell’arte contemporanea.

Certe provocazioni, come il tizio in rosa appeso nel vuo-
to realizzato in chewingum, per poi scendere lentamen-
te fino al cuore irradiando un’armonia e un equilibrio 
che ti aspetteresti di provare in un monastero orientale. 
Ti rendi conto di essere al centro di una sorta di mantra 
tibetano, quelle splendide opere policrome realizzate 
con la sabbia e dissolte al vento appena concluse.

In quest’albergo si sono assemblate tra loro parti anche 
contraddittorie al fine di ottenere ambienti con una ca-
rica emotiva. Qui le camere danno una sensazione di 
grande accoglienza per permettere di estraniarsi dalla 
durezza del reale. 

Di Rosa Bubici

BYBLOS
ART HOTEL
Un luogo ideale dove l’arte si sposa con la
funzione dell’accoglienza e dell’ospitalità
di un hotel di prima categoria. 

VILLA AMISTÀ

ARREDAMENTO  HOTEL HOTEL  ARREDAMENTO
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delle camere sono dotate di una propria stanza sog-
giorno, zona pranzo e angolo cottura.

“Summer Cottage” è un self-contained (cottege per 
ospiti) con cucina, studio e patio con vista sulla laguna. 
“Little Cottage Moss” dispone di 2 suite, soggiorno con 
angolo cottura e una terrazza all’aperto e una depen-
dance monolocale con camera da letto, angolo cot-
tura e bagno. “Cottage Mayfield” è attualmente utiliz-
zato come ufficio, ma è in grado di offrire 3 camere da 
letto, tre bagni, cucina e soggiorno e una terrazza che 
si affaccia direttamente sulla spiaggia.

La tenuta offre anche 4 garage, palestra, campo da 
tennis, un ampio frutteto, percorsi naturalistici con forre, 
due banchine e ormeggi. 

Il lusso si unisce all’eleganza: il parquet in legno di ce-
dro con i marmi italiani. I saloni e le zone pranzo sono 
arredati in modo molto elegante. Da quasi tutte le stan-
ze grazie alle grandi finestre si può godere una vista 
spettacolare.

Il palazzo spicca per il suo bianco abbagliante sullo 
sfondo del paesaggio tropicale e il mare cristallino. 

Prezzo richiesto 38.250.000 dollari - 29.559.599 euro.

Di Rosa Bubici

BENESSERE

Triangolo delle Bermuda. Fu il navigatore spagnolo 
Juan de Bermudez a scoprire nell’anno 1503 le iso-
le dell’Atlantico occidentale ed è da lui che prende 
il nome questo piccolo paradiso al largo della costa 
della Florida. 

Le acque cristalline che riflettono i colori intensi del-
la natura accarezzano la sabbia rosa delle spiagge, 
le ville coloniali e le piccole case dalle accese tinte 
pastello si alternano allegramente integrandosi alla 
perfezione con il paesaggio, le infinite distese di prati 
all’inglese sono impreziosite da alberi maestosi e da fio-
ri meravigliosi. Situate nell’Oceano Atlantico, a 2 ore di 
volo da New York, le Bermuda godono di una posizione 
appartata che le rende quasi un mondo a parte, sicuro 
e tranquillo.

Il loro clima regala un’estate calda ma mai torrida e 
una lunga primavera: il tempo perfetto per ben 8 mesi 
(da marzo a ottobre).

Tutte queste caratteristiche fanno delle Bermuda la 
meta ideale per una vacanza indimenticabile, da de-
clinare in tutte le sue forme: dallo sport al benessere, 
dal relax alla cultura. Destinazione golf per eccellen-
za, con 9 campi che offrono panorami mozzafiato, le 
Bermuda vantano più di 100 campi da tennis e infinite 
attività acquatiche.

Affacciata su una tranquilla laguna nel centro di Tucker, 
sorge la Tenuta Laguna. Questo gioiello comprende 
una casa principale di circa 10.350 metri quadrati e 
tre case separate per un totale di 4.000 piedi quadrati. 
La Dimora principale è stata completamente ricostruita 
nel 1997 e comprende 5 camere da letto, uno studio 
con bagno di servizio, un ampio ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, family room e biblioteca. Due 

TENUTA
LAGUNA
Un luogo veramente lussuoso
perfetto in cui immergersi

BERMUDA

ARREDAMENTO  DIMORE
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TRÈS JOLIE
HAIR STYLING
& BEAUTY CENTER

Tres Jolie Spa è il salone per eccellenza fondato sulla 
ricercatezza, la professionalità e lo stile. Il posto ideale 
per poter dedicare tempo e attenzioni alla cura e be-
nessere del corpo e della mente, in un ambiente di luci 
e linee che danno risalto ad uno stile unico e raffinato in 
grado di conciliare comfort e bellezza attraverso un’am-
pia offerta di servizi personalizzati e di altissima qualità.

L’intera equipe è a vostra completa disposizione per for-
nire un servizio di alto livello offrendo un insieme di servizi 
accurati e trattamenti di bellezza naturali e studiati per 
soddisfare ogni tipo di esigenza e desiderio.

Salone parrucchieri: lo staff e le hair stylist, sempre at-
tenti alle nuove tecnologie e ai nuovi look di tendenza 
e più originali, vi sottoporranno molteplici soluzioni per 
trasformare il vostro look in un elemento unico per esal-
tare la vostra bellezza. Continui aggiornamenti vengono 
svolti durante tutto l’arco dell’anno per permettere di 
mantenere i collaboratori sempre al passo con le novità 
tecniche e sui prodotti.

Estetica: servizio completo per la cura del viso e cor-
po da trattamenti di make-up permanente, manicure e 
pedicure con ricostruzione unghie grazie all’impiego di 
gel o resine di alta qualità, ogni tipo di massaggio, dal 
linfodrenante, al massaggio shiatsu ed ayurvedico per il 
riequilibrio bio-energetico del corpo ed infine sedute di 
depilazione corpo e viso, epilazione laser, grazie all’uti-
lizzo di specifici macchinari all’avanguardia per tecnica 
ed efficacia.

Ringiovanimento corpo e lipomassage: il centro Très 
Jolie è uno dei pochi che può offrire alla sua clientela 
il vero Lipomassage (tm) by Edermologie (R) curativo, 
per il ringiovanimento del corpo; grazie all’impiego di un 

macchinario unico nel suo genere è possibile eliminare 
le adiposità resistenti, levigare gli inestetismi della celluli-
te, rassodare la pelle e rimodellare le forme,con risultati 
reali e garantiti.

Day spa: per chi ama essere “coccolato” e regalarsi dei 
momenti di relax per contrastare lo stress della vita quoti-
diana, Très Jolie mette a disposizione dei propri clienti la 
SPA completa di area relax, sauna e bagno turco, doc-
cia emozionale e vasca idromassaggio.

Solarium: per tutti gli appassionati della pelle baciata 
dal sole e per coloro che desiderano un’abbronzatura 
assolutamente impareggiabile, Tres Jolie offre una nuo-
va generazione di solarium con alcune novità come il 
Sun Spay, una pioggia di gocce di sole per un’abbron-
zatura completamente naturale.

Di Rosa Bubici
Per info: Tres Jolie Hair Styling & Beauty Center

tel: 0541 50423 - www.spatresjolie.com

Lasciate che i vostri sensi incontrino la bellezza,
vivete l’intenso piacere delle emozioni, abbracciate
il benessere come esperienza di relax per corpo e anima.
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MEZZATORRE
RESORT & SPA

A Forio d’ Ischia, immerso in una pineta di circa sette 
ettari, in una delle più belle ed intatte oasi di macchia 
mediterranea, a pochi passi dall’incantevole villa appar-
tenuta a Luchino Visconti, sorge il Mezzatorre Resort & 
Spa (hotel 5 stelle lusso).

Il corpo centrale dell’ albergo è costituito da un’antica 
torre del XVI secolo intorno alla quale, nel corso degli 
anni, si sono aggiunti i residence, la Spa, i cottage, le ter-
me, i due ristoranti e l’infinita serie di terrazze rubate alle 
rocce che regalano un superbo panorama sul mare di 
Ischia. 

Architettura moresca per un lusso declinato con sofi-
sticata eleganza. Ogni singolo angolo del Mezzatorre 
Resort & Spa è meticolosamente progettato per offrire 
delle emozioni senza paragoni. Tessuti raffinati, tendag-
gi dai colori caldi e luci soffuse, mobili e decorazioni 
provenienti da tutto il mondo, ricreano un’atmosfera 
tipicamente mediterranea intervallata da dettagli eso-
tici e design contemporaneo per un ambiente unico e 
veramente esclusivo, il tutto incorniciato da una vista di 
incomparabile bellezza, dal monte Epomeo fino quasi 
al Vesuvio.

All’interno del Mezzatorre Resort & Spa a disposizione del-
la clientela un magnifico complesso termale oltre ad un 
centro Benessere Health & Beauty, quanto di meglio si 
può immaginare in materia di benessere e cura.

Il centro termale, vero e proprio vanto dell’isola d’Ischia 
è dotato delle più moderne ed esclusive tecniche di 
balneoterapia specializzato in sofisticate cure termali 
terapeutiche che utilizzano le virtù curative associate 
alle conoscenze millenarie dei benefici termali. Le ac-
que che sgorgano dalle terme di Ischia, infatti, sono 
ospitate nelle 4 piscine e si combinano a docce, bagni, 

fanghi, lavaggi, inalazioni e aerosol per potenziarne gli 
effetti e prolungarne i benefici. L’offerta del Mezzatorre 
Resort & Spa prevede percorsi idrici termali, talassotera-
pia, vasche Kneipp, bagno turco con docce speciali e 
sauna. Sono disponibili una vasta gamma di trattamenti 
compiuti da terapisti altamente specializzati e qualifica-
ti: bagni di fango, baththerapy, massaggi, terapia fisica, 
bagno termale in vasca singola con ozono, perfusione 
endovenosa al glutatione.

Il centro benessere dell’hotel Mezzatorre Resort & Spa di 
Ischia è tra i pochi alberghi di Ischia attrezzato anche 
per i trattamenti medico-estetici. Riconosciuto come 
uno dei migliori in Italia si avvale di personale competen-
te e medici altamente qualificati per offrire ai suoi ospiti 
i più moderni ed esclusivi trattamenti estetici e medico-
estetici per il viso e per la cura del corpo. Il personale 
esperto del centro offre le tecniche e le conoscenze 
più innovative, i macchinari di ultima generazione e la 
garanzia assoluta dell’alta qualità dei cosmetici usati, 
per donare un nuovo splendore a viso e corpo in tutta 
sicurezza. Il Centro Salute & Bellezza offre una varietà di 
trattamenti estetici dal Botulino, alle Infiltrazioni Viso Bio-

Un raffinato rifugio per chi vuole trascorrere
un’esclusiva vacanza a Ischia tra terme, benessere, relax,
cucina gourmet e lussuose atmosfere mediterranee.

Lifting all’Acido polilattico, dal Fosfatidilcolina (microinie-
zioni per cellulite ed adipe) alla Sculptra, dal Peau de 
Satin delicato (gommage con renovateur e modelage 
dolce e rilassante) al Parfait Antiage Carita (massaggio 
esfoliante con renovateur, un lungo modelage con il sie-
ro Concentrè veicolato dal Pro-Lift).

Di Rosa Bubici

BENESSERE  SPA SPA  BENESSERE
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ALLENA LA TUA
PROFESSIONALITÀ

Capita di sovente che persone percepiscano la ne-
cessità di dare una svolta alla propria vita lavorativa 
e quindi iniziano un processo di crescita professionale, 
iniziano ad informarsi, vagliano percorsi ma alla fine 
fermano il treno in corsa delle scelte perché, pur rico-
noscendo in sé le diverse aree di miglioramento, non 
sanno da dove cominciare.

E’ un percorso che capita a tanti (io in primis, ci sono 
passato!). Si inizia con acquistare libri su libri, DVD, video 
corsi, seminari, articoli vari, alcuni gratuiti altri a paga-
mento, con il risultato che la montagna di informazio-
ni, spunti, strategie e tecniche varie che arrivano nella 
mente finiscono per soggiogare anche le persone più 
decise.

Dove posso iniziare il mio processo di crescita pro-
fessionale?
Tra un inizio e l’altro diciamo subito che non esiste una 
soluzione unica e universale e non esiste una risposta 
giusta o sbagliata, ognuno ha la propria storia, la pro-
pria provenienza e le proprie attitudini; ciò nonostante 
possono essere identificati una sequenza di regole utili 
ed efficaci. Tra questo post e altri che seguiranno tro-
vane una o più che maggiormente si adeguano alla 
tua personalità.

Comprendi subito le tue aree di miglioramento
Una delle strategie più efficaci e adeguate per fare sin 
da subito la differenza nella crescita professionale, è 
iniziare da quella che ritieni essere la tua area professio-
nale più debole, quella che include maggiori margini 
di miglioramento. Si può iniziare dalle tue relazioni, dal-
la tua situazione finanziaria, dal tuo lavoro, insomma da 
qualsiasi area della tua vita professionale che ritieni ab-
bia maggiore bisogno delle altre di essere migliorata 
o perfezionata e soprattutto migliorando in quell’area i 
risultati sono subito tangibili.

Fai una scaletta di priorità, individua le tue aree di mi-
glioramento in ordine decrescente e concentra su di 
esse il tuo massimo impegno. Potrebbe risultare facile, 
di certo non lo è! Certamente in ognuno di noi esiste la 
tentazione di dirigersi verso soluzioni più semplici, quindi 
dedicarci a migliorare quelle aree rispetto alle quali ci 
sentiamo già abbastanza forti, solo perché, nelle aree 
più deboli per noi, abbiamo necessità di un impegno 
maggiore in termini di intensità e durata. Focalizza la 
tua attenzione e impegno invece sulla tua principale 
area di miglioramento, scegli degli indicatori che ti di-
ranno che avrai conseguito un miglioramento e fallo 
fino a quando questa non sarà più il tuo tallone d’Achille 
principale. Questa strategia produce risultati immediati 
e fortemente rilevanti e con poco, spesso ti accorgi che 
trascini verso l’alto anche altre aree della tua leadership 
professionale in cui avevi altri margini di miglioramento.

Ti parlo di me (mi piace parlare delle strategie solo se le 
ho prima testate personalmente!), questo tipo di strate-
gia mi ha aiutato prima di migliorare le mie strategie di 
marketing, di leadership professionale con i miei clien-
ti e collaboratori, e di conseguenza migliorare la mia 
condizione aziendale e finanziaria. Immagina di avere 
dentro di Te un grillo parlante che ti ripete costante-
mente: qual è la cosa che fai peggio? Concentrati lì 
fino a quando non avrai ottenuto qualcosa di meglio. 
Al nostro slogan di Leadership LAB Training “La crescita è 
la chiave” aggiungo che la chiave migliore per la cre-
scita professionale è la “pazienza e la determinazione”.

Seguimi nei miei prossimi post e troverai altre indicazio-
ni e regole su cui confrontarti per fare la differenza nella 
tua professione. Ovviamente un confronto ha bisogno 
di un’altra voce che dice la sua, che racconta le sue 
esperienze e contribuisce a dare il suo imput… ed è 
per questo che mi aspetto un tuo gradito commento. 
Grazie!
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Il Shanghai Shimao Property Group ha investito la bellezza 
di 555 milioni di dollari per costruire il più lussuoso al-
bergo sotterraneo mai edificato al mondo, che sorgerà 
all’interno di una cava profonda oltre 100 metri. 

Il progetto, presentato dall’ Atkins Design Studio, ideatore 
di altri hotel di lusso quali il celebre Burj Al Arab di Dubai, 
nasce dall’idea di valorizzare una vecchia cava a Tian-
mashan, a circa 30 km da Shanghai, trasformando l’im-
magine della collina verde che scende lungo la parete 
rocciosa, in una serie di giardini pensili su terrazze, con 
la cascata al centro e il tema dell’acqua omnipresente.
La data di completamento dei lavori è prevista per fine 
2014, inizio 2015.

L’Hotel Intercontinental Shimao Shanghai Wonderland, 
questo il nome dell’albergo, dalla struttura geometrica 
curvilinea a seguire l’andamento della parete rocciosa, 
avrà 19 piani, 16 sotto il livello del suolo e solo 3 al di 
sopra del livello del suolo, 380 stanze dislocate sia nella 
parte in superficie che in quella sotterranea, tutte arreda-
te con il massimo della qualità e dal particolarissimo de-
sign, in grado di catturare l’animo anche dei più esigenti. 
La parte sotterranea comprenderà la zona riservata ai 
servizi termali, un ristorante circondato da vetrate situato 
alla profondità di 10 metri, un complesso sportivo per gli 
sport acquatici e un acquario a 32 metri di profondità.

In superficie, il lussuoso hotel accoglierà una piscina e di-
versi spazi per altre attività sportive. Accedendo da un’a-
rea a sbalzo sulla cava per mezzo di speciali ascensori 
gli ospiti saranno in grado di utilizzare le scogliere della 
cava di pietra per sport estremi come il bungee jumping 
e l’arrampicata su roccia.

Uno degli alberghi più belli del mondo, un’impresa faraonica a 7 stelle.

INTERCONTINENTAL
SHIMAO SHANGHAI
WONDERLAND

Accanto all’hotel ci sarà anche un enorme parco tema-
tico da 428mila mq. Il progetto ambizioso ma anche 
spettacolare prevede anche una struttura di vetro lunga 
60 metri che ricreerà l’effetto di una cascata naturale. 

Il progetto risulta anche sostenibile: la cava è un riparo 
ideale per una climatizzazione naturale, il tetto verde fa-
vorisce l’isolamento termico e l’edificio sfrutterà l’energia 
geotermica.

Di Rosa Bubici

TECNOLOGIA  PRIMO PIANO PRIMO PIANO  TECNOLOGIA



TECNOLOGIATECNOLOGIA32 33

Il calore, come colori, luce e rumori contribuiscono al 
benessere psicofisico di ogni individuo. In quest’ottica è 
fondamentale scegliere il sistema di riscaldamento più 
adatto a garantire il benessere ambientale.

I pannelli Celsius scaldano per irraggiamento qualsia-
si corpo, tale calore rende omogenea la percezione 
termica nell’ambiente consentendo, a parità di tem-
peratura, un benessere superiore rispetto ad altri sistemi 
di riscaldamento.

Il sistema celsius è pensato anche per la comodità at-
tuale e futura. La centralina è compatibile e può essere 
pilotata da qualsiasi sistema domotico o di controllo 
remoto e combinatori telefonici purchè dispongano di 
un pilotaggio on/off.

La centralina ha un canale, dedicato, disaccoppiato 
dalla rete che permette di comandare il gruppo po-
tenza per comandare e controllare il clima di casa 
vostra in qualsiasi momento e a qualsiasi distanza vi 
troviate. Ogni modulo installato è indipendente, ciò 
renderà possibile controllare il comfort climatico per 
ogni singolo locale, favorendo il risparmio energetico. 
L’efficienza di tale sistema lo rende particolarmente 
adatto anche nelle case di vacanza, dove l’uso del 
riscaldamento è saltuario e discontinuo, ma dove è 
piacevole trovare un buon comfort climatico non ap-
pena vi si arriva.

Ogni pannello Celsius è composto da due cristalli tem-
prati uniti tra loro, con all’interno un film sottile compo-
sto da materiali nobili, opportunamente sagomato, as-
semblato e alimentato. Il film sottile inserito nei pannelli 
celsius riesce a sprigionare, in totale sicurezza, onde 
infrarosse a 8,5 um, frequenza d’onda C, infrarosso a 

bassa temperatura su tutta la superficie. Il pannello 
riscalda sia davanti che sul retro dove sono colloca-
ti dei dissipatori d’aria in alluminio, i quali permettono 
di sfruttare anche il moto convettivo sfruttando il 100% 
del calore generato. Ogni pannello è dotato di una 
centralina elettronica che consente una facile ed effi-
cace programmazione di utilizzo. Pannello riscaldante 
da parete, riscalda in maniera uniforme e omogenea 
gli ambienti e gli oggetti. Non brucia ossigeno. Econo-
mico. Ecologico. Rispetta tutte le normative europee. 
Ideale per il riscaldamento civile e industriale. Sistema 
brevettato.

Di Rosa Bubici

CELSIUS
Un sistema di riscaldamento in grado
di irraggiare l’ambiente ispirandosi al sole,
sorgente termica ideale, con la stessa
benefica radiazione infrarossa. 

PANNELLI

TECNOLOGIA  RISCALDAMENTO
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L’azienda canadese Mobiado, specializzata nella pro-
duzione di cellulari di alto livello, nell’aprile 2010, aveva 
annunciato il concept di un telefono cellulare ricavato 
da un unico pezzo di marmo solido chiamato il CPT001: 
due anni e mezzo più tardi, il Grand Touch Executive è la 
realizzazione di tale concetto, ed è il primo telefono ad 
utilizzare un materiale ibrido di pietra.

Con lo sviluppo più lungo mai impiegato da Mobiado, 
il Grand Touch Executive non solo è un telefono di lusso 
ma, quando una creazione si realizza attraverso l’abilità 
di design e l’alta tecnologia, può tranquillamente essere 
considerato un oggetto d’arte.
 
Con un design influenzato da macchinari industriali e stru-
menti di alta ingegneria, Mobiado si è creata, nel corso 
degli anni, una solida reputazione internazionale che l’ha 
fatta diventare un’icona nel mondo dei telefoni cellulari di 
lusso e questo, associato ad un design industriale, ha in-
nestato nel dna dell’azienda una forte componente nota 
come Art Engineering.

I telefoni Mobiado sono quindi la combinazione di alta 
manifattura, precisione tecnologia in perfetto connubio 
con la bellezza e il calore della natura dei materiali che 
li compongono: a questo risultato l’azienda è giunta a 
seguito di una lunga storia di realizzazioni che andiamo 
brevemente ad elencare:

2004: The Professional - primo telefono con lavorazione 
CNC realizzato in alluminio aeronautico.
2005: The Professional EM - primo telefono realizzato in 
legno esotico.
2007: The Luminoso - primo telefono ad utilizzare i pulsanti 
in vetro zaffiro.
2008: The Professional 105ZAF - primo telefono con le 
facciate anteriore e posteriore realizzate in vetro zaffiro.
2009: The 350PRL Grande - primo telefono ad utilizzare 
la madreperla.
2009: The Grand 350 Pioneer - primo telefono ad utilizza-

re un meteorite.
2010: The Classic 712 MG - primo telefono ad utilizzare la 
tecnica di lavorazione giapponese Mokume Gane.
2012: The Grand Touch Executive - primo telefono ad uti-
lizzare un materiale ibrido di pietra.

Il Grand Touch Executive vede concentrati nel suo chassis 
un design eccezionale e lo spirito pionieristico che carat-
terizza da sempre Mobiado con la lavorazione CNC che 
vede l’utilizzo di un materiale ibrido di pietra declinato in 5 
versioni: Burl, Cocobolo, Ebony, Granito e marmo.

Il pannello centrale posteriore e i pulsanti sono realizzati in 
vetro zaffiro, per un totale di 50 carati, mentre il pannello 
posteriore consente di visualizzare fotocamera, LED flash, 
e il gruppo di innesto della carta SIM. Sul frontale del pan-
nello centrale posteriore è applicato poi il logo Mobiado 
in alluminio satinato che contraddistingue tutte le crea-
zioni dell’azienda con lavorazione CNC. Il meccanismo 
di sblocco è un inno alla creativita Mobiado: l’utilizzatore 
può aprire il cellulare con una chiave speciale realizzata 
in acciaio e prendere completa visione dei meccanismi 
che lo compongono. 

Il Grand Touch Executive è un cellulare quad-band GSM 
850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1700/1900/2100, 
con A-GPS integrata e connettività wifi in grado di fun-
zionare in Nord America, Sud America, Europa, Africa 
e, Africa, Asia Pacifico dove sono disponibili reti GSM 
850/900/1800/1900 è inoltre equipaggiato con: 
• 5 megapixel camera with LED flash. 
• 4.65” display, 720 x 1280 pixels, S-AMOLED capacitive 
touchscreen, with 16 Milioni di colori. 
• 16GB storage, 1GB RAM 
• 3.5mm audio jack, MP3/WAV/eAAC+/AC3 player, and 
MP4/H.264/H.263 player. 
• GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth v3.0 with A2DP, and microU-
SB v2.0 port. 
• Accelerometer, gyro, proximity, compass, and  baro-
meter.

MOBIADO

Mobiado ha annunciato il Grand Touch Executive:
il primo telefono ad utilizzare un materiale ibrido di pietra.

GRAND TOUCH
EXECUTIVE
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MOTORI

Le motivazioni principali di questo enorme successo 
sono da ricondurre a ragioni come il libero accesso ad 
aree a traffico limitato, al motore elettrico che consen-
te di raggiungere velocità fino a 25 km/h, zero immis-
sioni, basso costo energetico (100km con 12 centesimi) 
e come nel caso dei due gioielli di casa Wayel i limiti 
iniziali derivanti dalla presenza di pendenze rilevanti e 
dalla limitata autonomia sono superati, con Futura, in 
grado di superare pendenze del 18% a 7 km/h, e One-
City Long Ride S in grado di raggiungere autonomie 
massime di 200 km.

La tecnologia italiana di Wayel, pur con il dovuto e 
reverenziale rispetto che si impone verso i più titolati 
brand tedeschi, svizzeri e olandesi, richiama l’attenzio-
ne sulla propria eccellenza tecnologica e fa capolino 
nel big game europeo. Con il modello Futura nasce 
un nuovo segmento di mercato: Hill Leisure ovvero la 
pedalata in collina senza fatica e Wayel lo interpreta 
anticipando, con Futura, il “futuro” della mobilità elet-

trica a due ruote. Tecnologia e potenza si accompa-
gnano ad eleganza, comfort ed alla componentistica 
di qualità che rendono Futura una e-bike veramente 
unica: la sella a cuscino d’aria regolabile con l’appo-
sita pompetta, le forcelle Suntour e la trasmissione a 
cardano, esente da manutenzione, il cambio Shimano 
a 7 rapporti, i 5+1 livelli di assistenza selezionabili dal 
microcomputer di bordo, si inseriscono con estrema 
grazia in un telaio di alluminio idroformato nelle versio-
ni uomo e unisex taglia 28” in tre colori, per conferire 
al mezzo un’eleganza leggera, nel design e nel peso. 
Futura è più sicura delle “altre” contro i furti, grazie all’in-
novativo antifurto a “sblocco a sterzo”, che impedisce 
l’utilizzo del manubrio e quindi la guida del mezzo ai 
“non autorizzati“.

Al vanto di casa Wayel si aggiunge il modello OneCi-
ty Long Ride S (7M). Il progetto Long Ride lanciato sul 
mercato nel 2010, già prevedeva un pro-lo gran turi-
smo: dall’assetto di guida, alla sella super comfort, dai 
pneumatici ad impronta larga con gel antiforatura alla 
forcella anteriore ammortizzata. Confermata la scelta 
tecnica della trasmissione a cardano, il cui vantaggio 
della pulizia e l’assenza di manutenzione erano state 
vissute dal cliente Wayel come una sorta di liberazione 
dagli oli e grassi delle catene, al modello si aggiun-
ge il nuovo software ESEB (Energy Saving Electric Bike), 
che avvolge ed interpreta la leggerezza delle batterie 
litio polimeri, introducendo il concetto di riserva anche 
nella mobilità elettrica ed estendendo l’autonomia a 
limiti sino ad ora inesplorati anche dalle più prestigiose 
marche concorrenti.

Tecnologia non è mai stata come in questo caso sino-
nimo d’intelligenza e dato il periodo prossimo al Natale 
non resta altro che fare o farvi un vero regalo valido 
utile e di sicuro apprezzamento.

Di Rosa Bubici
Per info: Japancar

tel 0541 759855 - www.japancarrimini.com

L’E-BIKE
Un nuovo mezzo di trasporto
che ha registrato negli ultimi
anni una fortissima crescita.
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Si è concluso a Milano Eicma 2012, il Salone interna-
zionale del Ciclo e del Motociclo giunto alla 70esima 
edizione che, nonostante il periodo non molto felice 
per il settore con -21,7 % di flessione nelle immatricola-
zioni quest’anno, ha visto la presenza di oltre 1100 mar-
chi in rappresentanza di 39 Paesi, distribuiti all’interno di 
6 padiglioni e ben 130mila metri quadri di superficie 
espositiva complessiva, considerando sia quella inter-
na dedicata agli stand che quella esterna destinata 
alle prove dal vivo.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato perso-
naggi del settore del calibro di Giacomo Agostini, ex 
campione del mondo di motociclismo, di Max Biag-
gi, vincitore dell’ultimo Mondiale di Superbike che ha 
confermato la decisione di ritirarsi dall’attività, di Tony 
Cairoli, campione del mondo di Motocross e di Chia-
ra Fontanesi, la prima motociclista italiana a vincere il 
Campionato mondiale femminile di Motocross.

Corrado Capelli, presidente di Confindustria Ancma e 
di Eicma, ha commentato: “Certo, il periodo è tutt’al-
tro che positivo per l’industria italiana delle due ruote, 
la crisi c’è, la viviamo, la tocchiamo, ma è una crisi 
finanziaria estesa a tutti i settori. Eicma rappresenta, 
invece, la voglia di superarla sia da parte dell’industria 
sia da parte degli appassionati. Crediamo nel valore 
dell’industria motociclistica per far ripartire questo Pa-
ese. Anche perché il settore funziona e lo testimonia il 
fatto che il 70% di quanto prodotto in Italia viene ven-
duto all’estero, in quanto sinonimo di design, qualità, 
ricerca, sviluppo, eccellenza in ogni suo aspetto: dalle 
moto all’abbigliamento, dagli accessori ai caschi, in 
tutto il mondo”.

Contro la crisi del settore molte le novità
al Salone della Moto di Milano 2012.

SALONE
DELLA MOTO

SPECIALE

MILANO 2012

segue>

MOTORI  SPECIALE SALONE DI MILANO
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E a testimonianza di quanto dichiarato da Capelli tutte 
le più grandi case motociclistiche e non solo hanno 
presentato molte novità all’insegna del design e della 
tecnologia ma soprattutto della capacità di suscitare 
emozione e di creare passione.

Incominciamo dalle case italiane. Gruppo Piaggio ha 
voluto da un lato celebrare gli ultimi anni di successi 
e dall’altro il marchio Vespa con la nuova 946 ispiran-
dosi al prototipo MP6 dell’immediato dopoguerra che 
divenne in seguito lo scooter più famoso del mondo. 
La nuova Vespa 946 presenta di serie Abs e controllo 
elettronico della trazione ASR, mentre il propulsore da 
125 cc quattro tempi, 3 valvole, raffreddato ad aria e 
alimentato con iniezione elettronica, è caratterizzato 
da ridotti consumi (55 km/litro) e dall’abbattimento delle 
emissioni gassose e sonore (-30% le emissioni inquinanti). 
In casa Aprilia riproposta la Caponord che ora monta 
un motore bicilindrico da 1200 cc, un inedito sistema di 
sospensioni semiattive ADD, il traction control regolabile 
su tre livelli e l’Abs a due canali. Altra novità della casa 
sportiva del gruppo Piaggio la Aprilia RSV4 R ABS, che 
con la Factory ABS è dotata del motore V4 di 1.000 cc, 
potenziato a 184 cv. Le due moto sfruttano tutta l’espe-
rienza maturata nel mondo superbike e offrono soluzio-
ni tecnologiche all’avanguardia come l’APRC (Aprilia 
Performance Ride Control): un pacchetto di sistemi di 
controllo derivato dalle corse coadiuvato da un sistema 
ABS regolabile su tre livelli per incrementare la sicurezza. 
Ma la vera novità passionale del gruppo arriva da Moto 
Guzzi: l’azienda di Mandello del Lario ha infatti presen-
tato la California 1400, declinata nelle versioni Touring e 
Custom che montano il motore bicilindrico a V più gran-
de mai costruito in Europa e si sono arricchite di molta 
tecnologia con sistemi quali ride by wire, cruise control, 
Abs, e controllo di trazione. Notevole poi la dotazione 

di accessori disponibile in grado di rendere ancora più 
ricca e lussuosa una moto unica come la California 
1400 consentendo di modificare ulteriormente il veicolo 
secondo il gusto estetico e le esigenze del proprietario.

Benelli, storico marchio italiano con oltre 100 anni di 
storia ha presentato una serie di nuovi prodotti che ver-
ranno commercializzati a partire da metà 2013: UNO C 
250, moto con un motore monocilindrico quattro tem-
pi, disponibile nelle cilindrate 150 cc e 250; BN 600, na-
ked dalla linea grintosa, dimensioni compatte e peso 
contenuto adatta ai motociclisti alle prime armi; oltre 
ad aver effettuato un restyling sui modelli della gamma 
TNT e sulle granturismo della serie TRE - K. La casa di 
Pesaro ha inoltre ampliato la gamma scooter con gli 
sportivi X125 e X150 e ha presentato anche tre nuovi 
modelli di e-bike: Classica, City Family, ed e-BX.

Anteprima mondiale invece per le nuove Ducati Hyper-
motard in due versioni (normale e la più estrema SP) e 
Hyperstrada, una pratica tourer da usarsi tutti i giorni, con 
la casa di Borgo Panigale che ha portato a Eicma an-
che la Diavel Strada, dotata ora di un comfort da vera 
touring e la 1199 R, versione top di gamma che svilup-
pata dalla divisione Ducati Corse per essere omologata 
alla prossima stagione del campionato World Superbike.

MV Agusta ha presentato la Brutale 800, caratterizzata 
dal nuovo motore tre cilindri da 125 cv, e da un peso 
di soli 167 kg in vendita a 9.900 euro, o nella versione 

EAS, con cambio elettronico, a 10.390 euro e l’inedi-
ta Rivale, un curioso mix tra una naked e una motard 
disponibile dal secondo semestre 2013 a partire da 
10.990 euro.

Per Headbanger Motor Company importanti aggior-
namenti sia tecnici che stilistici; quattro versioni di te-
laio: softail, già disponibile in versione standard, slim e 
long, ed il nuovissimo hardtail, a cui si aggiungono i 
motori S&S su tutta la gamma. Per tutti i modelli cambio 
a 6 rapporti, nuove pinze freno prodotte da Beringer 
con nuovi dischi freno, nuovo cavalletto centrale, nuo-
va selleria più morbida e pregiata, poggiapiedi zigrinati 
antiscivolo, ruote strette su tutta la gamma “Old Scho-
ol” e nuove colorazioni con nuove grafiche.

Le case straniere hanno visto come sempre il paese 
del sol levante principale protagonista con Honda che 
ha mostrato la bellezza di cinque nuove moto e un 
nuovo scooter. Honda ha puntato molto sulle medie 
cilindrate con CB500X, CB500F, CBR500R e CBR600RR, 
la mastodontica Gold Wing F6B (1800 cc a 6 cilindri) 
resa più maneggevole da un nuovo telaio e con uno 
stile più contemporaneo e l’NSS300 FORZA nuovo pro-
getto con motore da 300cc, tecnologia a basso attrito, 
grande efficienza nei consumi e un look dinamico e 
sportivo. 

Suzuki ha rinnovato il Burgman 650 migliorandone l’ef-
ficienza nei consumi grazie a migliorie aerodinamiche 
e una riduzione di peso, presentato il C1500T Intruder, 
una maxi cruiser da grandi viaggi con bicilindrico a V 
da 75 cv e la V-Strom 1000 Concept che potrebbe co-
stituire la base per una nuova enduro-stradale.

Le novità moto per Yamaha hanno visto la nuova ver-
sione della sport tourer FJR 1300 A, adatta a macinare 
chilometri e disponibile anche nella versione AS, prima 
moto giapponese ad avere le sospensioni regolabili 
elettronicamente. Presenti ad EICMA anche la nuova 
Yamaha FZ8 MY 2013 con sospensioni completamente 
regolabili, il restyling della naked XJ6, e il concept bike 
su base XJR 1300 denominata “Yard Built Yamaha” re-

alizzata dai customizer danesi di Wrenchmonkees. An-
teprima mondiale anche per la nuova versione della 
maxi cruiser XVS 1900 CFD e la concept bike Yamaha 
realizzata su base XJ6 ed ispirata al mondo dei free-
styler “Moto Cage-Six”. 

Oltre all’anteprima italiana della Z800 ad EICMA Kawa-
saki ha portato le nuove Ninja ZX-6R 636, e la sorella 
minore 300 oltre a nuove colorazioni su tutta la nuova 
gamma 2013.

BMW ha portato la regina del Salone di Colonia, la 
R1200GS , la nuova versione della K 1300 S per cele-
brare il 30° anniversario della collezione K e la nuova F 
800 GT, modello successore della F 800 ST e destina-
to a completare la propria offerta nel segmento delle 
Touring sportive di classe media.

A Milano Triumph ha lanciato la Daytona 675 MY2013, 
media sportiva della casa inglese, e la nuova Street Tri-
ple più leggera e disponibile anche con Abs. Per quan-
to riguarda la nuova Tiger Explorer XC, questa sfoggia 
una serie di accessori che sottolineano il carattere av-
venturoso di questa touring: nuovi cerchi in alluminio 
con raggi in acciaio, paramani Adventure, fari antineb-
bia, barre paramotore in acciaio e puntale in alluminio.

Harley-Davidson ha esposto le novità 2013 presentate 
in anteprima lo scorso agosto e composta dal CVO 
Breakout, la gamma per festeggiare il 110° Anniversa-
rio, gli Sportster 1200 Custom Limited Edition e il Dyna 
Street Bob rivisitato. Presenti anche le tre moto che han-
no vinto il concorso Seventy-Two indetto a maggio, e la 
Iron 883 Special Edition oltre a tutta una serie di acces-
soria che vanno ad ampliare la già ricca gamma a 
disposizione degli amanti delle personalizzazioni.

Di Fabio Milani
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La ricerca della perfezione.

DUCATI
1199 PANIGALE R

Ducati completa la sua prestigiosa gamma Superbike 
con l’introduzione della nuovissima 1199 Panigale R, 
una esclusiva versione top di gamma che identifica la 
versione più sofisticata ed estrema prodotta dalla casa 
motociclistica bolognese.

Da sempre la lettera “R” nei modelli superbike Ducati 
ha rappresentato il top dato che indica una moto pre-
parata dal reparto Ducati Corse: cosa che si traduce 
in prestazioni straordinarie oltre ad una ricca compo-
nentistica per essere omologata e successivamente 
schierata nel campionato mondiale Superbike.

La Ducati 1199 Panigale R si distingue innanzitutto per 
avere a disposizione l’ultima versione del software di 
gestione del motore e il sistema ride-by-wire in grado di 
esaltare ulteriormente il piacere di guida.

Oltre ad includere tutte le specifiche tecniche della 
versione “S” la nuova 1199 comprende inoltre tutta una 
lista di migliorie che le consentono di raggiungere risul-
tati fino ad ora impensabili. 

Bielle in titanio in grado di alleggerire i componenti di 
ben 0.63 kg, un volano alleggerito di 0.7kg, bilancieri 
con trattamento DLC (Diamond Like Carbon) e l’ultima 
calibrazione del software della centralina, ottimizzano 
infatti le accelerazioni dell’albero motore e di conse-
guenza le prestazioni del motore Superquadro, per-
mettendo di spostare in alto di 500giri/motore il punto 
di intervento del limitatore arrivando così a 12.000 giri/
min, un incredibile risultato in termini ingegneristici per 
pistoni sovradimensionati di 112mm di diametro.

La nuova 1199 Panigale R è ulteriormente impreziosita 
da un kit racing a corredo con la moto composto da 
parabrezza corse maggiorato, kit tappi specchietti re-
trovisori realizzati in alluminio spazzolato per chi predili-
ge l’utilizzo in strada e un tubo di  scarico completo Ter-
mignoni (destinato al solo uso in pista) con mappatura 
dedicata. Questo tubo di scarico consente un consi-
stente incremento di potenza agli alti regimi (+3%) e 

un impressionante incremento del 15% ai medi regimi 
ulteriormente amplificato da un rapporto finale accor-
ciato (è presente infatti una corona da 41 anziché da 
39 come sugli altri modelli).

Il pacchetto racing si completa con numerosi compo-
nenti in fibra di carbonio come parafango posteriore, 
paratacchi, cover ammortizzatore posteriore, cover 
blocco chiave e cover convogliatori aria oltre alla pro-
tezione per il forcellone e il cover carter frizione. 

Nonostante tutti questi componenti aggiuntivi, e la pre-
senza dell’Abs di serie, la Ducati 1199 Panigale R segna 
un peso ridottissimo di soli 165 Kg: un vero record!

Il modello top di gamma è ulteriormente contraddistin-
to da una sella racing realizzata in tessuto tecnico per 
garantire il massimo grip al pilota, oltre ad essere do-
tato del sistema Ducati Data Acquisition+ (DDA+) con 
GPS per acquisire i tempi sul giro e memorizzare nume-
rose informazioni come velocità, giri motore, marcia, 
apertura farfalla ed altro ancora.

La Ducati 1199 Panigale R si presenta in una brillante li-
vrea rossa impreziosita da sottili linee bianche di chiara 
ispirazione Racing oltre ad un serbatoio che si carat-
terizza per il rosso e l’alluminio spazzolato e cerchi neri 
forgiati in lega leggera by Marchesini.

Scheda tecnica
Motore Superquadro: Bicilindrico a L, distribuzione De-
smodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a 
liquido, bielle in titanio.
Cilindrata: 1198cc.
Alesaggio x Corsa: 112 x 60,8mm.
Rapporto di compressione: 12,5:1.
Potenza: 195cv (143kw) @ 10,750rpm.
Coppia: 13,5kgm (132Nm) @ 9,000rpm.
Alimentazione: Iniezione elettronica Mitsubishi. Due 
iniettori per cilindro. Corpi farfallati ellittici con sistema 
full ride-by-wire.
Scarico Impianto di scarico: Lay-out collettori “2 in 1 in 

2”. Due silenziatori in acciaio inossidabile e camicia 
esterna in lega di alluminio. 2 sonde lambda e 2 ca-
talizzatori.
Omologazioni: Euro 3.
Trasmissione.
Cambio: 6 marce.
Rapporti: 1=37/15 - 2=30/16 - 3=27/18 - 4=25/20 
5=24/22 - 6=23/24.
Trasmissione primaria: Ingranaggi a denti dritti, Rappor-
to 1,77:1.
Trasmissione secondaria: Catena 525; Pignone 15; Co-
rona 41.
Frizione: Multidisco in bagno d’olio con comando 
idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento. 
Telaio Traliccio: Monoscocca in lega di alluminio.
Interasse: 1437mm.
Inclinazione cannotto: 24°30’.
Avancorsa: 100mm.
Angolo di sterzo: 54°.
Sospensione anteriore: Forcella Öhlins NIX30 a steli ro-
vesciati da 43 mm con TiN, completamente regolabile.
Freno idraulico in estensione e compressione gestito 
elettronicamente.
Escursione ruota anteriore: 120mm.
Ruota anteriore: Forgiato in lega leggera 3 razze 3.50” 
x 17”.
Pneumatico anteriore: 120/70 ZR17.
Sospensione posteriore regolabile: Progressiva/Flat Mo-
noammortizzatore Ohlins TTX36 completamente rego-
labile. Freno idraulico in estensione e compressione 
gestito elettronicamente. Forcellone monobraccio in 
alluminio.
Escursione ruota posteriore: 130mm.
Ruota posteriore: Forgiata in lega leggera a 3 razze 
6,00 x 17.
Pneumatico posteriore: 200/55 ZR17.
Freno anteriore: 2 dischi semiflottanti da 330mm, pinze 
Brembo monoblocco M50 ad attacco radiale a 4 pi-
stoncini. ABS incluso.
Freno posteriore: Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini. 
Capacità serbatoio benzina: 17 l.
Peso a secco: 165kg.
*In ordine di marcia: 189kg.
Altezza sella: 825mm.
Altezza max: 1100mm.
Lunghezza max: 2075mm.
Strumentazione: TFT.
Elettronica Ducati: DDA+, DES, DTC, DQS, EBC, Riding 
Modes.
Versioni: Biposto.
Incluso nell’equipaggiamento: Aero kit, parabrezza ra-
cing, kit scarico completo racing by Termignoni.

Di Fabio Milani
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In occasione del Salone del ciclo e del Motociclo di 
Milano 2012 MV Agusta ha presentato in anteprima 
mondiale la Rivale 800: una fun bike con la quale la 
casa di Schiranna entra per la prima volta nel settore 
motard con la chiara volontà di allargare il bacino dei 
propri potenziali clienti.

Nonostante un design inusuale, con linee azzardate fu-
turistiche e proporzionate, volumi che si completano in 
una composizione scultorea dove meccanica e telaio 
restano al centro della scena, la Rivale 800 è indiscu-
tibilmente una MVAgusta che mantiene inalterato il fa-
scino delle più raffinate creazioni della casa.

Il cupolino è compatto e caratterizza l’avantreno dalla 
personalità esuberante ed esclusiva, la sezione centra-
le è snella, progettata per favorire una guida sportiva 
e consentire al pilota massima libertà di movimento in 
sella, mentre il codino è elegante, sinuoso, ben model-

lato e caratterizzato da gruppi ottici dal look estrema-
mente originale.

Largo uso della tecnologia LED: all’avantreno, per de-
limitare il manubrio, in modo da aumentare la visibilità 
della moto, e per gli indicatori di direzione, di color am-
bra, integrati nei paramani. Idem nel posteriore, nelle 
luci di posizione e di stop e negli indicatori di direzione 
collocati sul piccolo parafango, a cui è fissata la targa. 

Gli specchietti retrovisori, si integrano perfettamente nel 
design della moto e hanno la caratteristica di essere 
sia retraibili, per la guida sportiva su strade chiuse al 
traffico o in pista, ma anche telescopici, per migliorare 
la visione posteriore.

Il telaio vede la sezione anteriore con schema a tralic-
cio in tubi di acciaio e piastre in lega di alluminio, a fare 
da fulcro alla sospensione posteriore a mono braccio. 

Le quote della ciclistica sono state definite in modo 
da garantire i migliori risultati nella guida: ne consegue 
che l’angolo del cannotto di sterzo è superiore di mez-
zo grado rispetto a quello della MVAgusta Brutale 800. 

Cresce anche l’escursione di forcella e mono ammor-
tizzatore, forniti rispettivamente da Marzocchi e Sachs e 
regolabili nel pre carico della molla oltre che nell’idrau-
lica in compressione e in estensione.

All’altezza della tradizione MV Agusta, l’impianto frenan-
te si avvale all’anteriore di una coppia di dischi ante-
riori di 320 mm di diametro con pinze radiali Brembo a 
quattro pistoncini, mentre al posteriore è presente un 
disco di 220 mm di diametro, con pinza a due piston-
cini.

Il propulsore della Rivale è lo stesso 3 cilindri in linea 
ad iniezione in dotazione della Brutale 800 con distri-
buzione a 4 valvole per cilindro, albero controrotante, 
basamento closed-deck fuso in conchiglia con canne 
integrali e circuiti di raffreddamento di acqua e olio in-
tegrati nello stesso.

Interessanti le prestazioni con una potenza di 125 CV e 
81 Nm di coppia a 8.600 giri e una curva di erogazione 
che MV Agusta dichiara particolarmente piena. La ve-
locità massima dell MVAgusta Rivale 800 è di 245 Km/h 
mentre la gestione dell’acceleratore è Full Ride-By-Wire.

Invariata anche la trasmissione con cambio estraibile, 
ma cambia la finale, che risulta allungata grazie a una 
corona con 2 denti in meno. 

MVAgusta ha inoltre applicato alla Rivale 800 la tec-
nologia MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control 
System) che permette di ottenere prestazioni, fluidi-
tà d’erogazione, facilità di guida e personalizzazione 
estrema, grazie a tre mappe motore predefinite e a 
una personalizzata, che è da costruire letteralmente in 
base a esigenze e i gusti personali del cliente finale. 

MV Agusta Rivale 800 sarà disponibile sui mercati dalla se-
conda parte del 2013 con prezzi a partire da 10.990 euro.

Di Fabio Milani

Una nuova regina per un nuovo segmento.

MV AGUSTA
RIVALE 800
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Parlano dialetto milanese
le esclusive realizzazioni di CR&S
presentate ad EICMA 2012.

CR&S

CR&S acronimo di Café Racers and Superbikes, è il 
nome di una azienda italiana con sede a Cusago fon-
data nel 1992 dal patron Roberto Crepaldi che grazie 
alla passione di alcuni abili artigiani costruisce motoci-
clette in piccolissima serie.

L’officina di Cusago, dopo aver oltrepassato le 200 uni-
tà prodotte con il modello DUU, (Due in dialetto milane-
se), ha iniziato a rivolgersi a quei mercati esteri come 
Stati Uniti, Australia, Giappone, Cina, Emirati Arabi, Ma-
lesia e Russia che apprezzano in modo particolare la 
bicilindrica CR&S.

In occasione di EICMA 2012 l’azienda milanese ha pre-
sentato i suoi nuovi modelli, versioni custom della DUU, 
moto che nasce dall’unione di un motore americano 
S&S con una ciclistica e un design esclusivamente 
all’insegna del Made in Italy.

La DUU è la naturale evoluzione della VUN (Uno in dia-
letto) ed è una naked di alta gamma realizzata in due 
diverse versioni: DEPERLU’, (Per conto suo in dialetto) 
monoposto e CONLATUSA, (Con la ragazza in dialetto) 
ovviamente biposto. 

Tre sono poi gli allestimenti caratterizzati tutti da grande 
perfezione meccanica e da standard qualitativi eleva-
ti: la gamma vede infatti la possibilità di scegliere tra 
la versione Nottenebia da 37.180 euro, la Alegher da 
41.280 euro e la Sbirluscenta quasi 46.850 euro.

La CR&S Sbirluscenta (dal dialetto Milanese luccicante, 
fiammeggiante) dispone di un telaio con forcellone 
monobraccio in acciaio inox lucidato a mano dove 
la struttura principale con funzione di serbatoio men-
tre sono numerosi i particolari in lega leggera come la 
struttura portante del reggisella, i supporti delle peda-
ne, le pedane e le maniglie del passeggero, la prote-
zione claxon e il supporto della strumentazione.

Sempre in lega leggera con finitura nichelata, ma ri-
cavati dal pieno, invece le piastre forcella, i supporti 

manubrio, le piastre telaio/motore, i supporti pinze fre-
no, il supporto ad “Y” della culla motore e la piastra 
monoammortizzatore.

Il propulsore è un S&S X-Wedge di 1916 cc, con carter 
trasmissione primaria e cambio a sei rapporti in lega 
leggera completamente lucidato a mano, carter distri-
buzione e coperchi teste cromati, serbatoio dell’olio in 
lega leggera con finitura grezza e l’impianto di scarico 
in acciaio inox lucidato a mano. 

Le ruote della Sbirluscenta sono componibili in lega 
leggera (denominate “Roeudd CR&S”) ricavate dal 
pieno con mozzi e razze nichelati con bordi fresati, ca-
nali lucidati a mano. L’impianto frenante è composto 
all’anteriore da doppio disco flottante “Wave” da 320 
mm tipo SBK con doppie pinze radiali Discacciati/CR&S 
Corse a quattro pistoncini mentre al posteriore un disco 
singolo flottante “Wave” SBK con una pinza flottante 
Brembo a doppio pistoncino.

Largo anche l’uso della fibra di carbonio impiegata in 
particolari strutturali come supporto targa, supporti pa-
rafanghi anteriore e posteriore, convogliatore aria, pa-
racalore per motore e telaio con finitura lucida o nella 
carrozzeria come protezione per campana frizione, 
copertura terminali di scarico, pompa freno posteriore 
e regolatore di tensione, carenatura completa inferiore 
e protezione catena di trasmissione finale con finitura 
lucida. 

Sei sono poi le colorazioni possibili: Gris CR&S (grigio 
canna di fucile metallizzato opaco), Nébia (argen-
to metallizzato opaco), Nott (nero opaco), Négher 
Alègher (nero metallizzato) Risott (giallo metallizzato) e 
Scires (rosso scuro metallizzato). 

Ogni moto è poi numerata con una esclusiva targhetta 
identificativa in argento 925 fissata al coperchio bat-
teria con incisione in nero: “CR&S DUU “Sbirluscenta” 
#XXX” (con l’indicazione del numero progressivo).

Di Fabio Milani
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Headbanger Motor Company, l’azienda bresciana che 
realizza moto custom di tradizione americana, si è pre-
sentata ad EICMA 2012 rinnovando la sua gamma per 
il prossimo anno con una serie di importanti aggiorna-
menti, sia estetici che di sostanza.

Innanzitutto alle tre versioni di telaio softail disponibi-
li (standard, slim e long) si è andato ad aggiungere 
anche il nuovo hardtail che a detta dei tecnici della 
sede di Rovato è “il rigido più comodo che c’è” che è 
disponibile per tutte e sei le moto di Headbanger e la 
stessa cosa la si può dire anche per il nuovo propulso-
re S&S. Dalla collaborazione con la casa americana 
S&S Cycles, infatti, ecco il nuovo motore da 88 cu.in. 
(1.450 cc di cilindrata) che, nonostante sia a carbu-
ratore, è perfettamente legale in quanto Headbanger 
ha ottenuto l’omologazione Euro 3 in tutta Europa per 
l’uso stradale.

A questo si aggiunge che per tutte le moto è presen-
te la trasmissione primaria a cinghia da 1 pollice 3/4, 
il cambio a 6 rapporti, le nuove pinze freno prodotte 
dalla casa francese Beringer abbinate a nuovi dischi 
freno, un nuovo cavalletto centrale, il blocchetto chiavi 
posizionato sotto la sella, la bobina riposizionata in una 
posizione più avanzata, la nuova selleria più morbida 
e pregiata, i poggiapiedi zigrinati antiscivolo, le ruote 
strette a raggi da 16” e le nuove colorazioni con nuove 
grafiche.

Tutto questo lo ritroviamo nella Hollister, nome che 
deriva dalla città californiana dove nel 1953 László 
Benedek girò “Il Selvaggio” con Marlon Brando, che 
continua ad essere una moto intrigante, con un look 
minimalista, che trova la sua massima espressione nel 
risottissimo serbatoio da 9 litri tipo “Peanut” e nei para-
faghi altrettanto ridotti. 

Nonostante il peso di 235 kg, la Hollister si rivela legge-
ra e maneggevole grazie al telaio a coda morbida e 
all’ottimo equilibrio di pesi, che rendono la moto natu-
rale ed emozionante anche per un semplice giro fuori 

Le novità per il 2013 presentate ad EICMA.

HEADBANGER

segue>
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VIAGGI
porta, e che vanno a rievocare lo stile e lo spirito delle 
due ruote a stelle e strisce degli anni ‘50-‘60.

Bobber fatto alla vecchia maniera e completamen-
te personalizzabile in base ai gusti del cliente, la He-
adbanger Hollister viene ora proposta in 3 colorazioni 
molto accattivanti: Oxide 88 - Gothic Light - Skull on 
Shine.
 

Caratteristiche Tecniche
Motore
S&S 88 cu. in. (1.450 cc).
Raffreddato ad aria.
Alimentazione a carburatore.
Accensione elettronica.
Scarico HB 2 in 1 / HB 2 in 2.
Omologazione Euro 3.
Trasmissione.
Cambio a 6 marce.
Primaria a cinghia da 1 pollice e 3/4.
Secondaria a catena.
Frizione multidisco a secco.
Ciclistica
Telaio HB softail.
Forcella telescopica con Ø 43 mm.
Piastre sterzo HB mid-glide.
Freni HB a disco con Ø 292 mm.
Pinze freno HB Beringer.
Ruote da 16”.
Pneumatico da 130/16 all’anteriore.
Pneumatico da 180/16 al posteriore.
Dimensioni
Altezza sella a 660 mm.
Peso a secco da 235 kg.
Serbatoio da 9 litri.
Grafiche
Oxide 88 - Gothic Light - Skull on Shine.

Di Fabio Milani
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RAJVILAS

Jaipur è conosciuta come la città rosa per molte ra-
gioni presunte, la più probabile è che le strutture della 
vecchia città murata sono costruite con pietra arenaria 
rosa. Con le sue facciate in pietra rosa, palazzi splendi-
di e tramonti indimenticabili, Jaipur, sede del Maharani 
Gayatri Devi, è lo sfondo di una delle proprietà più lus-
suose dell’India: il Resort Rajvilas, albergo 5 stelle super-
lusso della catena Oberoi.

Nelle campagne tranquille del Rajasthan, a 45 minuti 
circa dalla città di Jaipur, immerso in una splendida 
vegetazione  di circa 20 ettari di bellissimi giardini con-
tornati di piscine e fontane a cascata, l’hotel, oasi di 
eleganza e lusso, rappresenta sia una base ideale da 
cui partire per esplorare Jaipur, una delle città indiane 
più esotiche e vibranti, nonchè un rifugio idilliaco, un 
ambiente di incomparabile eleganza dove rivivere la 
vita dei principi indiani Rajput.

Il complesso dispone di 71 stanze di diversa categoria, 
tra cui: 54 Ville Deluxe di 42 mq, circondate da lussu-
reggianti giardini, padiglioni, corsi d’acqua, ricche di 
archi, colonnati e pilastri. Decorate con tonalità di colo-
ri neutri che evocano immagini della passata grandez-
za e il romanticismo dei leggendari Rajput; 14 “luxury 
tents” ognuna delle quali con soffitti ricoperti di seta, 
un giardino privato e solarium, pavimenti in teck, letti 
a baldacchino, bagni in stile reale in marmo italiano 
ed ampie finestre che si affacciano sul verde. Tutte le 
soluzioni sono comunque dotate dei migliori comfort 
ed includono l’intera gamma di gadget hi-tech quali 
TV satellitare, accesso a Internet, lettore CD e DVD.

Se la pace della camera non è abbastanza per ripri-
stinare l’equilibrio interiore, un allenamento, presso il 
centro fitness, un tuffo in piscina, in u’ala del giardino 

popolata da pavoni e una sessione di yoga, nei pressi 
di un antico tempio di Shiva, faranno il resto. 

La Spa all’interno del Resort inoltre offre una gamma 
senza pari di terapie, rituali ed esperienze volte a rinno-
vare e purificare l’anima. Ispirati ad antiche tradizioni 
indiane come la fontana della giovinezza, incorporate 
a tecniche internazionali, i rituali della spa rendono il 
Resort uno dei centri termali migliori in Rajasthan, dove 
guarire la mente, il corpo e ringiovanire lo spirito. Perso-
nale altamente qualificato e preparato è a disposizio-
ne per suggerire trattamenti di bellezza per il corpo e 
trattamenti per il viso: il meglio delle terapie occidenta-
li, ayurvedici e orientali, dove ritrovare energia e vigore.

Gli standard di servizio eccezionalmente elevati che 
contraddistinguono il Resorts in tutto il mondo sono evi-
denti anche nei due ristoranti gourmet dove il pranzo e 
la cena sono un’altra avventura che lascia senza fia-
to. La cucina del Surya Mahal offre una selezione di 
piatti da tutto il mondo, molti dei quali sono preparati 
con prodotti freschi. Al Surya Mahal, un ambiente, che 
ricrea quello dell’epoca dei Maharaja, un servizio im-
peccabile e una cucina deliziosa si integrano per cre-
are un’esperienza gastronomica memorabile.

Il Raj Mahal, ambiente elegante e raffinato, offre inve-
ce specialità regionali di diverse parti dell’India. Il menu 
include una varietà di piatti tipici particolari ed esclusivi 
che non si trovano comunemente nella maggior parte 
dei ristoranti indiani. L’esperienza culinaria al Raj Mahal 
è un viaggio affascinante intrigante ed esotico come 
le tradizioni dell’India. Ogni sera, nel cortile adiacente, 
gli ospiti potranno scegliere di cenare sotto le stelle a 
lume di candela allietati da artisti locali che si esibiran-
no dal vivo con musica strumentale indiana. 

Al resort Rajvilas, l’attenzione per i dettagli è quasi ma-
niacale ma fondamentale per creare un ambiente da 
mille ed una notte.

Di Rosa Bubici

RESORT 

JAIPUR
Un modo unico di scoprire Jaipur,
soggiornando in un set di un film
di principi indiani di un tempo.
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GUSTO

La Costa dei Trabocchi (macchine da pesca su palafit-
te) è un tratto di costa della provincia di Chieti famoso 
in tutta Italia per la sua bellezza naturalistica e per la 
sua eterogeneità, ma soprattutto è nota a chi voglia 
la solitudine di angoli appartati con i vicini a decine 
se non a centinaia di metri di distanza, ben fuori dalla 
portata dei loro eventuali schiamazzi e per la spiaggia 
sassosa con il mare che sprofonda immediatamente. 
Un salto all’indietro nel tempo quando il mare era an-
cora blu. 

Negli anni settanta Domenico Della Penna si rese conto 
che il boom turistico che aveva lanciato più a nord la 
costa romagnola sarebbe sceso fino in Abruzzo. Costruì 
un albergo a Fossacena Marina. Era il 1978 e l’alber-
go aveva 24 camere. Nel 2002 l’albergo che aveva 
completato il suo primo ciclo di vita venne abbattuto 
e ricostruito ex novo. Raddoppiato nelle dimensioni (50 
ampie camere), aggiornato dal punto di vista tecnolo-
gico, arricchito di nuovi servizi come l’adiacente area 
benessere con la piscina scoperta incastonata in un 
magnifico e pittoresco giardino con palme e l’area 
solarium.

L’Hotel Levante, 4 stelle lusso, è un albergo elegante, 
dal gusto classico anche nell’interior design, tutta la 
pavimentazione del piano terra, dalla hall al ristorante, 
è stata realizzata con gres porcellanato che richiama 
il marmo chiaro di Verona, i lampadari a foglia sono 
stati realizzati con vetro di Murano e in tutte le camere 
padroneggia il miglior parquet. 

Le camere, di varie dimensioni, doppie, matrimoniali, 
arredate finemente si affacciano sulla splendida vi-
suale della Costa dei Trabocchi. Gli alloggi si caratte-
rizzano per lo stile moderno, sobrio ma elegante che li 
contraddistingue e per la presenza di ottimi comfort. 

LEVANTE

Gambrinus, uno spazio ricco di profumi, è il ristorante 
che vive, con una propria ed originale identità, all’in-
terno dell’Hotel Levante. Al Gambrinus si coniugano 
impareggiabilmente la cucina italiana con i tradizionali 
sapori della tipica cucina abruzzese e marinara. Menù 
tipici o diversificati in grado di soddisfare le aspettative 
anche dei palati più esigenti. Eccellenza, ricercatezza, 
preziosità e qualità contraddistingueranno la mise en 
place e il servizio di ristorazione che l’hotel offre con 
grande competenza.

La dolce tranquillità, il mare cristallino, un’attrezzata 
spiaggia privata di ciottoli bianchi, fanno dell’Hotel 
Levante il posto ideale dove trascorrere le proprie va-
canze.

Hotel Levante: la riservatezza abbinata alla tecnologia 
ed alla funzionalità per apprezzare al meglio i sapori e 
gli odori dell’Adriatico.

Di Rosa Bubici

Il fascino della Costa dei Trabocchi.

HOTEL

FOSSACESIA MARINA (CH)

VIAGGI  ABRUZZO
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Perduto nella minuscola frazione di un piccolo 
paese alle porte di Padova, Sarmeola, si apre il 
regno degli Alajmo, ristoratori da generazioni e 
ormai proprietari di un intero isolato ‘gourmet’ in 
quest’angolo dimenticato di provincia veneta.

Considerato il miglior ristorante d’Italia praticamen-
te da quasi tutte le guide gastronomiche: 3 stelle 
Michelin, 19,5/20 della guida dell’Espresso, Guida 
del Gambero Rosso con 94 punti su 100, 3 meda-

glie nella 20° edizione della guida Touring “Alberghi 
e Ristoranti d’Italia 2013”.

Una sorta di caos calmo, una mise en place ori-
ginale e non ricolma di punti e virgole, così tanto 
di moda, ma di assoluta e puntigliosa precisione. 
Senza dubbio non i soliti esercizi geometrici, ma un 
apparente caotico ordine. Niente più tovaglie per 
riscoprire il piacere del contatto con i tavoli, vere e 
proprie sculture ottenute da un frassino olivato di 

LE CALANDRE
Un’esperienza sensoriale unica e completa.

segue>

GUSTO  RISTORANTI
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180 anni, così come i bicchieri soffiati a mano libera, le 
posate o le stoviglie, che non sono più semplici acces-
sori della sala, ma veri e propri ingredienti.

Il ruolo assoluto da protagonista viene quindi attribu-
ito al cibo, proposto secondo una cucina moderna, 
creativa, semplice, tradizionale e allo stesso tempo 
all’avanguardia, caratterizzata dall’assoluto equilibrio in 
ogni portata. Lo screening maggiore è compiuto negli 
ingredienti, negli abbinamenti, ma soprattutto nelle es-
senze, utilizzate dallo chef per aromatizzare con poten-
za ma anche con eleganza i suoi piatti per l’appaga-
mento completo del palato. Un tocco di anice stellato, 
di zenzero, di zafferano, di bergamotto. E poi le salse 
all’acqua, straordinariamente grasse e lattiche ma an-
che gioiosamente leggere pur altamente persistenti. 
Un rimando alla Cuisine Mincieur di Michel Guérard, 
con una concentrazione di grassezza e latticità asso-
lutamente straordinaria.

Quattro sono i percorsi per scoprire i sapori delle Calan-
dre: il menù “I Grandi Classici”, con i piatti storici dello 
chef e il menù “In.gredienti”, un cammino alla sco-
perta dell’essenza della materia. A fianco di ognuno 
le “Estrazioni”, due piccoli menù per entrare a piccoli 
passi nel cuore della sua cucina. Ogni menù racconta 
i suoi ingredienti, la sua storia e tradizione, dai grandi 
classici alle grandi inventive dello chef accompagnate 
con vini di pregio, 1500 etichette che comprendono 
vini italiani e vini francesi, due cantine in continua evo-
luzione e ricerca. 

L’accoglienza è da grande locale: garbati e cortesi, i ra-
gazzi di sala sono in grado di far sentire subito chiunque 
a proprio agio e Il servizio di sala risulta eccellente, per-
fettamente professionale e allo stesso tempo familiare.

Di Rosa Bubici

GUSTO  RISTORANTI
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La distilleria giapponese Suntory ha rilasciato un’edi-
zione speciale di blended whisky per festeggiare il 50° 
anniversario di formazione del leggendario gruppo dei 
Rolling Stones.

Il Rolling Stones 50th Anniversary Whisky, disponibile 
alla vendita dal 30 ottobre 2012, è in edizione specia-
le limitata a soli 150 esemplari ed è racchiuso in una 
caratteristica bottiglia in cristallo il cui design ricorda le 
labbra e la iconica lingua della band, mentre il tappo 
è a forma di diamante intagliato.
 
Un’altra delle caratteristiche particolari di questo whisky 
in edizione speciale è data dal fatto che è una miscela 
di sei distillati ognuno dei quali proviene da un’annata 
che rievoca eventi di rilevanza nella storia degli Stones.
 
Uno Yamazaki del 1962 rievoca l’anno in cui la band 
si è formata, mentre Uno Yamazaki del 1971 rende 
omaggio all’introduzione del logo a forma di labbra 
con la lingua fuori. Sempre uno Suntory Yamazaki del 
1972 celebra l’album Exile on Main St. (l’album è signi-
ficativo per la distilleria Suntory perché include “Rocks 
Off”, canzone utilizzata in alcuni spot pubblicitari) e uno 
Yamazaki del 1981 per la canzone Start Me Up, mentre 
a ricordare il primo viaggio nel paese del Sol Levante 
e il primo concerto dei Rolling Stones un single malt 
Hakushu e un grain Chita del 1990.

I distillati utilizzati per il whisky dell’Anniversario sono in-
vecchiati in botti di rovere giapponese mizunara che 
hanno lasciato un retrogusto e una legnosità piacevole 
simile alla fragranza dei migliori legni di aloe, e dei mor-
bidi sentori di fumo. Le note olfattive richiamano invece 
frutta matura e frutta secca  mentre al palato sentori di 
cacao e caffè lasciano in bocca note di una scorre-
volezza vellutata.

Come nel caso dei biglietti per i concerti dei Rolling 
Stones, il whisky non è a buon mercato, Suntory ha in-
fatti annunciato un prezzo al dettaglio di 500.000 yen 
(circa 4.900 euro) per ogni bottiglia di cristallo, rac-
chiusa in un elegante cofanetto in legno e pelle nera 
contenente 700 ml della rara e prestigiosa miscela di 
whisky.

Di Fabio Milani

50TH ANNIVERSARY
WHISKY

ROLLING STONES

Dalla distilleria giapponese Suntory un’edizione
speciale di whisky per celebrare la band inglese.

GUSTO  WHISKY
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LA CLASSIFICA ZODIACALE
D I  D I C E M B R E

TOP 12
Venere vi porterà amore, felicità e armonia in tutti i settori. Nei sentimenti darete il 
meglio e un sogno potrebbe realizzarsi. Chi è single troverà conforto in una nuova 
relazione tutta da scoprire...un bel regalo di Natale, non c’è che dire! Ma non finisce 

qui, perché il fiero Marte vi accompagna nelle gioie di un amore dolce e affettuoso...vi sentite innamorati ed 
emozionati per questo stato d’animo e per l’atmosfera serena che avvolge le festività. Ritagliate del tempo per 
voi stessi, uscite, vedete gente e preparate un piccolo pensiero per gli amici più cari. Trovate la chiave giusta per 
sfruttare al meglio le opportunità che vi offre il lavoro, anche il rapporto con i colleghi è armonico e sereno, basta 
parlare chiaro ed essere molto scrupolosi…avete tutte le capacità per farvi ascoltare!

1° POSTO
Capricorno

L’ultimo mese del 2012 inizia proprio con una Luna complice e tenera, vi sentite bene 
e chi vi sta intorno se ne accorgerà! La prima parte di dicembre è limpida e serena 
per l’amore. Le coppie affiatate sentono l’atmosfera calda e armoniosa e preparano 

insieme il loro nido e anche chi è solo si attiva per programmare giornate allegre con gli amici o con qualcuno di 
speciale. Le vicende sentimentali sono tutte molto favorite, cercate solo di rinviare le decisioni troppo impegnative 
ad un altro momento, perché potreste trovarvi in disaccordo! Il lavoro è un continuo fermento e vi dedicate con 
energia, specialmente ad un progetto a cui tenevate molto. La combinazione di Marte e Plutone infatti è estre-
mamente favorevole e sarà portatrice di buone notizie e successi, anche la Fortuna potrebbe venire a trovarvi…
approfittatene per dedicare un po’ di tempo a voi stessi.

2° POSTO
Scorpione

Il cielo dell’ultimo mese dell’anno vi offre ottime opportunità con la terza posizione della 
classifica e molte sono le possibilità che si apriranno. Con l’aiuto della persona giusta 
potrete riscoprire le gioie dell’amore in una storia fresca e appassionata. Le stelle, cari 

Gemelli, voltano lo sguardo a vostro favore, specialmente in amore, donandovi giorni di piacere da condividere con 
la vostra dolce metà e non sono da meno i single perchè faranno incontri davvero interessanti...magari qualcosa che 
potrebbe trasformarsi in una bella storia romantica! Siete pronti? Proprio il giorno di Natale la Luna arriverà nel vostro 
cielo e noterete che soffierà un vento positivo e grazie ad una buona attività intellettuale, ispirata da Mercurio, potrete 
raggiungere qualsiasi risultato o traguardo; inoltre vi sentirete molto sicuri e soddisfatti del lavoro che fate...attenti però a 
non strafare, perché è bene non esaurire tutte le energie...vi serviranno!

3° POSTO
Gemelli

Il cielo promet-
te momenti di 
grande inten-

sità sentimentale e di passione...anche 
una Luna amica vi parla di famiglia e vi 
fa stare bene in compagnia delle perso-
ne care...sentirete proprio aria di festa! 
Questa dolce atmosfera si rispecchia 
nella vita sentimentale, concedendovi 
momenti di relax e intesa con il partner. 
Sarà un periodo importante per le solu-
zioni di lavoro grazie anche alla congiun-
zione tra Venere e Plutone, riuscirete a 
realizzare molto di ciò che avevate pre-
stabilito...Marte poi vi darà una grande 
carica e vi guiderà saggiamente...fino 
ad una vera crescita professionale…ve-
drete! Dovrete invece prestare un po’ più 
di attenzione nelle questioni economi-
che, perché potreste incontrare qualche 
ostacolo sul vostro cammino. Non molla-
te e non fatevi prendere dal nervosismo, 
ma guardate avanti, mi raccomando!

4° POSTO
Toro

Questo è un 
m o m e n t o 
davvero no-

tevole per le questioni sia professionali, 
che sentimentali. Una Venere sensibile 
e affettuosa farà vivere con intensità 
una storia d’amore appena sboccia-
ta...preparatevi perchè la vita affettiva 
sarà piuttosto movimentata, ma anche 
molto sensuale…merito del Sole che vi 
rende attraenti e pieni di fascino! Per le 
coppie è giunto il momento di risveglia-
re i sentimenti...lasciatevi andare a gesti 
affettuosi e gentili. Potreste anche pro-
gettare un viaggio natalizio con gli amici 
perchè il divertimento è assicurato! In-
vece, l’opposizione tra Giove e Saturno, 
sarà per voi uno stimolo a combattere 
con determinazione per ottenere ciò 
che volete raggiungere. La sfera pratica 
infatti non è affatto male, siete portati ad 
aggiornare le vostre conoscenze e sare-
te molto ispirati.

5° POSTO
Ariete

Dicembre è 
un mese alle-
gro e un Sole 

splendente vi fa venire pensieri amorosi 
e affettuosi! Preparatevi ad un incontro 
mozzafiato: sia la Luna che Venere si im-
pegnano a toccare il vostro cuore con 
una persona molto interessante! Il Sole 
vi conferisce una luce, direi, speciale 
e la sua influenza sarà molto favorevo-
le, soprattutto per raggiungere le mete 
ambite. Marte favorisce la passione, ma 
anche la gelosia…è vero, sarete ma-
gnetici, ma attenti a non causare litigi 
nel rapporto! L’atmosfera natalizia si fa 
sentire e le relazioni con i familiari sono 
più che positive…le Festività possono ini-
ziare alla grande! Il lavoro risulta brillante 
e i vostri progetti possono decollare! La 
professione così ritrova una buona mar-
cia e sono possibili riconoscimenti per la 
vostra bravura e creatività.

6° POSTO
Leone

Questo po-
trebbe essere 
un momento 

non facile anche perché Giove non vi 
spianerà certo la strada! Consiglio di 
essere prudenti in amore, perché le 
conseguenze possono essere impre-
vedibili...pazientate e vedrete che le 
cose si aggiusteranno. Chi già vive una 
storia d’amore può godere delle op-
portunità portate da una Venere gene-
rosa e sensuale, anche i single avranno 
momenti appassionati da ricordare! La 
fine dell’anno è divertente e gli amici vi 
garantiscono un Capodanno piacevole 
e movimentato. Nel lavoro contate sulle 
vostre forze e non affidatevi solo alla Dea 
Bendata! Seguite l’istinto negli affari...il 
cielo parla di novità e di cambiamen-
ti, perché anche le entrate crescono e 
potrete togliervi qualche sfizio per queste 
vacanze di Natale...magari un bel viag-
gio in compagnia di chi amate.

7° POSTO
Bilancia

Adorate l’at-
mosfera viva-
ce e allegra 

di dicembre forse perché è il mese del 
vostro compleanno...nonostante una 
Luna dispettosa si diverta a stuzzicarvi 
vi dedicherete con piacere alle festività 
che arrivano. La vita intima e personale 
conoscerà momenti di grande intensità 
e di forte passione! Avete molto da dire 
e Mercurio vi suggerisce idee piacevoli 
per stare in compagnia delle perso-
ne più care. Anche il vostro amore è 
in fermento e vivrete giornate tenere e 
divertenti con la vostra dolce metà! Un 
Capodanno divertente è quello di cui 
avete bisogno, giusto per staccare un 
po’ e ricaricare le batterie. Il lavoro è 
caratterizzato da un’atmosfera compe-
titiva e battagliera ma le vostre ragioni 
riusciranno a prevalere, portandovi alla 
vittoria! Siate più ottimisti e allegri…ve-
drete che per questo sarete apprezzati!

8° POSTO
Sagittario

Piccoli, ma im-
portanti passi 
per voi perchè 

vi accorgerete che la vostra situazione 
generale è cambiata e affronterete tutto 
con più leggerezza e decisione. Le in-
fluenze planetarie favoriscono gli affari e 
le aspettative professionali così in questo 
ambito raccoglierete successi e consen-
si…questo periodo è fertile! La creatività 
non vi abbandona e il lavoro si configura 
molto favorevole anche per uno scatto 
di carriera! Il transito di Venere invece po-
trebbe rendere la sfera privata più com-
plicata…qualche tensione è possibile, 
accompagnata da una forte gelosia: 
non rovinate tutto e agite con calma. 
Cercate di riscoprire la generosità verso 
la persona amata e i momenti divertenti 
da passare con lei...potreste rimanere 
piacevolmente sorpresi! Il momento è 
buono per aprirvi e per ritrovare il lato più 
affettuoso della vostra personalità.

9° POSTO
Cancro

Il transito di 
Marte potreb-
be spingervi a 

decisioni affrettate, rendendovi troppo 
impulsivi davanti agli ostacoli sul lavo-
ro. Quest’anno vi ha molto cambiato, 
siete protesi verso il domani, ma invito 
comunque ad essere prudenti e, se 
potete, prendetevi una pausa per fe-
steggiare il Capodanno con il vostro 
amore dove volete! Meglio infatti an-
dranno le cose nella vita sentimentale, 
dove potreste vedere realizzati i vostri 
sogni più romantici! Adesso siete sulla 
via giusta per ricaricarvi e per diventa-
re più maturi! Soprattutto all’inizio del 
mese, le cose vanno bene, anche 
perché la dolce Luna porta incon-
tri che vi toccano il cuore e vi fanno 
passare ore romantiche e intense con 
il partner. 

10° POSTO
Pesci

Saturno rima-
ne dalla vostra 
parte, pronto 

ad offrire, in base alle decisioni, saggez-
za e maturità. Il quadro sentimentale vi-
vrà momenti di luce e felicità ed altri un 
più oscuri, ma saranno crisi passeggere 
che vi aiuteranno a far chiarezza nel 
rapporto. Le circostanze più difficili non 
devono farvi scoraggiare e vi serviranno 
per vedere poi le cose con uno sguardo 
più ottimista! Non fate dunque caso a 
Mercurio e Venere, ma guardate avanti! 
Coltivate la vita sociale, le amicizie e tra-
scorrete più tempo con il vostro amore…
vi sentirete appagati! Mi raccomando 
mantenete la calma proprio a Natale, 
cercando di ammorbidire i contrasti e 
rilassandovi. Nel lavoro siete molto talen-
tuosi e riuscirete in tutto ciò che fate…
ascoltate i consigli e fate attenzione ai 
colleghi e alla loro affidabilità!

11° POSTO
Acquario

Le stelle vi fan-
no innervosire 
e facilmente 

potreste perdere la pazienza…una dura 
prova per il vostro equilibrio specialmen-
te a causa di una Venere dispettosa…
mantenete la calma nel rapporto con 
il partner. Il poderoso Marte transita poi 
nel vostro segno e questo mese sarà 
importante per fare le giuste scelte e 
raccoglierne i frutti in futuro. Per fortuna 
il periodo natalizio è illuminato da una 
simpatica Luna che vi fa venire voglia di 
partire e vi fa apprezzare di più le gioie 
dell’amore. I fuochi d’artificio vi vedono 
in compagnia di amici allegri e spen-
sierati, perciò buttatevi nel divertimento 
senza pensare troppo. I progetti lavora-
tivi vengono cambiati più volte e questo 
non vi fa stare tranquilli…consiglio di la-
sciar passare queste giornate di “fuoco” 
e tutto si ristabilirà.

12° POSTO
Vergine
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PIRELLI
Dal Brasile e dalla favelas, il celebre calendario
è meno provocante e più social per il 2013.
Per la prima volta è stata fotografata anche
una donna incinta: la bellissima Adriana Lima.

Da Rio de Janeiro e dai suoi quartieri storici come Santa 
Caterina o dalle favelas, arriva il Calendario Pirelli 2013 
con alcune esclusive: per la prima volta una donna 
incinta e l’aver abbandonato la tradizionale declinazio-
ne erotica, glamour e fashion, per un impegno sociale.

Calendario Pirelli 2013 realizzato da Steve McCurry
Il calendario sexy più famoso del mondo, infatti, è mol-
to meno nudo degli anni scorsi e vede 11 bellissime 
donne tra modelle, attrici e cantanti, ritratte da Steve 
McCurry, uno dei più famosi fotoreporter mondiali. Pro-
prio attraverso l’obbiettivo di un uomo di mondo come 
McCurry si riesce, infatti, a rendere drammatico, emo-
zionale e social anche un calendario che diventa un 
vero e proprio racconto dell’economia e della situazio-
ne sociale del Brasile tra decadenza e bellezza, colori 
e squarci suggestivi, sorrisi e amarezze...

Le donne del Calendario Pirelli 2013
I bellissimi corpi di 11 donne, i loro sorrisi e i loro sguardi 
sono i protagonisti del libro-calendario più amato dai 
collezionisti. Per l’esattezza sono state ritratte le brasi-
liane Isabeli Fontana (già apparsa in alcune passate 
edizioni del calendario pirelli) e Adriana Lima (anche 
lei non alla prima esperienza), l’attrice Sonia Braga e 
la cantante Marisa Monte; l’attrice italo-egiziana Elisa 
Sednaoui; la modella cecoslovacca Petra Nemcova; 
la tunisina Hanaa Ben Abdesslem; l’etiope Liya Kebe-
de e le americane Karlie Kloss, Kyleigh Kuhn e Summer 
Rayne Oakes. Tutte le donne fotografate sono impe-
gnate nel sostegno a Fondazioni, Ong e progetti uma-
nitari e sono state capaci di andare oltre la tradizionale 
declinazione erotica del calendario per esprimerne 
l’anima.

Per la prima volta una donna incinta sul Calendario Pirelli
Niente ragazze nude o bellone in bikini, niente ninfette 
o dee mitologiche, ma donne in carne ed ossa per 
questa edizione che diventa talmente realistica ed 
ancora alla realtà da proporre anche (e per la prima 
volta) una donna incinta. La bellissima Adriana Lima, 
incinta del secondo figlio dal marito Marko Jaric, star 
dell’NBA, infatti, mostra il suo pancione nelle favelas 
della città brasiliana e con orgoglio racconta le sue 
origini umili.
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