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M
oda, viaggi, motori, ma anche 
personaggi, storie che parlano 
di passioni. Non ci siamo fatti 
mancare nulla su questo nume-
ro di Lusso Style. Abbiamo se-
guito le sfilate di Altaroma per 

mostrarvi le collezioni più belle in uno spe-
ciale davvero entusiasmante dal quale potrete 
trarre spunto per comprendere le nuove ten-
denze della moda femminile. Vi raccontiamo 
una storia fantastica, quella del Carnevale di Venezia: un evento esclusivo 
che ogni anno, da secoli, catalizza l’attenzione di tutto il mondo. Ma febbra-
io è anche il mese per eccellenza degli innamorati: come si fa allora a non 
pensare al regalo da fare al proprio lui o alla propria lei? Noi ve ne consiglia-
mo alcuni che certamente saranno apprezzati. E ancora, vi mostriamo una 
delle automobili più belle del mondo, la Lamborghini Aventador SV… Non si 
può più comprare poiché sono state tutte vendute, ma certamente la si può 
ammirare in tutto il suo splendore! Insomma, non perdete tempo, voltate 
pagina e ne vedrete delle belle!  Valerio Di Castro
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Daria Ciotti
VesperLynd75

Carta, penna e 
calamaio... Questo 
è il suo principio 
ispiratore di ogni 
giorno. Un peperino 
con il dono della 
scrittura.

Loredana Dell’Anno
DellLoredana

Disegna e realizza gli 
abiti dell’aristocrazia 
italiana e dei grandi 
imprenditori. Con la 
sua ironia pungente 
vi aiuterà a scegliere 
cosa... indossare.

Francesca Berton 
FrankieBrt

Ama viaggiare e 
conoscere nuove 
lingue e culture.
In attesa di partire, 
naviga sul web
alla ricerca delle 
news più curiose

Giulia Grati
GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America,
i viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Miriam Spizzichino
Miriam_Spiz

Scrive libri di 
spessore, ma la sua 
passione è la moda. 
È la nostra fashion 
blogger di fiducia...

Paola Proietti
PaolaProietti 

Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose
da fare. E Lusso 
Style è uno dei suoi 
tanti impegni. 

Direttore 
reSPonSABiLe
David Di Castro

daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa
20 anni. Sa fare
solo questo... 

GrAFiCo e 
iMPAGinAtore
FrAnCeSCo LoPez 

FrancescoLopez7
Impagino la rivista 
utilizzando tutta la 
mia fantasia; amante 
della fotografia

rimani in contatto con il team della nostra web rivista! Potrai 

seguire aggiornamenti, eventi, curiosità e twittare opinioni con 

gli autori dei servizi, i nostri creativi o direttamente con

il Direttore di Lusso Style.
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San 
Valentino 

all’insegna 
del luSSo

La festa degli innamorati? Io direi 
più la festa delle coccole luxury!

di MiRiAM SPiZZiCHiNO Miriam_Spiz

S an Valentino è la festa degli 
innamorati. Una ricorrenza 
che viene festeggiata ogni 
14 febbraio e che riesce a 
tirar fuori il lato dolce di 
ogni persona, anche la più 
rude. Incredibile, vero? La 
magia di San Valentino! Da 
un paio di anni questa fe-
sta, però, è diventata una 
corsa al regalo più lussuo-
so neanche fosse Natale! 

Una volta ciò che contava realmente era un 
gesto dolce o una sorpresa inaspettata, oggi 
invece si ama coccolare il proprio partner con 
sorprese luxury che fanno molto piacere e che 
fanno desiderare almeno un “San Valentino” 
al mese... Ma purtroppo non può essere così, 

anche se un regalo ogni tanto è sempre ben 
accetto!
Per questo San Valentino ciò che mi sento di 
consigliare è un nuovo concept di coccole e re-
gali per trovare una via di mezzo tra i “gesti” 
apprezzati e i “luxury gift” irrinunciabili sia 
per l’uomo che per la donna. Invece di regala-
re una borsa, un orologio, un gioiello, perché 
non regalarsi un’avventura da vivere insieme 
con emozioni e ricordi da incorniciare nel no-
stro cuore e nella nostra mente? Un “regalo” 
è ancora più accettato se lo si condivide con 
un’altra persona, no? Figuriamoci con il pro-
prio partner!
San Valentino, ironia della sorte, viene di Do-
menica e, infatti, molte coppie hanno pensato 
di concedersi un weekend romantico fuori 
porta in luoghi come la culturale Parigi, la sel-

6 lussostyle.it



San 
Valentino 

all’insegna 
del luSSo

vaggia Tel Aviv, la romantica Praga o l’austera 
Londra. Posti al di fuori del territorio italiano 
che nella vita di tutti giorni, per mancanza di 
tempo, facciamo fatica a visitare. Sarebbe bel-
lo condividere l’emozione di un nuovo viaggio 
insieme alla propria metà! Non trovate?
Per chi, invece, non può proprio assentarsi 
dalla propria città per lavoro o per altri motivi 
personali, consiglio di optare per una giornata 
alla Spa. Magari con un percorso benessere e 
per finire in bellezza dei massaggi di coppia 
con un flute di champagne. Un ottimo modo 
per passare il San Valentino a rigenerare il 
proprio corpo e la propria mente.
Un altro modo di passare il San Valentino, for-
se il più classico ma pur sempre apprezzato, 
è quello di prenotare una cena nel ristorante 
stellato più lussuoso della propria città, ma-
gari con un tavolo che permetta di avere una 
vista panoramica sul Colosseo, sul Duomo o 
sul monumento più bello della propria città. Si 
consiglia un menù afrodisiaco per accendere 
le fantasie più piccanti da consumare dopo i 
pasti, magari in un hotel a cinque stelle capa-
ce di coccolare e viziare anche la clientela più 
esigente. Vedrete che il giorno dopo saprete 
affrontare il Lunedì, e i giorni a seguire, con 
occhi diversi e più rilassati!
Se il tempo, infine, lo permette, ci sono molte 
idee carine che possono essere realizzate in 
luoghi aperti. Basta pensare a un pomeriggio 
di shopping di coppia nelle vie del Centro che 
ospitano grandi marchi dell’Alta Moda come 
Valentino, Burberry e Bulgari. Per i più raffi-
nati, invece, si potrebbe decidere di passare 
una giornata dedicata alla degustazione di vini 
d’epoca delle migliori cantine, come Collalto di 
cui vi ho parlato il mese scorso, o cioccolate 
pregiate provenienti da tutto il mondo o, infi-
ne, una bella mostra per gli appassionati d’ar-
te, magari improntata sull’epoca d’amore per 
eccezione: il romanticismo.
Vedete? Basta poco per passare un San Va-
lentino indimenticabile all’insegna del lusso 
dove, invece di regali effimeri, abbiamo al pri-
mo posto le emozioni al loro stato puro...  

focus su... - san valentino



Mood  
S. Valentino2016, 
regali da aMare!

1. Antonini e lA CApsule 
ColleCtion AureA 
Il marchio di alta gioielleria pensa agli innamorati 
e ai legami duraturi, sviluppando il tema creativo 
del nastro con due nuovi elementi. Per San Valen-
tino o per celebrare una ricorrenza con la perso-
na amata, nasce la capsule collection di Aurea di 
cui consigliamo il ciondolo e l’anello in oro giallo e 
diamanti champagne. Aurea è una collezione che 
valorizza la preziosità del materiale, lavorato ar-
tigianalmente con piccole martellature, sul quale 
vengono poi incastonati uno ad uno i diamanti.

2. ClAudio CAlestAni, Arte tuttA 
lA vitA
La cintura come accessorio pregiato e prezioso. 
Cuoi esclusivi lavorati con l’antica tecnica degli 
artigiani pellettieri, argento plasmato da mani 
maestre dell’arte orafa italica, secoli e secoli 
di tradizione che si ritrovano nelle creazioni 
“esplosive” di Claudio Calestani. Le fibbie sono 
veri e propri capolavori di design: una segno 
permanente del genio di Claudio Calestani, un 
artista che sa stupire e... vestire. Quando le in-
dossi non vorresti mai toglierle, quando le guar-
di non vorresti mai metterle, ipnotizzato, come 
rimani, dalla loro bellezza.

3. erno lAszlo e l’idrAtAzione 
per lA pelle
Dall’esclusivo Erno Laszlo Institute nasce Hy-

Manca veramente poco alla tanto attesa 
festa degli innamorati, 14 febbraio 2016, 
e per tutti i ritardatari abbiamo stilato 
una lista di luxury gift che i vostri partner 
adoreranno sicuramente! di miriam spizzichino

miriam_spiz 
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mood

dra-Therapy, la linea skin care che protegge e 
idrata istantaneamente. Hydra Therapy è compo-
sta dal siero ultra-light a triplice azione che agisce 
preventivamente grazie alla presenza di specifici 
ingredienti riequilibranti, una maschera nottur-
na che trattiene nutrienti essenziali durante il 
sonno, un siero per il viso super idratante e una 
maschera rinfrescante e tonificante che permette 
alla pelle di fare il pieno di idratazione.

4. Apple iphone 6s, lA rivoluzione 
dellA teCnologiA
Per ogni uomo in carriera che si rispetti, il pro-
prio smartphone è la prima cosa che deve essere 
altamente funzionante e di una qualità pregiatis-
sima. Qui parliamo di un telefono iOs avanzato 
e completo sotto tutti i punti di vista con alcune 
eccellenze. Dispone di un display con un’ottima 
risoluzione. Le funzionalità offerte, inoltre, sono 
veramente tante e all’avanguardia. Che cosa è 
cambiato dal precedente iPhone? Tutto!

5. mAnie BAg, vogliA di pArtire
Qualche pennellata di colore, alcuni ritagli di una 
rivista patinata, e anche lo skyline più grigio si 
trasforma in un paesaggio spensierato e vivace. 
Il Set di trolley New York Pop Style di Manie Bag 
in ABS accoppiato con policarbonato ha quattro 
ruote piroettanti, manico regolabile, maniglie 
laterali, cerniera lampo su tre lati per apertura a 
libro, divisori interni, sistema di serratura di si-
curezza a combinazione + TSA. Ottimo regalo per 
chi ama viaggiare!

6. pAssAvinti e il regAlo unisex 
dediCAto A Firenze 
Sognare e disegnare collezioni nella città culla 
dell’arte e dell’architettura, fulcro della moda e 
icona orafa, tra storia, immagine, design ed ele-
ganza, è il timbro della creatività di Passavinti. 
Influsso e “leitmotiv” che accompagna ogni gio-
iello e uno in particolare, “Firenze”, tributo uffi-
ciale che Passavinti riflette in un affresco contem-
poraneo di anelli, bracciali e collane, realizzati 
in bronzo e galvaniche in oro, con la preziosa e 
minuziosa tecnica della microfusione e smalti a 
fuoco madreperlati.

7. vitussi e le Borse in FiCo d’indiA 
Esclusiva novità, simbolo di una Sicilia selvaggia 
e dalla tradizione antica, il Fico d’India è davvero 
capace di suscitare emozioni con le sue preziose 
venature. Un regalo alla terra d’origine di Vito Pe-
trotta Reyes, l’anima e cuore del nuovo brand di 
borse che ha ricreato un nuovo concetto di borsa. 
Lo stilista siciliano per questo capolavoro ha pro-
posto un nuovo materiale ricavato dalla trasfor-
mazione delle pale di ficodindia dalle quali viene 
estratta la retina di fibra legnosa. Dopo averla pu-
lita, sovrapposta, resinata e talvolta colorata, di-
venta protagonista per la sua naturale eleganza, 
trasparenza e resistenza.

8. ottAviAni e l’elegAnzA delle 
portAFoto 
Ottaviani Home continua a stupire gli amanti del 
design grazie alle nuove proposte della collezio-
ne, legando colori brillanti a superfici mat per 
un contrasto dall’effetto stupefacente. Tutti in 
argento i nuovi modelli di portafoto, disponibili 
in tre dimensioni, il più grande dei quali presenta 
un retro riflettente in modo da essere utilizzato 
anche come specchiera d’appoggio e nel formato 
panoramico.  

5
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top brand  

TALENTI: ARREDI 
DI DESIGN PER 

L’OUTDOOR
Creatività e innovazione, modernità ed eleganza, raffinatezza 
e stile: sono queste le parole chiave che contraddistinguono 
l’azienda Talenti, produttrice di arredi e complementi per 
l’outdoor. Di Miriam Spizzichino  Miriam_Spiz

10 lussostyle.it



S
i chiama Talenti ed il 
nome è già tutto un 
programma. L’azien-
da umbra, fondata nel 
2004 da Fabrizio Ca-
meli, nata a seguito 
dell’esperienza con 
Cameli Marmi, l’im-
presa creata nel 1945 
dal nonno materno e 
specializzata nel set-
tore lapideo, punta 
sulla progettazione e 
realizzazione di colle-

zioni e prodotti per il dining e living in grado 
di soddisfare le diverse esigenze in termini di 
funzionalità e stile, senza mai dimenticare gli 
alti standard qualitativi. Dal contract al priva-
to, dai salotti ai tavoli, passando per le sedute e 
gli accessori, le creazioni di Talenti si rivelano 
perfette sia per gli spazi contract sia per quelli 
residenziali.

lussostyle.it 11



COLLAbORAzIONI PRESTIGIOSE
La proposta di Talenti è ampia e diversificata 
e le collezioni incontrano i gusti più diversi: 
l’azienda da qualche anno ha iniziato a colla-
borare con designer internazionali che hanno 
disegnato alcune delle più recenti famiglie di 
prodotti.  Karim Rashid, Busetti Garuti Reda-
elli, Roberto Semprini, Roberto Serio e Marco 
Acerbis sono alcuni dei nomi che hanno in-
terpretato lo spirito di Talenti dando vita ad 
arredi unici ed originali realizzati grazie al 
solido know-how dell’azienda. 
Tutte le proposte nascono con l’intento di 
portare nel mondo dell’outdoor i valori e le 
caratteristiche stilistiche degli arredi indoor, 
abbattendo il confine tra interno ed esterno 
e favorendo una trasversalità e versatilità dei 
prodotti. 

CLEO E MILO
Tra le più recenti proposte dell’azienda le 
collezioni Cleo e Milo, entrambe progettate 
da Marco Acerbis, confermano l’attenzione di 
Talenti per i dettagli, la qualità e lo stile.
Cleo si distingue per essere la prima collezio-
ne in teak dell’azienda e la purezza del legno 
si coniuga con il calore e la morbidezza de-
gli imbottiti e l’eleganza dei piani in pietra. 
Acerbis punta su funzionalità e praticità con 
un design lineare e colori neutri che rendono 
questa collezione elegante e discreta. 
Tra gli arredi presenti la poltrona a dondolo è 
senza dubbio quella che più emerge per carat-
tere e riconoscibilità, dimostrando l’attenzio-
ne dell’azienda e del designer nel creare pezzi 
unici ed originali.
Milo è la collezione dove forse è più forte il 
rimando al mondo dell’indoor: le strutture in 
alluminio vengono abbinate a tessuti di rive-
stimento eleganti e grafici, per dar vita a pro-
dotti che sembrano realizzati su misura. Crea-
zioni con un carattere forte, ma mai arrogante 
e sempre eleganti.

CARATTERISTIChE UNIChE
I prodotti Talenti si distinguono, infatti, pro-
prio per le loro linee esclusive e per essere 
un mix perfetto di 4 elementi fondamentali: 
funzionalità, comfort, estetica e ricercatezza 
dei materiali. Talenti combina alluminio, inox, 
teak o fibra a tessuti resistenti specificata-
mente progettati per l’esterno, assicurando la 
massima qualità e durabilità per ognuno dei 
suoi prodotti. Ma non solo: forte è l’attenzio-
ne per ogni processo produttivo e il controllo 
della qualità in ogni fase del processo di re-
alizzazione, dalla produzione, all’imballaggio 
fino alla logistica. 

top brand  
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talenti 
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marchi d’eccellenza

Nelle immagini 
le collezioni di 
Talenti, Cleo e 
Milo, progettate 
da Marco 
Acerbis

14 lussostyle.it



UN bRAND fORTE E RADICATO
L’azienda italiana, anno dopo anno, ha conso-
lidato la propria identità e il proprio marchio, 
sviluppando al contempo una forte attenzione 
al mercato internazionale: il marchio Talenti 
è ormai presente in circa 40 paesi e possiede 
una rete di vendita qualificata ed articolata, 
formata da rivenditori locali, agenti e distribu-
tori esclusivi. 
Il primo negozio Talenti all’estero è stato inau-
gurato nel 2014 a Shangai, diventando un pun-
to di riferimento per gli amanti dello stile e del 
design, seguito dal primo flagship store a Riya-
dh e il recente showroom a Dubai. Ogni anno 
Talenti partecipa inoltre alle principali fiere in-
ternazionali del settore: Salone del Mobile (Mi-
lano), Maison & Object (Parigi), Spoga+Gafa 
(Colonia), Hotel Show (Dubai), Index(Dubai), I 
Saloni Worldwide (Mosca), Medinit (Casablan-
ca) e Medinit IDF (Oman).
Diverse le realizzazioni realizzate in tutto il 
mondo, da Dubai a Berlino, da San Pietroburgo 
alla Grecia. 

lussostyle.it 15



Dario Castiglia: 

Immobili di lusso in Italia: un argomento interessante 
che necessita di un approfondimento. Lo facciamo con il 
Presidente di RE/MAX Italia…

DI DavID DI Castro daviddicastro11

“The RE/MAX Collection, 
il nostro fiore all’occhiello”

16 lussostyle.it
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ACercare una 
casa adeguata 
alle proprie esi-
genze e trovarla 
in tempi brevi, 
r i m a n e n d o n e 
soddisfatti al 
100%. Un’esi-
genza di molti, 
ma spesso sono 
i compromessi 

a dettare legge durante una trattativa o nella 
scelta stessa dell’immobile. Eppure, esiste un 
ceto, quello alto spendente, che pretende di 
ottenere quanto chiede, senza alcuna rinuncia. 
Parliamo di un ristretto gruppo di persone in 
grado di arrivare ad acquistare per sé stessi e 
per la propria famiglia, case, ville e quant’altro, 
senza rinunciare ad alcuno dei propri desideri. 
Una fetta di clientela che ha disposizione chia-
ramente patrimoni considerevoli, che intende 
acquistare quello che, al di là di ogni momento 
storico, rimane un investimento sicuro e dure-
vole nel tempo. RE/MAX, fa proprio questo, lo 
fa in tutto il mondo dal 1973. In Italia, il gruppo 
RE/MAX è tra i più importanti e universalmen-
te riconosciuto come specializzato nella me-
diazione di immobili di pregio. A guidarlo, c’è 
Dario Castiglia, Presidente e co-fondatore di  
RE/MAX Italia che recentemente ha inaugurato 
“The RE/MAX Collection Luxury Lakeview”, a 
Verbania, sulle rive del Lgo Maggiore, una delle 
zone più esclusive del nostro Paese. Una sorta 
di boutique immobiliare che ha come obiettivo 
quello di trattare immobili selezionati e di li-
vello, per offrire ai propri clienti un servizio di 
altissima qualità, garantito dalla professiona-
lità della sua rete di agenti affiliati. Con Dario 
Castiglia, abbiamo voluto discutere della situa-
zione del mercato immobiliare di lusso in Italia 
e ci siamo fatti spiegare quali sono le ambizioni 
di questa nuova importante realtà.

RE/MAX, è un gRuppo iMMobiliARE 
Molto conosciuto: cosA lo distin-
guE dA tutti gli AltRi?
Ci siamo affacciati sul mercato italiano esatta-
mente 20 anni fa ed oggi operiamo su tutto il 
territorio grazie ad una rete di oltre 1.500 pro-
fessionisti. Quello che riteniamo ci differenzi 
dagli altri è sicuramente la qualità del servizio 
di consulenza che offriamo ai nostri clienti. Ne-
gli anni siamo riusciti ad attirare l’attenzione 
dei top performer del settore, i migliori agen-
ti immobiliari che oggi fanno parte del nostro 
Gruppo e che vantano una forte specializzazio-
ne, grande competenza e conoscenza del mer-
cato, ma che soprattutto sanno come realizza-
re i desideri di ogni cliente. Scegliere RE/MAX 

Dario Castiglia 
è Presidente e 

cofondatore 
di RE/MAX Italia

significa optare per il gruppo immobiliare più 
diffuso al mondo e che vende più immobili di 
qualsiasi altro professionista del settore.  

QuAl è lA situAzionE lEgAtA Al Mon-
do dEll’iMMobiliARE in itAliA?
Il mercato immobiliare già negli ultimi mesi 
ha iniziato a registrare deboli ma significativi 
segnali di ripresa. Quello che ci aspettiamo già 
dai primi mesi di quest’anno è di assistere ad 
un ulteriore graduale aumento delle compra-
vendite. Il mattone ricomincia a vivere una 
nuova primavera anche se, per il momento, 
non potremo ancora sbilanciarci nell’afferma-
re la fine del periodo nero dell’immobiliare. 
Assisteremo quindi ad un aumento del nume-
ro di compravendite, ma non ad un aumento 
dei prezzi degli immobili. Chi quindi deciderà 
oggi di acquistare una casa – grazie anche alla 
ripresa dell’erogazione dei mutui – lo farà so-
prattutto in base alla posizione. La parola d’or-
dine sarà quindi “location”. L’acquisto diventa 
così più selettivo, si focalizzerà l’attenzione 
soprattutto verso aree e zone che si stanno ri-
valutando dove fare oggi un investimento che 
un domani, quando assisteremo ad un raffor-
zamento del mercato, vivranno anche una riva-
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lutazione dal punto di vista economico.

QuAnto hA influito lA cRisi dEi Mu-
tui AMERicAnA sul MERcAto chE vi 
vEdE in pRiMA filA?
Riteniamo che Oltreoceano sia stata la causa 
primaria e principale che ha innescato poi la 
crisi del mercato immobiliare in America, crisi 
che poi si è ripercossa anche nel nostro Paese, 
con una conseguente riduzione del numero di 
compravendite e un abbassamento dei prezzi 
degli immobili residenziali tradizionali, cri-
si risentita in maniera meno significativa dal 
mercato degli immobili di pregio che sono riu-
sciti quindi a mantenere le stesse quotazioni 
anche durante i periodi di ribasso dei prezzi.

cosA cERcA il cliEntE dA RE/MAX? 
Oggi, chi si rivolge a noi cerca una garanzia di 
professionalità. Il cliente, sempre più esigente, 
ricerca non solo il suo immobile dei sogni, ma 
vuole che a condurlo in questa ricerca ci sia al 
suo fianco una persona in grado di garantire 
durante tutto il percorso di ricerca, che culmi-
na poi in un acquisto, un servizio di alta qualità. 
Ricerca la capacità di raggiungere il risultato e, 
soprattutto nel caso di clienti altospendenti, 
ricerca l’internazionalità che i nostri professio-
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nisti sanno offrire, facendo parte di un gruppo 
presente in oltre 100 Paesi al mondo. 

QuAli sono gli AppARtAMEnti più Ap-
pREzzAti E RicERcAti? 
Secondo i dati raccolti dal nostro Gruppo im-
mobiliare, la casa ideale degli italiani ha una 
dimensione di circa 128 metri quadrati e 5 
camere per avere la possibilità di creare all’in-
terno del proprio immobile uno spazio dove 
potersi rilassare. La presenza di aree esterne 
come balconi e terrazzi è uno dei maggiori plus 
richiesti oggi dai nostri clienti che non trala-
sciano di apprezzare anche la vicinanza a zone 
verdi come parchi o giardini pur scegliendo di 
vivere in città.

EsistE lA città dEll’iMMobilE di lus-
so pER EccEllEnzA, in itAliA? Ed in 
EuRopA? 
Non possiamo dire che esista una sola città in 
Italia incoronata come città dell’immobile di 
lusso. Il nostro Paese offre così tante zone ric-
che di fascino in cui sono state costruite negli 
anni dimore di pregio che oggi sono ritornate 
sul mercato. Se volessimo però citare quelle 
che per la nostra esperienza sono le città su cui 
puntare se si vuole acquistare un immobile di 
lusso includeremmo certamente nella nostra 
selezione i principali capoluoghi italiani, rino-
mati all’estero anche per le attrattive artistiche 
e culturali presenti nei loro centri storici ricchi 
di fascino. Parliamo quindi di  Milano, Roma, 
Venezia, Verona, Firenze, Torino e Napoli e le 
località ad elevata attrattività turistica interna-
zionale tra cui Portofino, Courmayeur, Cortina 
d’Ampezzo, Lago di Como, Lago di Garda, Lago 
Maggiore, Porto Cervo, Porto Rotondo, Forte 
dei Marmi, Taormina e Capri. Lo stesso discor-
so vale sicuramente anche a livello europeo, 
dove le più affascinanti capitali europee o le 
città legate ai principali business che non han-
no risentito della crisi.

cosA si cERcA in un iMMobilE di lus-
so di città, di cAMpAgnA (o di Mon-
tAgnA) E di MARE?
Ovviamente i nostri clienti Collection cercano 
il Lusso. Chi cerca una dimora di pregio in Italia 
cerca assolutamente il gusto italiano, lo stile e 
la qualità Made in Italy. Chi si rivolge a noi vuo-
le l’unicità dell’immobile, visto che parliamo di 
immobili da 1 milioni di Euro in su. Sono tantis-
sime le richieste che ci vengono fatte dai nostri 
clienti,  variano ovviamente a seconda del loro 
‘status’. C’è chi cerca un immobile di pregio nel-
le zone più centrali delle grandi città. Per una 
questione d’immagine, chi invece lo acquista 
per rappresentanza e chi invece punta sulla si-
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curezza e sulla riservatezza della propria casa. 
Appena ci si allontana dalle città, i nostri clienti 
altospendenti sono sempre più attirati dalla vi-
cinanza dell’acqua! In montagna, in campagna 
o al mare, è la vicinanza all’acqua sia essa lago 
o mare ad essere il plus più richiesto.

• The Re/MAX ColleCTion: Cos’è? 
The RE/MAX Collection è il marchio interna-
zionale di alta gamma e prestigio di RE/MAX, 
rappresenta il fiore all’occhiello della nostra 
offerta immobiliare. Sono diversi gli agenti 
del nostro gruppo che trattano immobili ‘Col-
lection’, però la nostra scelta è stata quella di 
presidiare questa fetta di mercato aprendo an-
che in Italia, come era già stato fatto da altre 
nazioni, delle agenzie a marchio “The RE/MAX 
Collection”, agenzie quindi specializzate e inte-
ramente dedicate alle transazioni di immobili 
di pregio. Alla guida della nostra prima agenzia 
“The RE/MAX Collection”, Joanne Barley che ha 
aperto la sua agenzia a Verbania, sulle sponde 
del Lago Maggiore, e che, in omaggio all’affa-
scinante zona che ospita ha scelto di chiamare 
la sua agenzia “The RE/MAX Collection Luxury 
Lakeview”.

• i ClienTi Che inTeRpellAno quesTA 
nuovA REAltà, chE tipo di consu-
lEnti tRovAno?
La gestione di patrimoni immobiliari di lusso 
richiede Consulenti esperti di altissimo livello 
che solo i broker e i consulenti affiliati a 
RE/MAX e specializzati nel lusso sanno offrire. 
Proprio per questo offriamo ai professionisti 
che operano in questa nicchia di mercato la 
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possibilità di seguire corsi e seminari di ag-
giornamento interamente dedicati alle me-
todologie da applicare nella gestione dei rap-
porti con venditori e compratori  di immobili 
che, per aspetto esterno e tipologia, vengono 
catalogati come immobili di Lusso e  raggiun-
gono un prezzo in media due volte superiore 
rispetto alle quotazioni medie degli immobili 
nel mercato locale di riferimento. Vogliamo 
offrire ai nostri clienti la possibilità di essere 
affiancati da professionisti capaci, competenti 
e in grado di fornire un servizio qualitativo di 
altissimo livello, come gli stessi immobili che 
stanno trattando. 

• CoMe inTendeTe ConquisTARe nuo-
vi cliEnti in itAliA? in chE Modo vi 
contAttAno i cliEnti?
L’acquisto o la vendita della propria casa è un 
passo importante nella vita delle persone, che 
in questo delicato processo hanno bisogno, più 
che mai, di affidarsi con fiducia ad una guida 
professionale che li segua con attenzione, cu-
rando ogni dettaglio.  I consulenti immobiliari 
RE/MAX sono fortemente consapevoli della 
centralità del cliente ed operano tutelandone 
al meglio gli interessi. Per tale ragione sono te-
nuti a sottoscrivere un Codice di Etica deonto-
logico che ne regola i comportamenti.  In questi 
20 anni di attività in Italia, abbiamo raggiunto 
grandi risultati perché abbiamo sempre affian-
cato i nostri clienti con competenza e  serietà, 
questi sono i segreti del nostro successo. Per 
questo oggi possiamo dire con grande piacere 
che il 96% dei clienti che acquista o vende casa 
con RE/MAX si dichiara soddisfatto. E i clienti 
soddisfatti generano quel passaparola positivo 
che fa acquisire nuovi clienti, oltre a mantene-
re fedeli i clienti tradizionali.  

THE RE/MAX COLLECTION 
è il marchio di alta gamma 

e prestigio dell’azienda
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fiere

Casaidea, 
il successo 

di un format

Di Veronica carnebianca Veronicanicky90

Giunta alla sua quarantaduesima edizione, 
è ormai un punto di riferimento nel settore. 
Vediamo cosa troVeremo dal 12 al 22 marzo 

alla fiera di roma.
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Casaidea
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La grande forza di 
Casaidea è quella 
di non essere mai 

ripetitivaC olonna portante dell’arredamento 
italiano, Casaidea torna alla Fie-
ra di Roma per mostrarsi in tutta 
la sua maestosità. Organizzata da 
Moa Società Cooperativa, ospiterà 
il suo pubblico fidelizzato dal 12 

al 22 marzo. La fiera è già alla 42esima edizione, 
ma non risulta mai ripetitiva: con “Mostra dell’Abi-
tare” quest’anno si avranno due novità, il contest 
“Originalia” mirato al design futuristico e due gior-
ni in più di mostra rispetto alle vecchie edizioni

Un contest per tUtti
Moa Società Cooperativa, attraverso “Originalia”, 
offre a tutti i partecipanti la possibilità di esporre 
il proprio progetto. Il concorso-esposizione è 
incentrato sul tema della progettazione di nuove 
tipologie di arredo dalla linea inedita e originale – 
da qui il nome “Originalia” – per tutti gli ambienti 
della casa intesa come luogo centrale e multiuso, 
con esigenze di convivio, alimentazione, lavoro, 
svago o fitness. Mobili che coinvolgano e suggeri-
scano emozioni.
Le opere ammesse a partecipare al concorso 
da una apposita Commissione Artistica di MOA 
Cooperativa verranno esposte in una sezione 
informativa dedicata, all’interno della manifesta-
zione Casaidea 2016, nei locali della Nuova Fiera 
di Roma.
La partecipazione al contest è gratuita e aperta 
a tutti senza limiti di età, in qualità di autori di 
opere inedite o mai entrate in produzione com-
merciale. Le creazioni selezionate, scelte da una 
Commissione Artistica, verranno esposte all’inter-
no di Casaidea 2016 durante i giorni di mani-
festazione Sarà una generosa occasione offerta 
dalla fiera per dare visibilità a tutti gli artigiani o 
piccole aziende con volontà di emergere. 

Una formUla consolidata 
nel tempo
Si avranno ben 3 padiglioni interamente dedicati 
all’arredo dei vari ambienti casalinghi, i visitatori 
saranno rapiti dalle proposte di oltre 250 aziende 
espositrici. Tantissimi i nomi delle case di pro-
duzione in gioco: Cappiello Design, Orsolini, Ca-
stellucci arredamenti, La Maison Sofa, Scavolini, 
Binacci, Frattali, Man e tantissimi altri ancora. Ca-
saidea è l’appuntamento con la moda per la casa, 
che si pone come evento di riferimento per un 
pubblico di visitatori estremamente diversificato, 
che trova nei molteplici settori della produzione, 
della commercializzazione e della progettazione 
alcuni dei suoi principali interlocutori, addetti ai 
lavori interessati a proporre, lanciare e conoscere 
le innovazioni e le ultime proposte del mercato. 
Operatori del settore, quindi, ma anche privati 
in cerca di soluzioni, idee innovative o spunti 
interessanti per mettere su casa, rinnovare o ri-



strutturare la propria abitazione, per un’affluenza 
totale di oltre 100.000 visitatori ad ogni edizione. 
Gli ampi spazi che la Fiera di Roma dedica alla 
mostra, permettono di offrire l’eccellenza in fatto 
di prodotti e servizi per l’intero settore. 
La vetrina espositiva di Casaidea propone una vi-
sione completa di tutto quello che è tendenza per 
la casa e l’abitare, con sezioni dedicate al mobile 
contemporaneo, agli spazi verdi, all’arredo bagno, 
cucina, ai complementi d’arredo e alla ristruttura-
zione e finiture d’interni. 

alla ricerca delle nUove 
tendenze
Scoprire i trends di mercato, proporre nuove 
tendenze, confrontarsi con il consumatore finale: 
sono questi gli obiettivi di espositori e progettisti 
che partecipano a Casaidea. Trovare in un unico 
spazio tutte le migliori proposte del mercato a 
prezzi vantaggiosi è l’opportunità concessa al 
pubblico. Ma è un’opportunità anche per gli stessi 
professionisti come architetti e designer per 
aggiornarsi su tendenze e soluzioni innovative. 
Casaidea propone prodotti di qualità per tutti i 
gusti, dal classico al moderno, espressione della 
tradizione dell’industria e artigianato made in 
Italy.

cosa troveremo
La tendenza di arredamento per il 2016 ama fon-
dere elementi moderni con elementi tradizionali 
per offrire uno stile naturale con nuance sobrie 
ed eleganti. Si vedrà l’utilizzo di colori più sofisti-
cati, dal rosa quarzo all’azzurro serenity, tonalità 
innovative sia nell’arredo che nella moda. Sempre 
richieste poi le soluzioni open space e la proget-
tazione di spazi ibridi, con legno al naturale e 
trasparenze. Lo stile shabby chic sta letteralmente 
impazzando in ogni dettaglio per l’abitazione. 
Le soluzioni, nel caso, non sono comunque più 
in muratura, ma sono librerie, divani e tendaggi. 
Questo modo di dividere gli spazi regala leggerez-
za all’ambiente e soprattutto funzionalità.
Questo nuovo stile raffinato, vuole essere in-
terrotto da sprazzi inaspettati di colore  dati da 
accessori sporadici e molto appariscenti che non 
appesantiscono, ma risaltano il clima delicato 
dell’ambiente. La presenza di superfici grezze e 
rustiche rende l’ambiente accogliente e ricco di 
fascino. Anche le stoffe vivono lo stesso momento 
naturale dei mobili, i tessuti sintetici cedono lo 
spazio a lino, lana, cotone con cuciture in vista e 
lavorazioni artigianali.
La luce è calda: archiviata dunque quella fredda 
che ha regnato sovrana negli ultimi anni. 
I LED moderni che forniscono la stessa illumina-
zione delle lampadine, sono il fiore all’occhiello 
dell’illuminazione abitativa per il 2016. Gli 
accessori e i complementi d’arredo hanno forme 

fiere
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originali, geometriche e colori accesi, come 
per contrastare tutte le sfumature tenui che 
avvolgono l’intera casa. Ciotole, vasi, candele 
profumate e paralumi ultra moderni diventano 
focus creativo e colorato dell’ambiente sobrio e 
semplicemente raffinato.
Grazie ai consigli degli esperti del settore sarà 
possibile sfruttare al meglio gli spazi dentro la 
propria casa dando un tocco di innovazione e 
cura del dettaglio. Quella che ultimamente è sta-
ta considerata la tendenza più all’avanguardia, 
cioè l’accostamento moderno tra black & white, 
sembra essere ora completamente superata. 
La natura prende il sopravvento su metallo e 
superfici spigolose e lucenti. Un ritorno quindi 
ai colori primordiali che richiamano la terra e 
le sue sfumature. Una tecnica che se usata nelle 
giuste proporzioni regala agli ambienti un clima 
rilassante e poetico. Le pareti si fanno quindi in 
parte colorate di sfumature di terra e natura, ma 
per chi proprio non riesce a separarsi dai colori 
freddi, ecco che arrivano il verde in tutte le sue 
tonalità, come il verde salvia e il verde muschio, 
e l’azzurro cielo. I colori per la casa 2016 non 
sono sempre tinte unite, continuano infatti a de-
stare una certa richiesta le stampe geometriche 
anni ’60/’70 e i motivi floreali.

dalla tecnologia 
all’ecosostenibilità
Di grande importanza poi la presenza di maxi 
televisioni, da quelle più comuni sottilissime 
con optional visione in 3D a quelle più sofistica-
te con schermo concavo. Per la pavimentazione 
si pensa a materiali ecosostenibili, come il pa-
vimento in bambù, antistatico e antiallergico o 
i pavimenti vinilici ad alta tecnologia, resistenti 
all’usura, ai graffi, alle compressioni, all’umidità.  
E se nella cucina alcuni vedono uno stile grezzo, 
i loro “avversari” in gusto la vogliono essenziale, 
liscia ed ipertecnologica. Si progettano quindi 
elementi che consentono la scomparsa di tutte 
le attrezzature da cucina, compresi i piccoli elet-
trodomestici. Un ambiente dove tutto diventa 
trasformabile ed estraibile, a portata di tocco, 
soprattutto per infondere coraggio. 

gli accessori 
divengono 
elementi d’arredo 
fondamentali

Gli espositori cercano 
non solo di vendere ma 
anche di confrontarsi 
con i consumatori 
finali
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eventi - romasposa 2016 

Non solo abiti da 
sposa femminili. 

Alla Nuova Fiera di 
Roma, hanno sfilato 

outfit maschili di 
grande prestigio. 

Ma sono le nuove 
tendenze a far 

notizia…

Roma 
SpoSa 
2016:dai 
dRoni 
all’abito 
maSchile di  Veronica Carnebianca

VeronicaNicky90
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I
battenti di RomaSposa si sono chiu-
si lasciando sbalorditi i visitatori 
anche in questa edizione. Dal 21 al 
25 gennaio scorsi la Nuova Fiera 
di Roma ha ospitato nuovamente il 
mondo del matrimonio in tutta la 
sua sfarzosità.
Sono state 200 le aziende seleziona-
tissime presenti all’evento, ognuna 
delle quali specializzata in un setto-
re del wedding.

Inoltre la manifestazione ha riservato uno spazio 
ad una comparsa d’eccezione: la Wed Accademy. 
Un team di esperti volto a selezionare workshop, 
incontri e tanto altro per stimolare la creatività 
dei novelli sposi. Tantissime sono state le novità 
inaspettate. 

dal Wedding planneR alle 
bombonieRe: non manca nulla
Riprese con il drone, fotografie in alta risoluzio-
ne, musiche composte appositamente per l’oc-
casione. I matrimoni di oggi avrebbero bisogno 
davvero di una regia per coordinare tutti questi 
elementi.
Fortunatamente da qualche anno a questa parte 
hanno fatto la loro comparsa le wedding planner, 
fatine dalla bacchetta magica che sollevano i loro 
preziosi clienti da qualsiasi dubbio nelle scelte 
da prendere.
Altra figura nuova è poi la “Traveling party”. A 
bordo di una limousine formato SUV da 12 posti, 
precede in grande stile il matrimonio rendendo 
unico l’addio al celibato o nubilato assieme ai 
vostri cari. Due figure ormai immancabili e che 
hanno certamente attirato l’attenzione in occa-
sione della Fiera.
Per ricordare ai vostri cari un giorno speciale 
serve una bomboniera d’eccezione. Si sono vi-
ste delle piccole opere d’arte che si potranno 
orgogliosamente portare a casa tutti gli invitati. 
Ritratti su tele tascabili, cornici lavorate super-
bamente, lavorazioni fatte a mano con i materiali 
più eccentrici e bizzarri, queste sono state solo 
alcune delle idee proposte.

la SpoSa Romantica
Evento tanto atteso della manifestazione è stata 
la sfilata in passerella delle modelle e modelli 

con in dosso il vestito per il grande giorno. Tema 
conduttore che va per la maggiore nei matrimoni 
è il romanticismo, da ora tassativo anche per lo 
stile dell’abito da cerimonia. Hanno sfilato quin-
di davanti ad occhi sognanti lunghi vestiti dal ta-
glio da sirena e ancora tagli da principesse. 
Tra i tessuti più utilizzati per il 2016 ci saranno 
organza, raso di seta, piqué e crepe. Ampie gon-
ne, vengono arricchite da strati trasparenti di 
tulle di cristallo mentre per i corpetti l’effetto 
nude è di tendenza. 

un “viSSeRo felici e contenti” 
Speciale anche peR lui 
Gli stilisti decidono che l’uomo del 2016 è desti-
nato alla ribalta. Non per rubare la scena d’ono-
re alla propria amata, ma per farsi notare al suo 
fianco sbalordendo con dettagli raffinati. 
Quale miglior vestiario allora se non il tight. Se  
ne raccomanda l’uso per la cerimonia formale 
che si svolge prima delle 18:00 e soprattutto se 
l’abito della sposa è bianco, con strascico e velo.  
Lo sposo, affezionato al classico, veste il tight gri-
gio, gli altri colori sono rivisitazioni contempora-
nee, con toni molto accesi.
Da affiancare al tight cilindro e bastone, da non 
tenere però durante la cerimonia. 

bRidal look 
E dopo aver scelto addobbi e vestito, manca 
un’ultima cosa, altrettanto importante: il make-
up. Fondamentale per rendere il viso perfetto e 
scevro da notti precedenti insonni.  Gli specialisti 
del beauty hanno proposto, in linea con le ten-
denze 2016, anche un bridal look naturale, con 
giusto equilibrio tra i colori. 
Ma per rendere questo maquillage acqua e sa-
pone, sono le labbra a tingersi di un tenue rosa 
o color carne. La novità più curiosa? La riprodu-
zione del dettaglio dell’abito da sposa riportato 
sulle unghie.  

Il romanticismo 
continua ad essere il 

tema principale dei 
matrimoni moderni
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Dal 29 Gennaio al 1 Febbraio Roma ha accolto l’Alta 
Moda capitolina e tra le numerose sfilate ammirate 

abbiamo stilato la lista delle nostre preferite!

di MiriaM Spizzichino Miriam_Spiz

AltaRoma
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anton Giulio Grande
Rivive l’antica favola della Gatta Bianca, una principessa trasformata dal sortilegio di una fata, in un regale felino insieme 
a tutta la sua corte. Flessuose gatte bianche e nere come gli abiti che indossano, seducenti e misteriose, mostrano la loro 

stravagante bellezza. Hanno code di tulle lavorato a balze e plissè, orecchie di raso tempestate di Swarovski,  sottovesti in-
tarsiate da pizzi e jais con sottili spalline ricamate, gonne lavorate da smerli e frange annodate a mano. Pizzi, piume, frange, 

il motivo ricorrente della collezione per orlare e rifinire ovunque, la liaison che unisce il concetto dell’antico all’attuale.

AltaRoma
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Antonella Rossi
La stilista si è lasciata ispirare da New York, cit-
tà colma di impulsi creativi. La palette di colori 
prescelta è decisamente variegata e nasce dai 
colori tenuti per poi arrivare a quelli più acce-
si. Le silhouette e i volumi concepiti strizzano 
l’occhio alla moda anni ‘90, caratterizzata dalla 
sovrapposizione di capi, contrasti di colore grin-
tosi ed allo stesso tempo femminili, qui proposti 
con particolarissime trasparenze e delicati, ma 
lussuosi ricami. Sono capi, a livello modellisti-
co, quasi da considerarsi casual, ma lavorati a 
couture con pregiati tessuti italiani e valorizzati 
mediante raffinate e puntigliose lavorazioni sar-
toriali.
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Vittorio camaiani 
Lo sguardo dello stilista si è 
avvicinato all’universo surre-
alista con outfits destrutturati 
dagli elementi classici, con un 
decisivo cambio di ruolo: col-
letti e polsi sono dove non do-
vrebbero essere. I tessuti non 
toccano la silhouette, i volumi 
sospesi donano al corpo una 
leggerezza singolare, come 
nell’abito di chiffon in cui gli 
strati di tessuto simboleggia-
no gli “strati” della mente e 
creano un gioco suggestivo 
di impalpabile eleganza. I 
tessuti sono chiffon, doppi di 
raso, organze, duchesse, lini, 
yuta, seta, e i colori spaziano 
per la mattina dal blu ming, al 
giallo limone, al rosso fragola, 
al verde foglia legandosi al 
bianco, grigio e nero.
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Giada curti 
Ventuno creazioni sartoriali haute couture che si ispirano ad una dark lady dall’eterna allure, dagli occhi neri macchiati 

di oro bistrati e pupille feline rese enormi da colliri alla bella donna, capace di scaturire infinite ispirazioni, riflessi di stile 
e suggestioni. Gli abiti sono realizzati da velate e impalpabili trasparenze, sovrapposizioni inconsuete di tessuti elaborati 

come il pizzo rebrodé su vestaglie satin. L’intrigante e sensuale nero crea un effetto di ricercata naturalezza quando si 
fonde con il bianco etereo.
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Luigi Borbone  
Una collezione che si ispira 
all’immagine di Tilda Swinton 
che cambia d’abito e di epoca, 
correndo in un labirinto che di-
venta lui stesso traccia su alcuni 
outfit: le fasce di Swarovski seguono un disegno architettonico topiario, le stesse 
geometrie che tagliano le siepi si riproducono sull’abito come metafora dell’esterno 
in cui il corpo si muove. Verde, rosa, carta da zucchero e tutta la palette opalescente 
asseconda la trasformazione come sfumatura, senza il buio del nero ma con il blu 
del profondo per dire che la metamorfosi avviene prima all’interno della donna e 
poi all’esterno. Tante donne non una sola, tante anime eleganti, raffinate, ironiche, 
infantili e super sensuali.
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rani zakhem 
La nuova collezione di Rani Zakhem ci fa volteggiare, come in un sogno, nei  mitici balli dei tempi passati. Per ricreare 

questa atmosfera impalpabile in cui sono protagonisti abiti ariosi, che scintillano di gocce di brina, e che si muovono in 
movimenti leggeri. Bandendo ogni trasparenza sexy e sensualità ostentata, Rani scolpisce il red carpet con note di colori 
polverosi e opachi, animati da lampi di rosso cupo o anice o sottolineati dal nero e l’oro assoluti, in un desiderio di nuovi 

sogni nostalgici. Questa è l’essenza della collezione: Rani materializza in un abito il desiderio di romanticismo, freschezza e 
purezza.

altaroma 2016
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renato Balestra 
Il mondo classico ellenico ispira le cre-
azioni di Alta Moda dello stilista. Atena 
diventa il simbolo della nuova colle-
zione. Gli abiti, in rigoroso bianco can-
dido, sono arricchiti da speciali ricami 
traforati in vernice oro e completati da 
grandi bracciali in metallo lucente e 
scarpe d’oro intarsiate. Oltre al bianco, 
un crescendo di sfumature dell’arancio 
che esplodono nell’abito rievocazione 
del sole greco. Le colonne dei templi 
dell’antica Grecia si identificano nei 
movimenti dei tessuti plissettati in 
molte gradazioni.
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MoDA

Sabrina persechino 
La volontà profonda 
di mettersi sempre 
alla prova e la conti-
nua ricerca di conta-
minazioni portano la 
stilista a sperimenta-
re l’utilizzo di nuove 
trame e orditi compo-
sti a volte di tagli ap-
parentemente casuali, 
spesso paralleli come 
pettini di un telaio. 
Non può mancare 
un riferimento alla 
dea Aracne, giovane 
tessitrice trasformata 
in ragno da Atena, e 
pertanto al peplo, abi-
to tipico delle regioni 
elleniche. Proprio 
come un ragno, filato-
re virtuoso e abile tra-
pezista che oscilla su 
un filo di seta, così, le 
stoffe tessono gli abiti 
della collezione.
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MARIA RENATA LETo

UNA VALIgIA chIc 
E coSMopoLITA: 
A TU pER TU coN

di Di MiriaM Spizzichino 
Miriam_Spiz

con la valigia sempre pronta e uno sguardo 
attento alle ultime tendenze. maria renata 

leto, proprietaria della magnifica tenuta di 
ferento, trendsetter e socialite, ci accompagna 

in un viaggio ideale intorno al mondo.

I
n occasione di Altaroma, il 30 
gennaio scorso, la Boutique ro-
mana “Il Baco Da Seta” in Via 
Vittoria 75, si è trasformata in un 
luogo fatto di incontri, consigli e 
chiacchiere proprio per “creare 
una valigia chic e cosmopolita” 
adatta ad ogni occasione e sem-
pre pronta per un viaggio last 
minute. Un bellissimo evento 
organizzato da QueenBee, in col-
laborazione con “Il Baco Da Seta” 
che ha visto come protagonista 
“la Valigia”. Destinazione esotica 

o Capitale europea? Poco importa! L’impor-
tante è mettere in valigia solo l’occorrente e 
scegliere i capi adatti ad ogni occasione. È sta-
to molto importante scoprire la scelta dell’ac-
cessorio giusto insieme a Maria Renata Leto. 
Tra fragole e prosecco e un ottimo buffet di 
benvenuto da non sottovalutare, abbiamo fatto 
quattro chiacchiere con lei: Maria Renata Leto 
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Rossi Catalano Danielli. La “Martha Stewart” 
italiana, per intenderci. Amante del gourmet e 
della cura dei dettagli, appassionata di viaggi 
e nuove tendenze, organizzatrice di corsi, di 
eventi e ospite di personaggi illustri, da Julia 
Roberts a Sarah Jessica Parker! Insomma, una 
donna dalle mille risorse che ha veramente 
molto da dare al mondo e… ha tante cose da 
raccontare a noi di Lusso Style che abbiamo 
avuto il piacere e l’onore di intervistarla. Tra 
viaggi, moda e conoscenze Vip ci ha fatto entra-
re in punta di piedi nella sua meravigliosa vita.

Che Cosa non deve mai manCare 
nella sua valigia?
“Direi una camicia bianca di ottimo taglio perché 
è versatile e con il giusto accessorio diventa un 
passpartout sia per il giorno che per la sera”.
 
se dovesse sCegliere la sua 
prossima meta opterebbe per 
una destinazione esotiCa o una 
Capitale europea?
“Sicuramente una Capitale europea! Londra, 
per esempio, è a mio parere la più cosmopolita 
e viva in questo momento storico. Tra qualche 
giorno infatti sarò lì e non vedo l’ora di perdermi 
nei suoi quartieri etnici, come White Chappel e 
SouthHall, dove mi diverto a cercare scialli rica-
mati e gruppi di bracciali indiani dai mille colori 
che fanno la differenza in una mise estiva”.

Qual è il luogo in Cui si sente 
maggiormente a Casa?
“New York e vi svelerò anche il perché. ‘La Gran-
de Mela’ mi ricorda mio padre! È lui che mi ha 
fatto scoprire e innamorare di questa città che 
per me ora non ha più segreti!”. 

… e, inveCe, il luogo Che pro-
prio non sopporta?
“In realtà, strano ma vero, non c’è un luogo che 
non sopporto. Io sono una gran curiosa e riesco 
a trovare qualcosa che mi affascina ovunque”.

Che Cos’è per lei il lusso? 
“Una super carta di credito illimitata! (ride, 
n.d.r.)”.

è stata ospite di personaggi 
illustri Che molte di noi “so-
gnerebbero” di inContrare. 
Qual è il vip Che più le sta a 
Cuore?
“Ines De La Fressange (modella e stilista fran-
cese, n.d.r. )! Donna ricca di charme e dal gusto 
innato. È proprio nel suo stile che mi identifico 
moltissimo”. 

Qual è l’aCCessorio passe-
partout da portare sempre in 
valigia, o in borsa?
“Un foulard di Hermès o uno scialle in cache-
mire ricamato, a seconda della stagione. Av-
volge e dona sempre quel tocco in più per ogni 
tipo di donna”. 

oltre ad avere una passione 
per i viaggi lei è un’amante del-
le nuove tendenze. Qual è, se-
Condo lei, una tendenza Che 
avrà suCCesso nella prossima 
stagione?
“Secondo me la tendenza che avrà successo 
nella prossima stagione è l’immancabile sec-
chiello! Magari in cuoio, vimini o rafia. Fodera-
to con un tessuto ikat in estate o di preziosa 
pelliccia anche vintage in inverno”. 

Che Cosa Consiglia ai nostri 
lettori viaggiatori?

“Londra è la città più 
cosmopolita e viva 

in questo momento 
storico”

INTERVISTA
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“Il lusso? per 
me  È avere una 

supercarta 
dI credIto 

IllImItata”

“Di documentarsi sempre prima di partire! 
Io sono un’esploratrice nata! Parto sempre 
dopo aver studiato la città, quando arrivo sul 
posto infatti adoro girovagare fra vicoli e ne-
gozi alla ricerca di nuovi trend. Cerco anche 
di individuare sempre il miglior cappuccino 
della città!”.

progetti per il futuro?
“Tantissimi! Primo fra tutti Queenbee (n.d.r. 
nuovo progetto creativo dedicato alle sue 
attività)! Un progetto che nasce da un team 
di professioniste che credono nelle mie ca-
pacità”. 

MARIA RENATA LETo
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tendenze

Lussi da red carpet, 
aspettando la 
n ot t e  d e g l i

un mix merceoLogico
e una strategia ancora 
più sociaL a supporto di 
espositori e visitatori!

di Francesca Berton  
FrankieBrt

I
l 28 febbraio tutti gli occhi del 
mondo saranno puntati sul tap-
peto rosso più atteso e famoso 
del mondo: è la 88ª edizione 
degli Academy Awards, meglio 
nota come cerimonia degli Oscar, 
condotta quest’anno dall’attore 
e comico Chris Rock. Seconda 
volta per lui, già presentatore nel 
2005. Ma ben prima che Chris 
Rock salga sul palco per dar via 
alla premiazione più ambita e 
seguita del panorama cinemato-
grafico, l’attenzione di pubblico 

e stampa è destinata ad essere catturata dalla 
sfilata dei (non sempre) bellissimi abiti indos-
sati dalle star, a pochi passi dall’ingresso del 
Dolby Theatre di Los Angeles. 

stupende le attrici che li hanno 
indossati, ecco gli abiti da sogno che 
hanno lasciato il segno nella storia 
di Hollywood
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red carpet

Lussi da red carpet, 
aspettando la 
n ot t e  d e g l i
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Oscar

Da Liz Taylor a 
Charlize Terhon, 

fino a Jennifer 
Lawrence: uno 

spettacolo nello 
spettacolo...



dalla taylOr alla lawrence
Tra le più attese, Jennifer Lawrence candidata 
all’Oscar come miglior attrice protagonista 
per il film Joy: a soli 25 anni, è l’attrice più gio-
vane ad aver già ricevuto quattro nomination. 
Le precedenti sono arrivate nel 2011 per Un 
gelido inverno, nel 2013 per Il lato positivo 
- Silver Linings Playbook (con cui ha anche 
vinto la statuetta) e nel 2014 per American 
Hustle - L’apparenza inganna (come attrice 
non protagonista). Non sono però solo la sua 
giovane età e la bravura a darle un primato: 
nel 2013 Jennifer Lawrence ha indossato il 
vestito più costoso della storia degli Oscar, un 
abito Dior Couture color pastello del valore 
di 4 milioni di dollari. La gonna a palloncino, 
molto bella ma stranamente lunga, costò 
all’attrice un piccolo incidente di percorso: 
emozionata e sorridente nell’atto di andare 
a ricevere sul palco la statuetta, la Lawrence 
inciampò, guadagnando applausi e la simpatia 
di molti fan, grazie a una perfetta e pronta rea-
zione alla gaffe.
Spesso delle vere opere d’arte sartoriali, 
estremamente costose, sono moltissime 
le creazioni che hanno segnato la storia di 
Hollywood per eleganza (o cattivo gusto), 
glam e particolarità. Nell’edizione dello scorso 
anno fu il vestito bianco indossato da Lupita 

tendenze
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Nyong’o - creato per lei dallo stilista Francisco 
Costa (Calvin Klein) - a rimanere impresso, 
per un caso curioso: l’abito, del valore di 150 
mila dollari e ricoperto da 6.000 preziose per-
le bianche di diverse dimensioni, è stato ru-
bato dal London West Hollywood Hotel, dove 
l’attrice soggiornava, e ritrovato a distanza di 
pochi giorni dalla polizia di Los Angeles.
Tra gli outfit più costosi della storia del red 
carpet, sempre firmato Dior Couture - ma del 
valore di “soli” 2 milioni di dollari - è l’abito 
indossato da Nicole Kidman, nel 1997, dal co-
lore verde oro e il decoro orientale. Quell’anno 
la bellissima attrice australiana (premio Oscar 
per The Hours nel 2002) accompagnava 
l’allora marito Tom Cruise, candidato all’Oscar 
come migliore attore protagonista per Jerry 
McGuire, rubando totalmente la scena e l’at-
tenzione dei fotografi. 
Dieci anni più tardi, nel 2007, un’altra austra-
liana conquistò le pagine di tutto il mondo 
con un Armani Privé del valore di 200 mila 
dollari, una toga monospalla completamente 
ricoperta di cristalli, a loro volta ricoperti da 
tulle. L’attrice Cate Blanchett era candidata 
per il premio come migliore attrice non prota-
gonista, per Diario di uno scandalo.
Uno dei vestiti più iconici di sempre è l’abito 
indossato da Elizabeth Taylor nel 1970: l’abito 
color viola, particolarmente somigliante a 
quello dei famosi occhi dell’attrice, è firmato 
da Edith Head, la costumista più famosa della 
storia del cinema. Dal costo sconosciuto, 
questo vestito è poi stato venduto all’asta nel 
1999 per 167.500 dollari, valore totale della 
mise completata da un diamante 69 carati, un 
collier regalato a Liz Taylor da Richard Burton, 
allora ancora sposati. Sempre da Edith Head 
era vestita Audrey Hepburn nel 1954, un abito 
“liberamente ispirato” a quello indossato dalla 
stessa attrice nel finale di Vacanze romane, 
per cui vinse l’Oscar quell’anno. Anche per 
questa creazione è sconosciuto il prezzo ini-
ziale ma è stata battuta all’asta, nel 2011, per 
poco più di 130 mila dollari. 
Diversa l’attrice, diverso lo stilista ma sempre 
lo stesso (alto) costo: del valore di 100 mila 
dollari sono gli abiti indossati da Kate Winslet 
nel 2007 (Valentino), Jessica Biel nel 2014 
(Chanel), Charlize Theron nel 2013 (Dior 
Couture) e Cate Blanchett nel 2014 (Armani 
Privé). Di quest’ultima però l’outfit più costo-
so di sempre: l’attrice vincitrice in quell’anno 
del premio Oscar come protagonista di Blue 
Jasmin di Woody Allen, ha sfilato sul red car-
pet impreziosita di cristalli, un look  compreso 
di scarpe e gioielli valutato per 18 milioni di 
dollari. Un lusso da vera star di Hollywood. 

red carpet
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tradizioni

Carnevale di 
venezia, storia 
e fascino di una 

lunga tradizione

Di Francesca Berton  
FrankieBrt

Mistero, colori, divertiMento 
e lusso: a oltre 900 anni dal 

priMo riferiMento storico, la 
festa continua
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ui la moglie e là il ma-
rito. Ognuno va dove 
gli par. Ognun corre 
a qualche invito, chi 
a giocar chi a ballar”. 
Così nel Settecen-
to l’autore teatrale e 
scrittore Carlo Gol-
doni, in una poesia 

dedicata al Carnevale, rappresentava lo spirito 
della festa a Venezia. Una tradizione che conti-
nua a raccogliere interesse nonostante la sua 
veneranda età, oltre 900 anni. Se, infatti, il do-
cumento ufficiale che dichiara il Carnevale una 
festa pubblica è “solo” del 1296, tracce della fe-
stività si hanno sin dal 1094, sotto il dogato di 
Vitale Falier, in un documento che parla di di-
vertimenti pubblici nei giorni che precedevano 
la Quaresima. Il Carnevale nasce infatti come 
una utile valvola di sfogo per tenere sotto con-
trollo le tensioni sociali, sulla scia dell’esempio 
latino del “Panem et Circenses”.
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Un… CostUme radiCato 
Questa ricorrenza nel passato permetteva al 
popolo di lasciar da parte le occupazioni per 
dedicarsi totalmente ai divertimenti: nei campi 
principali - lungo la Riva degli Schiavoni, in Piaz-
zetta e in Piazza San Marco - si costruivano palchi 
e la gente accorreva per ammirare le attrazioni 
più varie come giocolieri, saltimbanchi, animali 
danzanti, acrobati e musicisti. 
Questa lunga tradizione ebbe un unico momento 
di stasi, dopo la caduta della Repubblica di 
Venezia, perché malvisto dalla temporanea oc-
cupazione austriaca e francese. Per molti anni si 
continuò a festeggiare solo nelle isole di Burano 
e Murano ma poi, alla fine degli anni Settanta del 
XX secolo, alcuni cittadini e associazioni civiche 
si impegnarono per far risorgere il Carnevale, in-
augurato ufficialmente nel 1979. Un tempo la du-
rata del Carnevale era molto lunga (cominciando 
la prima domenica di ottobre, intensificandosi il 
giorno dopo l’Epifania e raggiungendo il culmine 
nei giorni che precedono la Quaresima) mentre 
oggi il programma è di circa dieci giorni, in corri-
spondenza del periodo pre-pasquale. 

il Carnevale veneziano 
ai giorni nostri 
Tema di quest’anno, voluto dal regista del 
Carnevale 2016 Marco Maccapani, è Creatum, 
incentrato sulle antiche origini di Venezia e 
legato alla toponomastica della città come calle 
del forno, ruga dei oresi, fondamenta dei vetrai e 
calle dei fuseri, nomi che richiamano le antiche 
arti e i mestieri tradizionali. Piazza San Marco, 
sino al 9 febbraio, ospita gli artigiani che tramite 
le eccellenze del loro lavoro raccontano la storia 
unica di Venezia: tra maschereri, liutai, vetrai e 
sarti la città compie un vero e proprio tuffo nel 
passato, con attori e maschere che enfatizzano 
i momenti e i passaggi più importanti di tutte le 
attività artigianali. 
L’appuntamento però più atteso e curioso, ideato 
dalla stilista e imprenditrice Antonia Sautter, 
è il lussuoso Ballo del Doge, l’essenza stessa 
della festa in maschera per antonomasia, un 
evento esclusivo che si svolge all’interno dello 
storico e maestoso Palazzo Pisani Moretta sul 
Canal Grande. Tema di quest’anno è The Secret 
Gardens of Dreams, tre giardini e tre suggestioni 
che conducono gli ospiti alla ricerca di emozioni 
mai vissute e di sogni dimenticati. All’evento 
mondano sospeso nel tempo non è consentito 
indossare abiti da sera o tuxedo, dress code 
obbligatorio è  il costume d’epoca. Quasi sempre 
è dunque indispensabile noleggiare un abito, la 
cui prenotazione e prova è altamente consigliata 
durante l’anno per evitare sovraffollamento nel 
periodo del Carnevale. Ovviamente il costo del 
costume varia a seconda della preziosità dei capi, 

tradizioni
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pezzi unici di alta moda d’epoca realizzati e deco-
rati totalmente a mano, con ricche passamanerie, 
pietre Swarovski, nastri e tessuti preziosi. Niente 
è lasciato al caso dai professionisti della Festa 
delle feste, con addobbi floreali, allestimenti 
scenici e sfarzosa mise en place, lasciando senza 
fiato i partecipanti. Per accedere e prendere par-
te a un’esperienza artistica indimenticabile - tra 
giocolieri, commedianti, creature alate e artisti 
internazionali - è necessaria prenotazione, attra-
verso il form del sito ufficiale, scegliendo tra le 
categorie di biglietto che vanno dalla “super Vip 
entry” del costo di 2.500 euro al semplice “after 
dinner party” da 800 euro.  
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Lo chef del Cliff ci svela i suoi 
segreti e ci rende particpi delle sue 

idee sui talent televisivi…

Leonardo 
Marongiu:

“iL rispetto 
degLi 

ingredienti è 
iMportante”
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Leonardo 
Marongiu:

“iL rispetto 
degLi 

ingredienti è 
iMportante”

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti

52 lussostyle.it



lussostyle.it 53



L’atmosfera è quella delle 
grandi navi da crociera 
d’inizio novecento. Elegante 
e raffinata. Quando si entra 
al ‘Cliff ’, il nuovo ristorante 
del Falisia, Luxury Collection 

Resort e Spa di Portopiccolo, sembra di essere 
catapultati in un film, indietro nel tempo. 
Affacciato sulla marina di Portopiccolo, il 
ristorante è un chiaro omaggio alla tradizione 
marinara dell’Alto Adriatico. Questo è il regno 
dello chef Leonardo Marongiu: formatosi alla 
corte di Gualtiero Marchesi, prima di arrivare 
a Portopiccolo è stato chef all’Alma Scuola di 
cucina internazionale di Colorno. Innovazione 
e tradizione si mixano nel menù del ‘Cliff ’: “È 
ispirato principalmente alla cucina interna-
zionale, vista la sua vocazione, ma abbraccia 
e fa propri i prodotti del Mediterraneo, con 
un’attenzione alle influenze mitteleuropee e 
austro - ungariche. In sintesi, direi che il ‘Cliff ’ 
può vantare una cucina gourmet con piatti sia 
della tradizione sia ispirati agli ultimi trend 
culinari”, ci dice Leonardo Marongiu. 

una cucina che si distingue
Tra le chicche proposte da Marongiu ci sono 
le sarde ricostruite, farcite al limone con fra-
grante impanatura. “Un’altra specialità, che a 
mio avviso è anche il piatto più rappresenta-
tivo del Carso, è il cappelletto cacio e cren: si 
tratta di un raviolo di pasta fresca ripieno di 
fonduta di pecorino del Carso con cren centri-
fugato. Il piatto è servito con un brodo caldo di 
prosciutto. Delizioso anche il gelato alla noce 
salata con biscotto alla noce, riduzione di noci-
no e rametti di pimpinella”. Forte dei prodotti 
di stagione, Marongiu ammette che “il rispetto 
degli ingredienti è importante. È fondamenta-
le soprattutto oggi, in cui le varietà che si usa-
no in cucina sono aumentate, offrendo una mi-
riade di spunti possibili. Stessa cosa dicasi per 
le guarnizioni. In cucina sono più attento alla 
tecnica esecutiva che alla ricetta in sé. Non è la 
ricetta a guidare la mia cucina ma la materia 
prima, lavorata sempre con attenzione”.      

a guidarLo è La passione
La passione tra lo chef e la cucina è iniziata 
presto: “Quasi inconsciamente mi sono ritro-
vato, molto giovane, a lavorare nelle cucine dei 
grandi alberghi. Una delle esperienze più for-
mative è stata al Palace Hotel Gstaad, in Sviz-
zera. I maestri che mi hanno ispirato in quegli 
anni sono stati Guido Murtas ed Elia Saba. La 
loro cucina ha influenzato molto la mia tecni-
ca. In ultimo, anche la scuola di ALMA ha sti-
molato il mio lato più creativo e in questo i ma-
estri Luciano Tona e Gualtiero Marchesi sono 

chef  
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 Leonardo Marongiu

stati fondamentali”. E a proposito di maestri, 
agli aspiranti chef Marongiu consiglia sempre 
la perfetta conoscenza delle materie prime. 
“Di tutto questo exploit di talent culinari ap-
prezzo il lato educativo, ossia la consapevolez-
za verso ciò che si mangia, cosa che in passato 
mancava”. La sua è una cucina camaleontica, 
perché muta con la stagione ma anche con il 
luogo. Ed oltre a deliziare il palato, i clienti del 
‘Cliff ’ possono contare sul servizio di altissima 
qualità all’interno del Resort Falesia Portopic-
colo Sistiana. Incastonato in un punto strate-
gico tra Trieste e Venezia, offre residenze ele-
ganti con affaccio sul mare, una SPA, la marina 
con 121 ormeggi e poi beach club, yacht club, 
e negozi. Per una vacanza all’insegna del relax 
e del gusto.  

lussostyle.it 55



Star 
ClipperS

Veleggiando sotto un sole splendente,  Star Flyer propone 
crociere in partenza da Cuba alla volta dei suoi luoghi più 
suggestivi e di quelli delle isole vicine, per scoprire un 
magnifico paradiso caraibico dove il blu intenso del cielo si 
unisce a quello del mare.
Di Giulia Grati  GiuliaGrati

Cuba

S ono veri gioielli del mare, velie-
ri che rispecchiano per intero 
il fiero periodo dei galeoni, con 
lucidissime rifiniture, retaggio di 
gloriosa antica bellezza. Salire a 
bordo di questi velieri unici nel 
loro genere, significa scoprire 
la nuova era della navigazione, 
dove le tradizioni del passato 
ben si sposano con i comfort e i 

servizi moderni. Star Clipper e Star Flyer sono 
navi da crociera moderne, ideali per coloro che 

ricercano lo charme e l’eleganza e desiderano ri-
vivere l’atmosfera della leggendaria navigazione 
a vela. Entrambe lunghe 115 metri, ospitano 170 
passeggeri che potranno vivere un’esperienza 
rilassante e raffinata al tempo stesso, proprio 
come a bordo di uno yacht privato.
Ciascuna nave offre sistemazioni spaziose e am-
pie aree all’aperto, con due piscine sul ponte 
principale. Anche gli arredi di Star Clipper e Star 
Flyer ricordano il glorioso passato della naviga-
zione, con dipinti di famose navi e rifiniture in 
mogano e ottone. 
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Cuba
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viaggi  

Cuba da esplorare 
Il prossimo marzo, il 4 alberi Star Flyer solche-
rà i mari alla scoperta della più grande isola dei 
Caraibi, Cuba, paese pittoresco e colorato di una 
bellezza latina, famoso per la gente accogliente, 
la sua vibrante vita notturna e la sua gustosa cu-
cina. Oltre alla capitale L’Havana, una delle città 
più antiche del Nuovo Mondo ma, allo stesso tem-
po, moderna e costellata di grattacieli, il veliero 
vi porterà a scoprire Cayo Largo, paradiso ricco 
palme arricchito dalla presenza di tartarughe ed 
altre specie tropicali, passando attraverso le ma-
gnifiche spiagge di Punta Frances (Isola della Gio-
ventù). 
Tra i punti toccati dal tour nei dintorni troviamo 
Montego Bay, indubbiamente la più frequentata 
della Giamaica, dove la musica reggae riecheggia 
in ogni angolo, e Santo Domingo. 
Questa è la città più antica delle Americhe, fon-
data da Bartolomeo Colombo nel 1496. Le ossa 
dell’esploratore e capostipite Cristoforo Colombo 
sono ancora conservate nel vecchio forte sul fiu-
me Ozama a testimoniare le profonde impronte 
lasciate dalla storia in questi luoghi.

Gli interni e le Cabine 
Le accoglienti cabine di Star Flyer dal design 
piacevole e arredate in stile yacht, le lucidissime 
rifiniture in ottone e le decorazioni interne vi 
regalano un’atmosfera accogliente, raffinata, 
esclusiva, completata dal ponte principale dove 
prendere il sole o stendervi ai bordi delle due 
piscine. Completano la piacevole accoglienza: 
una biblioteca, il Tropical Bar e la bellissima 
sala ristorante dove vengono serviti piatti della 
cucina internazionale curati dallo chef di bordo. 
A bordo la vita di mare si combina con il comfort 
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di un albergo di lusso. Gli itinerari studiati per voi 
da Star Clippers, ormai di casa ai Caraibi, vi per-
metteranno di godere delle immacolate spiagge 
caraibiche che si perdono in acque scintillanti 
e trasparenti, perfette per lo snorkeling. Qui, il 
fantastico clima subtropicale regala 330 giorni 
di sole all’anno ed è la scelta ideale se volete 
dimenticarvi del freddo invernale e ricaricare le 
batterie. 
Star Clippers opera con tre dei più grandi velieri 
ancora esistenti al mondo, gli spazi comuni dei 
tre clipper prevedono. I due velieri gemelli di 4 
alberi, Star Flyer e Star Clipper, possono ospitare 
fino ad un massimo di 170 passeggeri ciascuno, 
mentre l’ammiraglia 5 alberi Royal Clipper ospita 
fino a 227 passeggeri. 
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Lambroghini 
AventAdor Sv: 
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Lambroghini aventador Sv

R
icorderete come, a Settem-
bre, vi parlammo della ver-
sione Roadster della Aven-
tador SV… abbiamo voluto 
analizzare la gemella a tetto 
rigido.
Dopo la Murciélago, la glo-
riosa storia delle “Super 
Veloci” di Sant’Agata Bolo-

gnese conosce una new entry, la Aventador SV, 
in una storia cominciata 50 anni fa con la Miura. 
Le sue indimenticabili linee furono le prime a 
conoscere il marchio SV un qualcosa che in Lam-
borghini sta a segnare il top, sotto il profilo delle 
prestazioni. Un solo e semplice filo comune lega 
la prima delle SV all’ultima, il possente V12 che 
fa da cuore e da anima a questi tori scatenati. Con 
le indimenticabili, ed indimenticate, Countach, 
Diablo e Murciélago, tutte auto che sono state in 
grado di segnare epoche diverse nel mondo del-
le supercar. Ora è il turno del toro più scatenato 
di tutti, quella che in Lamborghini è stata, giusta-
mente, presentata come la più veloce. Prodotta 
in soli 600 esemplari, la Aventador SV è il massi-
mo al quale qualsiasi appassionato di auto possa 
puntare. Ma cosa cambia rispetto alla versione 
“base” della Aventador? Scopriamolo insieme…

non Sono Solo 50 cv…
Leggendo la scheda tecnica la differenza che 
salta subito all’occhio, riguarda la “cavalleria” a 
disposizione: quei 50 cv in più si sentono, tut-
ti, su un’auto che può vantare un rapporto pe-
so-potenza spaventoso, con uno 2,03 kg/cv, ri-
sultato anche dei 50 chili risparmiati. In meno 
di 3 secondi la Aventador SV sarà in grado di 
scaraventarvi ad oltre 100 km/h raggiungendo 
una velocità massima di oltre 350 km/h.  Per 
tirare fuori prestazioni di questo calibro in Lam-
borghini hanno fatto uno smodato uso di fibra di 
carbonio, come si evince dal poderoso alettone 
posteriore, che non è un mero oggetto estetico, 
ma serve come l’acqua nel deserto se si punta 
a sbriciolare record su record tra i cordoli di un 
qualsivoglia circuito, garantendo un’efficienza 
aerodinamica del 170% in più rispetto alla ver-
sione di serie. Il sistema Magneto Rheological 
Suspension (MRS), disponibile di serie, rende la 
guida ancora più precisa, mantenendo un asset-
to ottimale in qualsiasi situazione. Con cerchi in 
magnesio a singolo dato di fissaggio che fanno 

Non vi bastavano i 700cv della versione “normale”? 
Eccovi i 750 della SV… più che un garage vi servirà una 
rampa di lancio.
di Giuseppe Gomes g_gomes88

lussostyle.it 61



motori 

L’alettone è 
indispensabile se si 
vogliono sbriciolare i 
record in pista...

da cornice ai freni in materiali compositi il look 
da corsaiola è quanto-mai assicurato.  Le linee 
taglienti vengono accentuate dai particolari in 
carbonio e dalla vernice “matte grey”, che la ren-
de più simile ad un bombardiere Stealth che ad 
un’auto.

dietro il volAnte il mondo Si 
muove in fASt forwArd
Una volta “alzato” (merito delle porte con chiu-
sura a forbice) lo sportello ci si stende comoda-
mente in un tripudio di alcantara e carbonio. 
Paddle, gusci dei sedili, plancia, ovunque la fibra 
ultra resistente e ultra leggera sarà lì a farvi capi-
re che non vi trovate in una “normale” Lambor-
ghini.  Avete problemi di autostima? Bene dentro 
un’auto del genere vi sentirete perennemente 
una star, che stiate facendo benzina o siate fermi 
ad un semaforo sarà normale vedere le brillanti 
luci degli smartphone intorno a voi seguirvi… 
non esiste traffico su una SV, per quante auto 
si fermeranno pur di sentire, almeno una volta, 
il canto poderoso che esce dai quattro scarichi 
centrali. Basterà la luce verde per rendere tut-
to quel vociare e quella agitazione intorno a voi 
una semplice scia; la trazione integrale è sempli-
cemente perfetta per gestire alla perfezione la 
brutale erogazione di potenza della Aventador 

che vi farà sfuggire facilmente da improvvisati 
“paparazzi” già solo in modalità strada, senza 
dover necessariamente scomodare il selettore 
su sport o sul “folle” corsa. Ah già, ha anche un 
infotainment, un vero optional in questo caso 
dato che ascoltare la radio o la vostra canzone 
preferita potrebbe essere un oltraggio al canto 
del V12, che comunque farà di tutto per far capi-
re chi è che comanda.

incredibile guidArlA…un Sogno 
AverlA
Quanto costa questo concentrato di “energia”? 
Ci sembra doveroso ricordare che ne sono stati 
prodotti solo 600 esemplari di quest’ode alla po-
tenza ed al carbonio, rendendolo un mezzo ve-
ramente unico , sia per le incredibili prestazioni 
che per la tiratura quanto mai limitata. Quasi 
superfluo ricordare che difficilmente ne vedre-
te due simili, con la vasta gamma di possibili 
allestimenti ed accostamenti cromatici, grazie 
al programma Ad-personam. A già il prezzo…vi 
basti pensare che al costo di questi 750 cv po-
treste facilmente comprare un appartamento 
abbastanza spazioso per farci vivere una fami-
glia numerosa… oltre al fatto che già tutti e 600 
gli esemplari sono stati assegnati. Sognarla, co-
munque, non ha prezzo.    
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Academy

Corsi individuali di guida agonistica 
con BMW M3 550cv agonistica e
le Mini Challenge impegnate nel campionato 2015

Corsi personalizzati. Istruttore sempre in auto con l’allievo.

Potrete esercitarvi a guidare in qualsiasi condizione, 
anche quelle più estreme seguiti da piloti professionisti. 

Passerete una giornata in pista da veri “Piloti” e nella massima sicurezza.
Una collaborazione con Progetto E20, di Gianluca Calcagni e Andrea Corinaldesi!

GIANLUCA CALCAGNI

EMAIL
calcagni.g@tiscali.itt

FACEBOOK
facebook.com/GianlucaCalcagni

PER INFO E PRENOTAZIONI
Gianluca Calcagni 
Tel +393355953270 email: calcagni.g@tiscali.it        www.gianlucacalcagni .com






