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V
i abbiamo preparato un 
numero estivo davvero 
coi fiocchi, da leggere e 
rileggere sotto l’ombrello-
ne o, magari, mentre siete 
rilassati nel pozzetto del 
vostro yacht. La moda ha 
illuminato la Capitale con 

Altaroma che torna ancora una volta con 
le sue proposte: noi c’eravamo e ve lo raccontiamo. Per gli appassio-
nati di motori... vi diciamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova 
Porsche Panamera, protagonista della nostra cover! Vi sveliamo poi i 
risultati di un’indagine secondo cui... dovremmo imparare ad apprez-
zare e a lodare il nostro buongusto: infatti, un terzo del lusso mondia-
le parla italiano! Ma non vogliamo togliervi il gusto di andare avanti! 
Buona lettura e buona estate!  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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il lusso È... 
made in italy! 

ma noi ci 
crediamo? 

Sono stanco di fare la figura del fratello povero di fronte 
agli altri Paesi del mondo. Siamo i numeri uno in tantissimi 

settori. Basta con l’esterofilia!

P
oochissimi giorni fa 
sono stati resi noti i ri-
sultati di una speciale 
classifica che riguarda 
i brand di lusso. Ve ne 
parliamo approfondi-
tamente nel servzio 
a pagina 12. Di fatto, 
le grandi griffe del 
made in Italy, hanno 
in mano circa un ter-
zo del lusso mondiale. 
Infatti, ben 29 azien-
de italiane risultano 

tra le prime 100 del mondo nella classifica dei 
marchi top. Un risultato strabiliante, ma che ci 
deve far riflettere. Italiani, popolo di santi, di 
poeti e di navigatori, ma secondo questi risul-
tati dovremmo aggiungere anche imprenditori 
del lusso. Ma ci rendiamo conto? 29 su 100! E 
tutto questo non riusciamo poi a tradurlo in ef-
fettivo benessere, se si osserva con attenzione 

il panorama economico generale nella nostra 
nazione. Cosa c’è che non va? Difficile a dirlo, 
ma come più volte è stato detto proprio da 
queste pagine in passato, probabilmente sia-
mo noi stessi i primi a non renderci conto di 
quanto possiamo essere competitivi e dell’im-
menso patrimonio di cui disponiamo. Made in 
Italy, non è solo un modo di dire o una scritta 
da mettere su un prodotto, su un accessorio o 
su un capo d’abbigliamento: è un brand vero e 
proprio e nessun altro Stato può avere questo 
privilegio. Noi siamo la patria del lusso, grazie 
ad Armani, a Valentino, a Luxottica, a Ferrari, 
a Illy, ma anche a tutte quelle piccole aziende 
che noi di Lusso Style abbiamo cercato di met-
tere in evidenza più volte. Sfruttiamo a dovere 
questo grande privilegio? Secondo me no. Do-
vremmo cercare di andare maggiormente fieri 
della nostra industria del lusso e glorificarne 
la bandiera con lo stesso orgoglio con il quale 
sventoliamo quella della squadra del cuore di 
calcio. Noi siamo l’Italia e dovremmo spendere 

di david di castro   daviddicastro11

6 lussostyle.it



meglio i nostri titoli. In più di un’occasione ho 
sentito compatrioti parlare in modo poco edi-
ficante del nostro Paese, manifestando un’evi-
dente esterofilia che non può che far male alla 
nostra economia e al buon nome dello stivale. 
Siamo la nazione con il maggior numero di at-
trazioni turistiche monumentali, siamo la pa-
tria del buon vino e della gastronomia più fine. 
E che diamine! Dovremmo essere i primi a van-
tarci di queste incredibili potenzialità ed inve-
ce ci svendiamo di fronte ad una sacher torte, 
ad una Rolls-Royce o ad un vestito cinese. No, 
ragazzi, non ci siamo. Dobbiamo ritrovare l’or-
goglio di essere italiani e vantarci delle nostre 
eccelse qualità, che dalle altre parti del mondo 
farebbero faville per poterle annoverare. L’Ita-
lia non è “pizza e mandolino” come qualche 
furbastro vorrebbe farci apparire. L’Italia è sti-
le ed eleganza, buon gusto e dignità.  Invece di 
guardare sempre l’erba del vicino, ricomincia-
mo a mettere gli occhi sui nostri giardini fioriti. 
Sono senza dubbio i migliori al mondo. 

lussostyle.it 7

focus su... - il lusso È made in italy



Fabio Raffaeli: 

In un libro presentato recentemente, l’autore svela 
come investire in una delle metropoli più controverse e 
affascinanti del pianeta. Senza essere miliardari...

DI DavID DI Castro     daviddicastro11

“Dubai Top Secret e la città    
più luxury del mondo”

8 lussostyle.it
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Dubai è certamen-
te una delle città 
più affascinanti 
del mondo ed è 
dunque norma-
le che attragga 
l’attenzione dei 
grandi investitori 
immobiliari. Ma 
è alla portata di 
tutti? A spiegarce-

lo è Fabio Raffaeli, esperto del settore, con un 
sito web www.investireadubai.com e con un 
libro intitolato “Dubai Top Secret”. Una guida 
semplice e di facile lettura attraverso la quale è 
possibile scoprire come sia possibile cercare di 
fare business nella città saudita. Noi lo abbia-
mo intervistato e con lui abbiamo approfondi-
to temi davvero interessanti...

Perché creare un Portale come 
investireadubai.com?
Investireadubai.com è stato creato per soddi-
sfare una specifica esigenza: ci sono diverse 
persone che sono interessate a investire in 
realtà diverse da quelle tradizionali, solo ap-
parentemente convenienti e sicure, offerte dal 
mercato italiano. Naturalmente, per intrapren-
dere questa strada con successo, bisogna avere 
approfondite conoscenze e tanta esperienza. 
Il mio portale mette a disposizione dei sui 
utenti, in modo dettagliato, tutte le informa-
zioni necessarie per effettuare investimenti 
immobiliari a Dubai e ottenere profitti di gran 
lunga superiori rispetto quelli ai quali siamo 
abituati. Diciamo che se l’investitore rappre-
senta la “volontà”, investireadubai.com è il 
“mezzo” che conduce all’obiettivo. 

Come nasCe l’idea?
In realtà, anche per me, è stato un percorso. 
Nel 2008 la crisi finanziaria mondiale aveva 
messo a dura prova le aziende europee. Io, che 
da sempre lavoro nel Real Estate, preoccupato 
per il futuro delle mie società, ho incomincia-
to ha cercare nuove forme di investimento. Il 
punto di svolta è stato quando mi sono accor-
to che il problema vero era nascosto nella mia 
mentalità, abituata al sistema Italiano. Quando 
ho conosciuto Dubai, ho scoperto un mondo 
d’opportunità e di dinamiche profondamente 
diverse dalle nostre. Oggi opero con successo 
nel settore immobiliare dell’emirato ma non 
mi sono dimenticato come a livello personale 
sia stato importante per me fare questo salto 
qualitativo.  Da qui l’idea di investireadubai.
com: offrire, a tutti colore che ne sentono l’esi-
genza, l’opportunità di sfruttare la mia espe-
rienza e le mie conoscenze per realizzare i pro-

Fabio Raffaeli durante 
la presentazione del 

libro  “Dubai Top 
Secret”

pri investimenti immobiliari a Dubai e avere 
tutti i benefici che ne ho tratto io.

Che tipo di pubbliCo si interessa alle 
opportunità proposte?
Il mio pubblico, all’apparenza, è molto eteroge-
neo sia per età che per professione ma anche 
per dimensione del budget. Esiste però un co-
mune denominatore: l’intenzione di liberarsi 
dalle solite proposte di investimento che pro-
ducono, in tempistiche spesso molto lunghe, 
profitti bassi o inesistenti. Tutti hanno la voglia 
di sentirsi protagonista di qualcosa di grande e 
vantaggioso, un progetto che, allo stesso tem-
po, sia una grande soddisfazione personale e 
produca degli utili importanti senza spreco di 
denaro e di tempo.

Quali realtà si possono trovare?
Le realtà, come le opportunità, sono moltis-
sime. Sicuramente, oggi, il settore da tenere 
d’occhio è quello dell’hospitality, ma esistono 
progetti e soluzioni davvero interessanti in 
altre tipologie di immobili come ville di lusso 
con affaccio sul campo da golf e addirittura vil-
le galleggianti.

lussostyle.it 9
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Cosa rappresenta dubai per il mondo 
del luxury?
Oggi Dubai è il tempio del lusso. Tutto, ma pro-
prio tutto, viene realizzato seguendo i più alti 
standard qualitativi e spesso segnando nuovi 
record a livello mondiale. I servizi sono d’ec-
cellenza: la soddisfazione del residente e del 
turista sono il principale obiettivo dell’am-
ministrazione. I grandi brand del lusso sono 
approdati in città già da tempo con negozi 
esclusivi e showroom dei settori moda, auto 
e gioielleria. Posso tranquillamente affermare 
che lo sfarzo di Dubai non ha eguali a livello 
internazionale e che è sicuramente il punto di 
riferimento principale del luxury.

Come si può aCQuistare un 
appartamento a dubai?
Esistono diversi modi ma il punto non è sem-
plicemente acquistare. Bisogna saper indivi-
duare e soprattutto riconoscere l’affare giusto. 
La maggioranza degli italiani che cerca di ef-
fettuare un investimento immobiliare a Dubai 
fallisce perché non ha le conoscenze indispen-
sabili per spostarsi all’interno di un mercato 
dinamico, vantaggioso ma molto esclusivo o 
perché si è affidata a faccendieri improvvisati 
che non hanno le competenze per guidare un 
investitore. È quindi importante, per chi vuole 
raggiungere questo traguardo, essere affianca-
ti da professionisti preparati ed esperti, possi-
bilmente che investano in prima persona nel 
Real Estate di Dubai da diversi anni.

Che differenze nei prezzi rispetto 

alle nostre latitudini?
In generale, i prezzi non sono molto diversi dai 
nostri. Ovviamente i prodotti d’importazione 
costano qualcosa in più ma il mercato offre al-
ternative più economiche prodotte nel paese. 
Per quanto riguarda l’immobiliare il discorso 
cambia perché Dubai sta attraversando un im-
portante momento di sviluppo e presenta oggi 
dei vantaggi che nel tempo sicuramente svani-
ranno. I prezzi e il valore degli immobili sali-
ranno velocemente.

si aCQuista per motivi di business o 
per un Cambio di vita?
Questi due aspetti sono molto legati. Prima di 
tutto è naturale che la prima motivazione sia 
quella economica. La sfumatura interessante 
è che riuscire a effettuare un investimento di 
successo porta dei benefit nascosti che a tut-
ti gli effetti cambiano la vita. Basti pensare 
alla conseguente soddisfazione personale e 
all’iniezione di fiducia che ottengono gli inve-
stitori quando vedono i loro capitali produrre 
denaro. Assicuro che non fa bene solo al porta-
foglio ma anche a sé stessi: salire su un gradi-
no più alto produce punti di vista diversi e più 
lungimiranti.

lei reCentemente ha pubbliCato un 
libro sull’argomento: di Cosa tratta 
preCisamente?
“Dubai Top Secret” è un vero e proprio pozzo 
di informazioni sulla città di Dubai. Diciamo 
che conoscerne i contenuti è la base necessaria 
per padroneggiare l’argomento del Real Estate 

10 lussostyle.it

intervista



dell’emirato. Non esiste in Italia un’altra guida 
che contenga lo stesso numero di tematiche e 
di approfondimenti. È un manuale assoluta-
mente indispensabile, di facile consultazione, 
scritto in modo chiaro e sintetico, da tenere 
sempre con sé. Ho voluto racchiudere in un 
unico volume dati aggiornati, indicazioni e me-
todi d’analisi per rendere velocemente esperto 
chi non lo è.

È diffiCile fare a affari a dubai?
Dipende. Se si conoscono bene gli strumenti 
business-oriented che la legge e il sistema eco-
nomico mettono a disposizione, sicuramente 
l’approccio sarà meno traumatico. Va detto 
però che quello di Dubai è un mercato molto 
esclusivo e selettivo e che quindi per avere 
accesso alle opportunità migliori accorre si-
curamente una figura d’esperienza che intro-
duca ai progetti più interessanti, solitamente 
riservati a una cerchia abbastanza ristretta di 
investitori. È meglio dire che più che facile sia 
decisamente conveniente, ma comunque resta 
fattibile se ci si sposta nel modo giusto.

in Che modo aiuta i suoi Clienti?
Tengo a dire che investireadubai.com in primo 
luogo offre davvero tante informazioni gratui-
te, disponibili per tutti coloro che consultano 
il sito. Aiuto chi decide di seguirmi seguendo-
lo da vicino e dandogli un supporto su misura 
per le sue esigenze, ma la cosa più importante 
è che, con i miei clienti, analizzo nei dettagli i 
miei investimenti passati e i progetti nei quali 
sto investendo al momento, per fornire degli 
esempi concreti di quelle che sono le compo-
nenti da valutare e i processi da seguire. Tutto 
quello che faccio è completamente trasparen-
te, senza filtri: è per me di fondamentale im-
portanza che i miei clienti possano conoscere e 
sfruttare al massimo la mia esperienza.

può essere Considerata la nuova new 
york?
No. Dubai è qualcosa di nuovo, di diverso. Pre-
senta strutture e condizioni completamente ri-
voluzionarie rispetto al resto delle grandi città 
del mondo. Sia dal punto di vista economico 
che da quello burocratico, è un decisivo salto 
in avanti verso la liberalizzazione e lo sviluppo. 
La mentalità completamente aperta e propen-
sa agli investimenti dei capitali esteri ha crea-
to un sistema altamente competitivo ma, allo 
stesso tempo, ospitale, che da il pieno suppor-
to a chiunque intenda sviluppare il suo busi-
ness, piccolo o grande che sia. Ogni paragone 
o riferimento a città appartenenti al passato è 
fuori luogo: Dubai è il futuro, nelle strutture e 
nell’anima.  

lussostyle.it 11
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Parla 
italiano 
un terzo 
del lusso 
mondiale

Secondo il report di deloitte 
è l’italia il primo paeSe per 
numero di aziende nel Settore.

di francesca berton
frankiebrt
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N
on solo Luxottica. 
Con ben 29 azien-
de presenti nella 
Top 100, l’Italia 
nel settore del 
lusso mondiale 
è il primo Paese 
per numero di 
aziende classi-
ficate. È quanto 
emerge dal terzo 
report annuale 
Global Powers of 
Luxury Goods - 

diffuso da Deloitte - che analizza i grandi brand 
di beni luxury, presenti in tutto il mondo, e i 
loro ricavi. 
Secondo i dati pubblicati, alla fine dell’ultimo 
anno fiscale, le 100 più grandi aziende del mer-
cato hanno generato un fatturato di 222 miliar-
di di dollari, registrando un aumento del 3,6% 
rispetto all’anno precedente. Cifre che fanno 
ben sperare considerando anche il valore mi-
nimo delle vendite - registrato dalle aziende 
che rientrano nella top list - pari a 191 milioni 
di dollari.
“È evidente un cambiamento nelle modalità di 
acquisto dei beni di lusso - commenta Patrizia 
Arienti, Deloitte EMEA Fashion and Luxury 
leader. Rafforzati dai social network e dai di-
spositivi digitali, i consumatori stanno sempre 
più dettando quando, dove e come si vendono i 
marchi di lusso. Sono diventati critici e creato-
ri, chiedono un’esperienza più personalizzata, 
e si aspettano di poter configurare i prodotti e 
i servizi che comprano”. Secondo gli analisti la 
percezione è che si stia procedendo sempre più 
velocemente verso la massima integrazione tra 
i differenti canali: la quota delle transazioni di 
mercato sta crescendo, infatti, con più rapidità 
nel canale digitale rispetto a quello fisico (in 
negozio). “Dalla combinazione di prodotti e 
piattaforme innovative con l’innovazione espe-
rienziale - continua Patrizia Arienti - nascono 
spunti di riflessione su come poter variare il 
business model per creare valore.”

un settore in crescita costante
Gli scenari sono in continua evoluzione e for-
se deve cambiare la strategia di vendita ma il 
lusso non si arresta, non cala la domanda che 
continua a trainare la redditività: le vendite 
delle 100 più grandi aziende di beni di lusso al 
mondo continuano a crescere, seppur a un tas-
so inferiore rispetto agli anni precedenti. 
Da quanto riporta il report diffuso da Deloitte, 
la marginalità è stata superiore rispetto ai dati 
dell’anno precedente, “generando un profit 
margin pari all’11,4% e la polarizzazione delle 

performance aziendali si è accresciuta, in quan-
to più società hanno registrato una crescita a 
due cifre delle vendite e dei margini di profitto, 
ma d’altro canto più aziende hanno subito un 
calo a due cifre delle vendite. 
In particolare, il cambiamento più significativo 
è quello registrato da Chow Tai Fook Jewellery 
Group Limited, che segna un decremento nelle 
vendite del 17%.”

l’italia È leader
E come si comporta l’Italia in questo scenario? 
Il nostro Paese si conferma leader al mondo 
per numero di società che operano nel mondo 
della moda e del lusso e quasi un terzo delle 
realtà presenti sono italiane. 
Con 29 aziende nella Top 100, infatti, l’Italia 
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L’Italia ha ben 
29 aziende 

nella Top 
100 del lusso 

mondiale
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(in media 1,3 miliardi di dollari di ricavi dalle 
vendite di beni di lusso, rispetto a 5,2 miliardi 
di dollari delle società francesi).
L’andamento complessivo delle aziende ita-
liane è fortemente influenzato dai risultati 
dei primi tre operatori - Luxottica, Prada e 
Giorgio Armani - che nel 2014 hanno rappre-
sentato quasi la metà delle vendite totali del-
le 29 società tricolori in classifica. Luxottica, 
in particolare, è cresciuta del 4,6% (6,1% a 
cambi costanti), un ritmo più veloce rispetto 
all’anno precedente, da individuare princi-
palmente grazie al buon andamento in Nord 
America e all’acquisizione di glasses.com, un 
player digitale nel settore dell’occhialeria del 
Nord America.
Non è tutto, la classifica riserva altre positive 
sorprese per i rappresentanti del nostro Pa-
ese: 8 aziende italiane rientrano infatti nella 
classifica dei “Fastest 20”, ovvero un sottoin-
sieme delle Top 100 rappresentato dalle 20 
aziende con il più veloce tasso di crescita, 
composto di vendite dal 2012 al 2014. 
Marcolin, società dell’occhialeria, ha segnato 
la più alta crescita annua tra tutte le aziende 
della Top 100, pari al 70,6%, principalmen-
te per l’acquisizione effettuata nel dicembre 
2013 della statunitense Viva International. 
La più grande azienda italiana fra le “Fastest 
20” è  però Valentino Fashion Group che regi-
stra una crescita delle vendite, anno su anno, 
del 31,7%, un’espansine guidata dalle nuove 
aperture di negozi e dalla forza internaziona-
le del marchio.

la tendenza È chiara...
Che scenario aspettarsi nei prossimi anni? Il 
mercato dei beni di lusso è ormai nella seconda 
metà di quello che viene definito il “decennio dei 
cambiamenti”, il periodo compreso tra il 2010 
e il 2020: i primi 5 anni sono stati dominati dai 
consumi cinesi e dall’esplosione della tecnologia 
digitale mentre la seconda metà del decennio si 
presuppone che sarà caratterizzata da un’evolu-
zione guidata da regole e canoni più precisi. 
A influenzare il settore, oltre all’impatto dell’eco-
nomia globale, sono previsti alcuni fattori chiave 
quali: l’evoluzione del comportamento di acqui-
sto dei consumatori, l’integrazione dei canali di 
vendita e la conseguente maggiore complessità 
dei business model, il costante aumento del turi-
smo e la crescente importanza del segmento dei 
Millennial. Staremo a vedere.

vanta più del doppio del numero di società 
operanti nel lusso basate negli Stati Uniti (14 
aziende), che è il secondo Paese in classifica. Il 
tasso di crescita delle vendite dei beni di lusso 
italiani è aumentato fino al 6,9% nel 2014, in 
accelerazione rispetto al 4,3% dell’anno pre-
cedente. 
Se però il glamour rappresentato dalle azien-
de tricolori è un valore universalmente rico-
nosciuto, la forza economica di questi marchi 
è invece minore: i brand italiani contribuisco-
no infatti solo per il 17% al fatturato di beni 
di lusso della Top 100. Gli analisti individuano 
una possibile spiegazione nella struttura pre-
valentemente famigliare che caratterizza tali 
aziende (24 delle 29 sono effettivamente di 
proprietà e/o gestite dalla famiglia proprie-
taria) e nella dimensione molto più ridotta 

A quanto pare quello 
del lusso è un settore 
che non conosce crisi e 
continua ad essere uno 
di quelli che trainano 
l’economia mondiale

lussostyle.it 17
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vignale lifestyle collection

VIGNALE 
LIFESTYLE 
COLLECTION

Nella spleNdida corNice della casa décor a 
madrid, È stata preseNtata uNa liNea 

di accessori di pelletteria di primo livello, 
creata da uN’azieNda che, iN partNership 

coN ford, sta faceNdo graNdissime cose...

I
l celebre marchio automobilisti-
co Ford ha presentato all’interno 
della suggestiva cornice di Casa 
Décor a Madrid la Vignale Life-
style Collection, una collezione 
di oggetti di pelletteria che de-
siderano trasmettere al consu-
matore l’approccio al mondo del 
lusso secondo Ford.
Il brand Vignale è nato infatti 
con l’idea di far vivere ai clienti 
un’esperienza superiore d’ac-
quisto e possesso, il tutto però 
rispettando i valori storici di un 

produttore d’automobili come Ford, ovvero 
qualità, innovazione tecnologica e attenzione 
per il consumatore.
Nel corso del workshop spagnolo che ha visto 
la partecipazione di Erika Tsubaki (design su-
pervisor di Ford Europa), Alessio Franco (com-
munication manager Ford Europa), Magdale-

lussostyle.it 19
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ne Borchmann (artigiana Vignale) e Giuliana 
Vignale (nipote di Guglielmo Vignale, uno dei 
fondatori della nota Carrozzeria Vignale), Ford 
ha puntato l’attenzione sui dettagli che rendo-
no la Vignale Lifestyle Collection unica e par-
ticolarmente attraente per chi è alla ricerca di 
prodotti eleganti, sobri ma allo stesso tempo 
riconoscibili e ricchi di stile e personalità. 
Si è potuto per esempio ammirare la Vignale 
Weekender Bag, una borsa da viaggio in pel-
le, vincitrice del prestigioso iF Design Award 
2014, rifinita con i materiali e gli stilemi che 
è possibile apprezzare anche a bordo delle 
S-MAX Vignale, Edge Vignale e Mondeo Vi-
gnale a 5 porte. La borsa si differenzia dalla 
concorrenza grazie ad impunture a losanga 
e dettagli cromati in alluminio, che caratte-
rizzano inoltre gli interni di tutte le auto Vi-
gnale.

NON SOLO DESIGN
La volontà di creare un’esperienza superiore 
per i clienti più esigenti fa parte delle linee 
guida che hanno guidato Ford nel creare la col-
lezione Vignale, non tralasciando l’attenzione 
per il design che rappresenta uno degli ele-
menti caratterizzanti dell’universo Ford.
La collezione che comprende borse, pochette 
e accessori per la persona e la casa, ispirati al 
design Vignale, sono rifiniti con la pelle Bridge 
of Weir e creati dal team del Ford Design Stu-
dio di Colonia, in Germania. L’ufficio stile, oltre 
ad analizzare le mode attuali, i trend e le ten-
denze dello stile nel campo dell’architettura, 
dell’arredamento e dell’abbigliamento, è sem-
pre al lavoro per sviluppare design sempre più 
innovativi, che siano in grado di distinguere i 
prodotti Vignale dagli altri brand.
A tale proposito non può non suscitare ammi-
razione lo splendido colore Vignale ‘Milano 
Grigio’ che caratterizza molti prodotti della 
collection, ovvero un particolare perlato che 
richiama la luminosità dei gioielli ed è ispirato 
alle tonalità metalliche sempre più utilizzate 
nel mondo dell’arredamento e della moda di 
tendenza.

vIGNaLE ha uN prOGEttO 
mOLtO ambIzIOSO
Secondo Alessio Franco, communication ma-
nager Ford Europa, Vignale non vuole essere 
solo una serie di prodotti destinati al semplice 

esclusivitÀ
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con questa 
collezIone, 

vIgnale esprIme Il 
suo concetto 

dI lusso 
ed esclusIvItÀ 

consumo, ma ha l’ambizioso obiettivo di cre-
are un vero e proprio coinvolgimento senso-
riale ed emotivo, in grado di offrire ai clienti 
che entrano nel mondo di Ford Vignale una 
sorta di tailored experience, che vale non 
solo ovviamente per le auto, ma anche per gli 
accessori che completano l’offerta destinata 
ad una clientela attenta ed esigente.
La Futuring and Trends expert di Ford Euro-
pa Erika Tsubaki ha descritto le fasi di nasci-
ta e sviluppo del prodotto Vignale, che trae 
ispirazione dallo stile avanguardistico della 
stilista Iris Van Herpen, ed è inoltre caratte-
rizzato da un design con forti contrasti, con 
esterni chiari e interni più scuri.

uN prOcESSO artIGIaNaLE 
DI quaLItÀ
Per testare dal vivo la qualità e le lavorazio-
ni che contraddistinguono i prodotti Vigna-
le gli invitati hanno potuto vedere all’opera 
Magdalene Borchmann, una delle artigiane 
della sede di Colonia, che si è cimentata nel 
mostrare il lungo processo artigianale che 
sta alla base dei prodotti della Vignale Li-
festyle Collection. Secondo la Borchmann, 
nonostante la tecnologia e l’automazione ab-
biano compiuto passi da gigante negli ultimi 
decenni, per ottenere prodotti di eccellenza 
è impossibile  pensare di realizzarli solo con 
l’uso di macchine. Ecco quindi l’importanza 
dell’artigiano come collante tra il designer e 
il consumatore finale.
L’intervento di Giuliana Vignale, nota artista 
e nipote di uno dei fondatori della celebre 
Carrozzeria Vignale, è stato incentrato su 
come Ford, nello sviluppare il suo progetto 

vignale lifestyle collection
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Vignale, abbia catturato a pieno lo spirito che 
caratterizzava le creazioni “su misura” della 
carrozzeria di famiglia, augurandosi che tale 
sforzo venga colto ed apprezzato anche dal 
pubblico.

I NuOvI prODOttI
Nel corso dell’evento, Ford ha inoltre pre-
sentato in esclusiva i nuovi prodotti della 
collezione Vignale del 2016, che si aggiorna 
con una serie ancora più ampia di oggetti di 
lifestyle, tra i quali una custodia per iPad in 
pelle cucita a mano, un’elegante borsa da uf-
ficio, una batteria ausiliaria per smartphone, 
una stilografica LAMY, un portadocumenti, 
un portaocchiali e una serie di blocchi per 
appunti con copertina in pelle. Completa 
l’offerta di borse da viaggio il nuovo Vigna-
le Smart Traveller, un portabiti in pelle con 
grandi tasche interne e cerniere nascoste in 
grado di trasportare fino a quattro completi 
nel massimo confort. 
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L’architettura nella moda
in principio fu cristóbaL baLenciaga 

Una mostra per raccontare l’evoluzione della 
silhouette femminile nel ventesimo secolo

di Daniela Di Cerbo   laDaniDice
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f
orme che cambiano, 
materiali che si tra-
sformano. Nei primi 
decenni del Novecen-
to, dopo un periodo di 
staticitá creativa, sono 
le intuizioni geniali di 
designer visionari e 
progressiti a stravol-
gere completamente la 
silhouette femminile. 
L’abbandono di corset-
ti e abiti scomodi apre 
la strada alle menti 

innovative di grandi stilisti come Madeleine 
Vionnet, il cui uso del taglio a sbieco si dice sia 
impossibile da riprodurre, o Coco Chanel con 
giacche e tailleur intramontabili. Il corpo fem-
minile trova libertá di espressione e movimen-
to in abiti dalle forme più morbide e rilassate, 
dinamici ed eleganti. Il canonico modello a 
clessidra viene abolito da Cristóbal Balencia-
ga, lo stilista basco dal talento unico nato nel 
1895, celebre per la sua capacità di costruire 
attorno al corpo abiti in grado di liberare le 
donne dalle costrizioni di bustini, ferretti e 
sottogonne. Portavoce di un’eleganza astratta 
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e raffinata, fu gran maestro nell’interpretare 
la moda come un laboratorio della forma dove 
tagli e volumi geometrici hanno dato vita agli 
attualissimi abiti a sacco o a capi iconici come 
la giacca a palloncino, l’abito a tunica e il vesti-
to babydoll per una vera e propria architettura 
della moda.

Una mostra per Balenciaga
Proprio a partire dalle sue intuizioni, la mostra 
intitolata “Game Changers. Reinventing the 
20th Century Silhouette”, raccoglierà fino al 
14 agosto le creazioni di Balenciaga al MoMu, 
il museo della moda di Anversa, Belgio. Abiti 
dall’allure teatrale, geometrici e voluminosi in 
una tempesta perfettamente bilanciata di co-
lori e forme. L’esposizione presenta circa un 
centinaio di modelli dello stilista, accanto alle 
creazioni di altri designer che hanno contri-
buito a cambiare il concetto di moda e di ele-
ganza femminile, come Paul Poiret, Madeleine 
Vionnet, Gabrielle Chanel, pionieri dell’haute 
couture durante il primo dopoguerra. Tra i  
designer contemporanei, anche i giapponesi 
Issey Miyake, Comme des Garçons, Yohji Ya-
mamoto e i belgi Ann Demeulemeester e Mai-
son Martin Margiela,  che hanno reso l’idea 
di silhouette astratta ed evanescente. Game 
Changers è un excursus nella storia della moda 
che ha come scopo primario, quello di scolpi-
re la figura e non semplicemente di alternare 
tendenze ciclicamente. Tra alta moda e ready-
to-wear prese in prestito dal Fashion Institute 
of Technology di New York, dal Victoria&Albert 
Museum di Londra, dal MUDE di Lisbona e dal 
Musèe Galliera di Parigi, l’esposizione racco-
glie le creazioni di designer che hanno saputo 
reinterpretare la straordinaria eredità lasciata 
da Balenciaga, colui che fu “il direttore d’or-
chestra dell’alta moda”, secondo le parole di 
Christian Dior. Le nuove interazioni tra abito e 
corpo associate alla ricerca di nuovi materiali 
hanno reinventato la silhouette classica e tra-
sformato gli stilisti-designer da trendsetter a 
game changer, cambiando il gioco della moda e 
rivoluzionando le regole canoniche.

Un viaggio fantastico
Il percorso espositivo si snoda attraverso 18 
sezioni che analizzano gli abiti creati da coutu-
rier e stilisti di diversa formazione e provenien-
za, confluiti dall’Est e dall’Ovest del mondo per 
dar vita a forme spaziali fluide che avvolgono il 
corpo senza costringerlo.  Apre la mostra Ba-
lenciaga Icons, la sezione che raccoglie 6 abiti 
di diverse collezioni del couturier ed un video 
d’epoca che mostra uno dei suoi modelli più fa-
mosi: l’abito sacco lanciato nel 1957. Kimono 
celebra invece l’abito tradizionale giapponese D
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interpretato dai più grandi sarti dello scorso 
secolo come Paul Poiret e Madeleine Vion-
net, grande collezionista di kimono e stampe 
ukiyo-e che hanno profondamente influenzato 
il suo lavoro fino a stilisti contemporanei come 
Kenzo, Bruno Pieters e la Maison Martin Mar-
giela. A Freer Silhouette e Oversized Volumes 
mostrano abiti ampi e morbide sete fluttuanti 
che lasciano libertà assoluta di movimento al 
corpo come l’ampio cappotto di Yohji Yamamo-
to e l’abito in seta stampata di Ann Demeule-
meester. 8 modelli sono esposti nella sezione 
Two Dimension che comprende abiti realizzati 
dagli stilisti seguendo la logica estetica della 
geometria bidimensionale. I dettagli degli abiti 
sono enfatizzati da un’esposizione senza pari 
dove vere e proprie “sculture” di tessuto arric-
chiscono spalle e collo (From Waist To Shoul-
der), mettono in evidenza il retro dell’abito 
(Seen From The Back) e accentuano maniche 
voluminose e non convenzionali, una vera e 
propria ossessione per Balenciaga sempre alla 
ricerca della perfezione stilistica (Exploring 
The Sleeve). Chiude il percorso espositivo di 
Game Changers la sezione Ultimate Abstrac-
tion dove sono esposti alcuni capolavori del-
la storia della moda passata e recente. Come 
Le Chou noir, l’abito di Balenciaga del 1967, 
Escapism, l’abito realizzato in plastica a 3D di 
Iris van Herpen del 2011, The horn of plenty, 
l’abito del 2009 creato da Alexander McQueen, 
o Before minus now, l’abito conico di Hussein 
Chalayan. 
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Game Changers è 
un excursus nella 
storia della moda

iMaGe CreDiTS 
GaMe CHanGerS – reinVenTinG THe 20TH CenTUrY SilHoUeTTe

MoMU FaSHion MUSeUM anTWerP 18/03/2016 – 14/08/2016
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Le luci della Capitale si sono accese sulle passerelle 
della Capitale, sulle quali hanno sfilato grandi nomi 
dell’Alta Moda e giovani emergenti dal futuro 
assicurato. di Veronica carnebianca Veronicanicky90

altaroma 
la magia della 
moda a roma

28 lussostyle.it
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di Veronica carnebianca Veronicanicky90

T
ornano ad 
a c c e n d e r -
si i riflettori 
sull’edizione 
capitolina di 

Altaroma, attesissi-
mo evento di haute 
couture dove mai-
son mondiali hanno 
presentano le nuove 
collezioni in un cli-
ma contemporaneo 
quale l’Ex Dogana. 
Dai brand più cono-
sciuti ai nuovi talenti, 
hanno fatto sfilare le 
loro modelle litigan-
dosi gli sguardi esta-
siati del pubblico. 
Una passerella che 
ancora una volta ha 
portato alto il nome 
della moda. 
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Fendi
La collezione “Legends and Fairy Tales” racchiude tutto nel nome. Abiti da sogno per momenti da ricordare. Una collezione 
sontuosa dove tutto diviene double face. Capi preziosi come le ore dedicate alla loro creazione. Una completa reinvenzione 
della pelliccia, che diventa ricamo sugli abiti lunghi di organza o mohair, diviene mosaico per i cappottini che riproducono 

immagini da fiaba, giardini segreti e castelli. La pelliccia cambia la sua essenza con i suoi intarsi e colori acquarello. 
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bosch by addy Van Den Krommenacker
Il designer olandese più famoso al mondo. Uno stile, impalpabile e raffinato, nato dalla sua predilezione nel 
designare appositamente abiti da red carpet. Abiti ispirati a ricordi di viaggi che il designer ha compiuto in 
tutto il mondo. Leggeri e sontuosi, dal monocolore allo sfumato ton sur ton. La collezione si apre con una 

larghezza sulla spalla ed una lunghezza dei tessuti impreziositi da stampe affascinanti. 

altaroma
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CAMAiAni
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camaiani
Quella di Camaiani è una sofisticata regina di 

Scozia versione F/W 2016/17. Il tartan, tessuto 
simbolo scozzese, è composto da gomitoli di 
lana che si appoggiano alla silhouette e si in-

trecciano a piccoli pied de poule. La regina del 
castello è una Maria Stuarda che indossa anche 
con fierezza una  camicia bianca in taffetà e un 
pantalone spinato per il giorno, mentre la sera 
porta lunghi abiti di  seta dipinta a mano con 

rombi armoniosi.
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Pé de chumbo
Un mix composto da fili di lana spessi e dalla delicatezza del pizzo trasparente, con contrasti di colore tra il rosa 

soave, il beige, grigio e nero con dettagli in rosso. La collezione Pé de Chumbo per l’inverno 2016/17 subisce 
influenze etniche, infatti, frange e tessuti in stile patchwork colorato ricordano queste culture, generando una 

fusione di sentimenti, stati.

pé DE ChUMbo 



Sabrina Persechino
La matematica incontra la moda nella collezione 
“Mono Tona”. Rappresenta infatti una funzione 

crescente aggiungendo il nero a miscele cromati-
che che partono dal bianco e una funzione mono-
tòna decrescente sottraendo il nero per arrivare 

al bianco attraverso le texture grigie. Uno stile che 
si caratterizza per le linee semplici ed essenziali, 

con volumi regolari e monolitici, che si ispirano ai 
principi dell’architettura minimalista.
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Susana bettencourt 
Collezione ispirata dalla trasformazione prospettiva della prima esperienza con l’arte per l’essere umano, ha come prota-

gonista tessuti in lana. Un autunno-inverno 16/17, quello di Bettencourt, in cui predomina il colore, contro il grigiore della 
brutta stagione. I suoi modelli rispecchiano il primo approccio di un bambino alla vita con una matita colorata, disegnando 

modelli di Alta Moda. 

sUsAnA bETTEnCoUrT
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rAni zAkhEM

rani Zakhem
Rinomato estimatore di gioielli, crea una collezione che riporta, con i suoi ricami e le sue lavorazioni, al fascino im-
passibile delle pietre preziose. Fiabe di principesse dei regni esotici lontani, ogni abito rappresenta un gioiello della 
loro terra, con bagliori accennati, colori accesi e forme sinuose. Nell’abito in velluto di seta ametista, la scollatura è 

ornata in trasparenza da cristalli, come un preziosissimo collier di diamanti
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Vuitton 
WindoWs 
Louis 
Vuitton 
WindoWs 
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di daniela di cerbo
ladanidice

Quando le vetrine sono 
scenografie da sogno...
Un libro che celebra gli 
allestimenti più belli delle 
Boutique della Maison!
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M
agnetiche e magnifiche. 
Da sempre le vetrine di 
Louis Vuitton sono il te-
atro di creatività e follia 
in grado di immerge-
re chiunque le osservi 
in un luogo surreale e 
fantastico, plasmato 

dall’estro degli artisti e di Art Director visiona-
ri. Nate alla fine dell’Ottocento nei passages co-
perti parigini, che consentivano un passeggio 
al riparo dalla pioggia, dal traffico delle carroz-
ze e delle prime auto, le vetrine sono diventa-
te di uso talmente comune che per fare lastre 
di vetro di grandi dimensioni non bastava più 
il fiato e già nel 1870 c’era bisogno del soffio 
dell’aria compressa per produrle in modo mas-
sivo.  

arte aLLo stato puro
Allestire vetrine per Louis Vuitton non è mai 
stato solo uno stimolo alla vendita, ma una 
vera e propria arte, una scorciatoia bramata 
da tutti verso un mondo esuberante e ricco di 
colori, immerso in storie e universi fantasti-
ci. Eppure, quando il prodotto è forte come le 
borse della Maison che hanno fatto la storia 
della moda, sembra quasi incredibile dedica-
re così tanta attenzione all’allestimento delle 
vetrine. Eleganza, estro e originalità rendono 
estremamente scenografici gli spazi, capaci di 
catturare con la loro potenza creativa anche 
gli sguardi più disattenti dei passanti. 
Le vetrine di Louis Vuitton rappresentano un 
luogo delle meraviglie dove arte, lusso e stra-
vaganza esaltano lo stile teatrale e sofisticato 
delle boutique, riproposto nei circa 500 punti 
vendita sparsi in tutto il mondo.

dai panda ai dinosauri dorati
Giganteschi struzzi che “prestano” il proprio 
collo all’esposizione di borse di ogni genere, 
panda acrobatici che si ergono a testa in giù 
tra una banda di piccole bambole, dinosauri 
dorati cavalcati da manichini o vecchi vagoni 
di un treno che fanno da cornice al viaggio di 
donne di classe con i loro lussuosi bagagli. 

coffee tabLe book 
Per celebrare lo spirito audace e lo stile stra-
ordinario del brand, la casa editrice inglese 
Assouline ha dedicato un bellissimo coffee 
table book intitolato Louis Vuitton Windows 
che raccoglie le proposte scenografiche della 
Maison degli ultimi anni in un lussuoso volu-
me edito in tiratura limitata (845 dollari su 
assouline.com). “In un mondo in cui i social 
media e la comunicazione online sono le pa-
role chiave, non solo dell’ultimo decennio, ma 
di tutta la nostra era dominata da Twitter e 

Instagram, le vetrine di una boutique offro-
no una possibilità tangibile di contatto fra il 
brand e il consumatore”, scrive Vanessa Frie-
dman, fashion director del New York Times, 
nell’introduzione del volume. 
A popolare le pagine patinate di Louis Vuitton 
Windows, spiaccano tra le altre creazioni i 
pois del coloratissimo universo di Yayoi Kusa-
ma, la cui riproduzione a grandezza naturale 
è stata parte della famosa vetrina piena di 
tentacoli rossi e bianchi, le sculture sinuose di 
Richard Deacon, le geometrie di Daniel Buren 
che hanno gremito gli spazi con colori fluo e 
sgargianti, i giochi di luce e ombre di Olafur 
Eliasson o, ancora, le strutture metalliche 
scintillanti di Frank Gehry. Le famose vetrine 
di Louis Vuitton che animano i marciapiedi 
delle capitali della moda, sono state immor-
talate in una galleria di oltre 150 illustrazioni 
in grado di far perdere il fiato a chiunque le 
osservi.

iL segreto È stupire
Protagonista delle 168 pagine del volume da 
collezione, il genio indiscusso della visual 
image director Faye McLeod, mente creativa 
insieme ad Anselm Thompson delle vetrine 
più sorprendenti e innovative della maison 
francese. Con la sensibilità di una scenografa, 

novitÀ
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louis vuitton windows

McLeod è stata attenta ai linguaggi dell’arte 
e del cinema, spaziando attraverso repertori 
formali e suggestioni di ogni epoca. 
Grazie alla storia ben documentata del brand, 
il team è sempre pronto a prendere spunti per 
nuove creazioni. 
Il passato, il presente e il futuro sono il pun-
to di partenza per la creatività e sembra che 
Faye McLeod  si diletti a “scavare” negli ar-
chivi di Vuitton in cerca di ispirazione, che 
può arrivare da qualsiasi cosa e luogo. Viaggi, 
arte, architettura, negozi e perfino mercatini 
dell’usato possono svolgere un ruolo fonda-
mentale per innescare la creatività e accende-
re una lampadina. 
Il segreto di creazioni stupefacenti resta però 
nella curiosità e nella capacità di asseconda-
re uno spirito un po’ ribelle. Il successo degli 
allestimenti del ventunesimo secolo ha rap-
presentato un valore significativo nonostante 
viviamo in un’era di shopping online e il team 
di McLeod sta lavorando duramente per esser 
sicuro che le vetrine di Louis Vuitton siano ri-
cordate negli anni a venire. E come le mode 
che si ripropongono ciclicamente, anche idee 
innovative possono derivare dallo stesso 
spunto anche se usato in una vetrina di molti 
anni prima. “Aggiungeremo le nostre vetrine 
all’archivio così chiunque lavorerà qui in fu-
turo potrà trovare le nostre creazioni e usarle 
come noi abbiamo fatto con quelle disegna-
te da Gaston-Louis Vuitton nel 1927”, spiega 
Faye McLeod! 

Più che vetrine sono 
delle vere e proprie 
opere d’arte... Ci si 
innamora al primo 
sguardo...
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In uno dei quartieri più esclusivi di Roma, nasce una 
realtà innovativa nel campo della salute e dell’estetica

Farmacia 
Bissolati: 
il nuovo volto 
dell’estetica

di  Veronica Carnebianca VeronicaNicky90

L’
estetica può tran-
quillamente rite-
nersi oggigiorno 
uno dei campi più 
rilevanti sul piano 
mondiale. In questo 
modo può spiegarsi 
il successo delle ol-
tre 18 mila farma-
cie specializzate in 
cosmesi e centri be-

nessere presenti sul territorio italiano.
La riscoperta dei benefici della natura e la pas-
sione per la propria cura del corpo sono il mix 
perfetto che porta tantissime persone, sia don-
ne che uomini, alla ricerca di trattamenti di alta 
qualità e pensati su misura in base a specifiche 
esigenze personali. Ne è un esempio la Farma-
cia Leonida Bissolati, di recente apertura nel 
centro di Roma che, con i suoi reparti specia-
lizzati, un centro estetico e la professionalità di 
medici ed esperti, offre una consulenza a 360 
gradi ai suoi clienti. Dal farmaco su misura ai 
trattamenti di radiofrequenza: la farmacia di-
venta un polo multifunzionale del benessere.

un centro galenico 
all’avanguardia
La particolarità della Farmacia Leonida? Il suo 
rinomato centro galenico.  Nonostante  l’indu-
strializzazione che ha interessato il settore far-
maceutico nell’ultimo secolo, la preparazione 

galenica sta finalmente tornando in auge e il 
farmacista è tornato a ricoprire un ruolo fon-
damentale di preparatore tecnico all’interno 
del proprio laboratorio per la realizzazione 
di farmaci o rimedi naturali. E’ gestito infat-
ti secondo una logica basata sul connubio tra 
tradizione e innovazione. Il personale è costan-
temente aggiornato sulle modalità di realizza-
zione dei preparati medicinali. “Con questa 
consapevolezza – afferma la Dottoressa Angela 
Mercuri, dirigente della Farmacia Leonida Bis-
solati - abbiamo realizzato un innovativo labo-
ratorio anche per integratori e creme estetiche 
per trattamenti viso/corpo, con un grande 
vantaggio in termini di risparmio e alta reperi-
bilità dei preparati”. Tutti i preparati realizzati 
nel laboratorio galenico sono personalizzati in 
base a specifiche esigenze, ad esempio rispetto 
al dosaggio o alle caratteristiche del paziente 
(peso corporeo, patologie in corso, tollerabili-
tà). La preparazione galenica consente inoltre 
la variazione della forma farmaceutica (come 
la sostituzione di una compressa con uno sci-
roppo, per le persone che hanno difficoltà a 
deglutire di assumerne il principio attivo) e 
associare più principi attivi per pazienti con 
patologie concomitanti, con una riduzione 
sostanziale del numero e della frequenza del-
le somministrazioni del farmaco. Un pensiero 
generoso soprattutto ai clienti con intolleranze 
specifiche come lattosio o glutine, che oggi-
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giorno colpiscono tantissime persone, il labo-
ratorio galenico infatti permette la variazione 
degli eccipienti, soprattutto relativamente a 
integratori alimentari e prodotti cosmetici. A 
disposizione dei clienti anche una nutrizioni-
sta  che saprà consigliare sapientemente una 
corretta ed equilibrata alimentazione, con l’au-
silio di una vasta gamma di prodotti biologici, 
per diabetici e celiaci, integratori alimentari, 
tisane ecc. Come nei centri estetici più all’avan-
guardia, anche qui è possibile sottoporsi ai 
trattamenti di radiofrequenza multipolare (RF 
PRO Therm di Esthelogue) di ultima genera-
zione, ideale per il trattamento degli inesteti-
smi del viso e delle parti delicate del corpo. Tra 
le applicazioni principali: trattamento anti-age 
del contorno occhi e labbra, ringiovanimento 
di viso, collo, decolleté e zone delicate del cor-
po, miglioramento della texture e dell’elasticità 
della pelle. Per il trattamento della cellulite e 
delle adiposità localizzate, richiestissimo da 
clienti di ogni età, il centro estetico della far-
macia Leonida Bissolati dispone di uno dei più 
prestigiosi macchinari a riguardo, ovvero ICo-
one Lipo MT in grado di favorire il microcircolo 
e il rassodamento e ridurre il trofismo cutaneo. 
Una location insomma, sviluppata sia in gran-
dezza che in eccellenza per quanto riguarda il 
personale, preparato in ogni settore offerto da 
questa clinica lussuosa del benessere. A spie-
gare il lavoro svolto nell’innovativa farmacia 
direttamente la Dottoressa Angela Mercuri, di-
rigente della Leonida Bissolati.

Quali sono le peculiarità della farma-
cia leonida Bissolati?
Le nostre peculiarità sono l’accoglienza, 
l’ascolto e la cura della persona. Non voglia-

mo rispondere solo alle esigenze di chi entra 
in farmacia con delle problematiche di salute, 
ma vogliamo infondere uno stato di benessere 
generale, una condizione fisica e psicologica 
migliore.

da cosa nasce l’idea di integrare in 
farmacia e centro estetico?
La nostra intuizione è stata quella di coniugare 
la tradizione dell’arte galenica con l’innova-
zione di macchinari d’avanguardia per tratta-
menti non solo farmaceutici ma anche estetici. 
Normalmente la farmacia è un luogo a cui ci si 
rivolge perché si ha un problema di salute, noi 
invece abbiamo preferito progettare un luogo 
in cui chi entra non debba pensare meramen-
te al suo stato di salute. La struttura l’arreda-
mento gli odori che si respirano sono apposi-
tamente studiati nei minimi particolari con un 
“orientamento al benessere continuo”.

Quale è il valore aggiunto di un 
laboratorio galenico all’interno 
della vostra struttura?
Grazie ad un laboratorio molto attrezzato, pos-
siamo creare preparati personalizzati, conce-
piti come il sarto concepisce un vestito. In base 
alle caratteristiche della persona, siamo in gra-
do di utilizzare la sostanza più appropriata con 
i giusti dosaggi per ottimizzare il risultato sul 
singolo individuo, facendo attenzione anche a 
chi ha intolleranze o allergie.Il consumatore 
può avere un preparato ad hoc realizzato in 
base alla sua massa, all’esigenza fisica e alla 
quantità di principio attivo che serve alla per-
sona.

Quali trattamenti possono essere 
eseguiti nel centro benessere?
Oltre alla possibilità di fornire trattamenti di 
estetica di base, il nostro centro benessere è 
attrezzato con macchinari d’avanguardia e 
strumenti di ultima generazione per epilazio-
ni laser, radiofrequenza multipolare, dimagri-
mento e rassodamento della pelle con un mas-
saggiatore a rulli. 
Dopo una consulenza, un check up realizzato 
dall’estetista o dalla nutrizionista, il nostro la-
boratorio galenico prepara creme e preparati 
per massaggi rilassanti anche con oli essenziali 
con aromi dalle proprietà benefiche.
   

Tradizione e 
innovazione: parole 
chiave all’interno di 
uno dei nuovi tempi 

della salute della 
Capitale
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chef

Cresciuto al fianco di grandi chef 
come Alain Ducasse, Heinz Beck e 
Michel Roux, oggi guida la cucina del 
LeoneFelice con grandi risultati

fabio
abbattis
“NoN RiEsCo 
a RiNUNCiaRE 
aL PoMoDoRo”

fabio
abbattista: 
“NoN RiEsCo 
a RiNUNCiaRE 
aL PoMoDoRo”

di paola proietti
paolaproietti
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È
stato al fianco di chef del 
calibro di Alain Ducas-
se, Heinz Beck e Michel 
Roux. Ha lavorato a Roma, 
Parigi, Londra, Atene e 
Milano. Dal 2014, Fabio 
Abbattista, classe 1977, 
è a capo della brigata del 
LeoneFelice, il ristorante 
dell’Albereta di Ebrusco 
(Brescia), resort a 5 stel-
le immerso nelle colline 
della Franciacorta, a po-

chi minuti dal lago d’Iseo. La cucina di Abbattista 
è basata sull’eccellenza della materia prima e sul 
recupero dei sapori della memoria, interpretati 
con tecnica e abbinamenti contemporanei. La 
sua passione nasce da lontano: “Dall’infanzia, 
dalle mie tradizioni, dalla cucina di casa. Poi 
sono arrivati i viaggi all’estero: ho lavorato nei 
ristoranti di cucina italiana ed internazionale, 
iniziando da Londra allo Square e proseguendo 
per Roma con L’Altro Mastai, Milano all’Unico e 
Atene al Gran Bretagna, esperienze che mi hanno 
portato fino a L’Albereta. Non ho un maestro in 
particolare, però lavorare per tanti anni accanto 
a Fabio Baldassarre è stato d’ispirazione per ini-
ziare il mio percorso lavorativo”.   

Filetto di fassona alla 
pizzaiola: uno dei 

cavalli di battaglia di 
Fabio Abbattista
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L’attENzioNE PER ogNi 
siNgoLo iNgREDiENtE
La cura del prodotto e l’esaltazione di ogni singolo 
sapore. Questo contraddistingue i piatti di Abbat-
tista. “Vanno forte i primi, e in particolare c’è un 
piatto nel menù del LeoneFelice che non ho mai 
tolto e a cui sono affezionato: i Cappelletti di grano 
arso, coniglio e  burro di acciughe”. Gli ingredienti 
in cucina sono a km 0 anzi, a ‘metro 0’. Arrivano 
direttamente dalla collina Bellavista, grazie ad un 
piccolo allevamento di polli e conigli di pregiate 
varietà e all’orto di famiglia dove, giornalmente, 
sono raccolti ortaggi, frutta ed erbe aromatiche. 
Il pomodoro è l’ingrediente a cui proprio non 
posso rinunciare – ammette lo chef. La maggior 
parte dei nostri prodotti arriva dal territorio che 
ci circonda. Però a me piace vedere anche al di 
fuori del confine regionale, per non avere limiti”. 
Infinito, come la bellezza dell’Albereta. Il resort 
offre un’esperienza indimenticabile, dove l’arte 
dell’ospitalità si traduce in benessere assoluto e 
piacere dei sensi. Si può scegliere tra 38 camere e 
19 suite, ognuna con la sua storia, ognuna diversa 
dall’altra, arredate in modo elegante e raffinato. 
Per rilassarsi senza rinunciare ai migliori tratta-
menti benessere c’è l’Espace Chenot Health Wel-
lness SPA, 2.000 mq di pura vitalità e benessere. 
Irrinunciabile poi la visita al meraviglioso parco 
botanico che circonda il resort, parco caratteriz-
zato da sculture di arte contemporanea. Partico-
lare come la Chef’s Table del LeoneFelice: “È un 
tavolo posizionato in cucina – spiega Abbattista 
-  dove gli ospiti possono vivere un’esperienza a 
stretto contatto con me e con la brigata. Il menù 
è creato ad hoc al momento e i vari collaboratori 
in cucina servono direttamente a tavola”. infat-
ti lo proponiamo minimo per 2 persone”. Non 
mancano le paste all’uovo e trafilate, la carne 
d’agnello proviene da aziende agricole locali 
situate nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
“E poi la carne di Chianina e di Marchigiana è 
selezionata direttamente da noi e proviene da 
un antico allevamento di Norcia mentre quella 
di maiale proviene da un piccolo allevamen-
to locale di suini allo stato brado. Il pecorino 
è invecchiato due anni in cantina insieme alla 
ricotta salata e fresca provengono da un pic-
colo produttore di Colforcella. Le trote fario, i 
gamberi ed il salmierino provengono dai nostri 
fiumi della Valnerina. Le erbe aromatiche sono 
raccolte fresche dal nostro orto dalla prima-
vera all’autunno mentre il tartufo nero da noi 
utilizzato proviene esclusivamente dalla zona 
di Norcia, è disponibile fresco nei periodi di 
“cava”, ed è conservato nei mesi restanti”.  
  
LE sUE sPECiaLità
Il menù in questione spazia tra i “gamberi viola, 
gazpacho di pomodoro e pesche” dell’antipasto, 

chef  
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fabio abbattista

alla “ricciola brasata allo zafferano” nel menù 
del pesce. Tra i primi troviamo, tra gli altri, “gli 
gnocchi alle erbe selvatiche con noci e vaniglia” 
e “il risotto giallo, levistico e capperi”. Tra le car-
ni spicca “l’agnello con caviale alle melanzane”. 
Abbattista lavora con una brigata giovane e di-
namica dove la voglia di fare è il vero motore: 
“L’affiatamento e la costanza nel raggiungere 
un obbiettivo comune, cioè la soddisfazione del 
cliente. L’entusiasmo è fondamentale e la voglia 
di migliorarsi non deve mai finire”. Cosa deve 
aspettarsi un cliente che arriva al LeoneFelice? 
“Un’esperienza gastronomica, dall’aperitivo 
fino al dessert, lasciandosi guidare dai nostri 
consigli”. Costanza e passione sono sicuramen-
te indispensabili per intraprendere la carriera 
di chef e tutti i talent di cucina esplosi negli ulti-
mi anni “ aiutano a dare una maggiore visibilità 
al nostro mestiere – ammette Abbattista – ma 
bisogna stare attenti a non confondere le due 
cose, perché il mondo del lavoro è molto diver-
so da quello che si vede in televisione”. Gusto 
ed essenzialità sono le due parole che contrad-
distinguono la cucina di Abbattista. Il risultato 
sono piatti eleganti e leggeri, dove il sapore è il 
protagonista assoluto. 

Cappelletti al 
grano arso e burro 

di acciughe: una 
vera leccornia che 

appaga il palato e lo 
stomaco
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Il turIsmo 
dI lusso 
è lungo 
Il fIume

Visitare 
destinazioni 

memorabili in 
un tempo breve: 
boom di crociere 

fluviali 2016!
di francesca berton

frankiebrt
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crociere fluviali 
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C
on una domanda ai 
massimi storici, il 
settore delle crociere 
fluviali cresce costan-
temente e si prepara 
a un 2016 da record: 
a sostenerlo è l’agen-
zia nordamericana 
CLIA, la più grande 
associazione di cate-
goria dell’industria 
crocieristica, nel suo 
recente report State 
of the Cruise Indu-

stry Outlook 2016. In espansione è tutto il 
turismo navale con circa 24 milioni di viag-
giatori previsti a bordo - un numero che 
comparato ai 15 milioni di soli dieci anni fa 
già da solo cattura l’attenzione - ma il settore 
in cui si assiste alla crescita maggiore è quel-
lo delle crociere fluviali, con un aumento del-
la domanda del 10% solo nell’ultimo anno.

cosa offrono
Qual è il segreto di tale successo? Con questa 
tipologia di viaggi è possibile offrire ai pas-
seggeri di scoprire più destinazioni memo-
rabili in un periodo breve, navigando i fiumi 
più famosi e storici del mondo. “Con l’au-
mento della domanda delle crociere fluviali 
cresce, ora più che mai, il numero di offerte 
e destinazioni a disposizione dei viaggiatori 
- sottolinea Cindy D’Aoust, Presidente e Am-
ministratore Delegato di CLIA. Alla possibi-
lità di navigare per l’Europa sul fiume Reno 
o Danubio, si aggiunge la scelta di crociere 
fluviali in Sud America, Asia, Africa e USA, 
aprendo le porte ai passeggeri verso alcune 
delle destinazioni più autentiche e apprezza-
te del mondo”.

vacanze di lusso

Solo nel 2016 le 
richieste per le crociere 

sui grandi fiumi 
del mondo sono 

aumentate del 10% 
rispetto al 2015

Solo nel 2016 le 
richieste per le crociere 

sui grandi fiumi
 del mondo sono 

aumentate del 10% 
rispetto al 2015
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Dal nilo ai fiumi europei
Fra i percorsi più accessibili e battuti c’è 
sicuramente il Nilo, uno tra i corsi d’acqua 
in assoluto più conosciuti e lungo oltre 4000 
miglia, un itinerario che permette di osservare 
lussureggianti foreste pluviali e visitare antichi 
templi, sulle orme dei Faraoni. Breve crociera 
ma molto gettonata è quella sul fiume Zambesi, 
dove ammirare con una cena al tramonto il 
potente getto delle cascate Victoria, tra Zambia 
e Zimbabwe. Risaie e valli di pesca asiatiche 
fanno da sfondo a chi intraprende un viaggio sul 
fiume Mekong, che segna gran parte del confine 
tra Laos e Tailandia, alla scoperta delle bellezze 
di questi due paesi e del Triangolo d’Oro, vicino 
alla Birmania, dove ammirare su comode navi in 
stile coloniale (dotate di ogni comfort) le antiche 
pagode che costellano il paesaggio. In Sud Ame-
rica è possibile optare per un viaggio lussuoso 
lungo il Rio delle Amazzoni con escursioni nella 
giungla alla scoperta di migliaia di anni di storia 
e bellezza tropicale. In Australia sono presenti 
varie possibilità per viaggi fluviali ma la più ce-
lebre è sicuramente la crociera sul Murray River 
che nasce dalle Alpi Australiane per sfociare 
vicino ad Adelaide, passando tra canyon, deserti 
e montagne rocciose. 
Grazie alla sua conformazione geografica, è 
però l’Europa uno dei continenti col maggior 
numero di fiumi navigabili e certamente quello 
in cui il turismo fluviale è più radicato. Anche il 
colosso della crocieristica di lusso Crystal Cruise 
ha in cantiere cinque nuove navi fluviali, che 
si aggiungono a quelle già presenti, un modo 
per ammirare grandi capitali come Parigi sulla 
Senna, Mosca lungo “la via degli zar” o Budapest 
sul Danubio. Proprio sul Danubio si concentrano 
le crociere fluviali più gettonate e da luglio 2016 
la Crystal Cruise inaugura la nuova extralusso 
Crystal Mozart che percorre il fiume con visite 
a Linz, Vienna e Bratislava per poi arrivare alla 
capitale dell’Ungheria. Vicino a Orléans, la Valle 
della Loira è da tempo un itinerario di grande 
successo, con tappe nei castelli rinascimentali 
più belli di Francia e la possibilità di testare i vini 
della zona. Per romantici paesaggi ideale è an-
che un viaggio sul Reno, il fiume che attraversa 
la Francia del sud, le colline del Liechtenstein, le 
foreste della Germania fino ai campi di tulipani 
colorati dell’Olanda.
Per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare 
al trend dell’estate 2016 in quanto a viaggi, è 
possibile scegliere crociere fluviali di poche ore 
sulle acque delle migliori mete culturali europee. 
Un esempio? La crociera in battello sui canali 
di San Pietroburgo, alla scoperta di bellissimi 
palazzi e dell’Hermitage, antica dimora degli 
Zar e oggi terzo museo al mondo per la vastità 
delle sue collezioni. 

A sorpresa i fiumi africani 
sono tra i più gettonati 
per le crociere fluviali...

L’Europa è il Continente 
con il maggior numero di 

fiumi navigabili....
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Bayan Tree 
Seychelles: 
il resort a 5... sensi!
Una vacanza all’insegna del lusso 
nell’incantevole isola di Mahé, resort capace di 
stimolare tutti e cinque i sensi. 

di Giulia Grati
 GiuliaGrati
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A
ffacciato sulla 
s p e t t a c o l a -
re spiaggia di 
Anse Inten-
dance sull’iso-
la di Mahé, il 
Banyan Tree 
Seychelles è il 
rifugio perfetto 
per concedersi 
un soggiorno 
in grande stile. 
Questo resort 
è capace di sti-

molare tutti e cinque i sensi dei suoi fortunati 
ospiti e di regalare un’esperienza di lusso uni-
ca, eco-sostenibile e ricca di rimandi alla tradi-
zione creola.
  
partiaMo con la vista
Le 60 ville, costruite in stile creolo con influenze 
coloniali inglesi e francesi, offrono un panorama 
incredibile, che va dal verde della vegetazione al 
turchese del mare. La veranda coloniale e la pi-
scina privata di ciascuna villa sono punti privile-
giati da cui osservare il lussureggiante paesaggio 
tropicale. Che sia dall’alto della propria “Sanc-
tuary Ocean View Pool Villa”, o a due passi dalla 
spiaggia nella “Ocean View Pool Villa”, lo sguar-
do può vagare libero sulle meravigliose acque 
dell’Oceano Indiano, rilassarsi con il verde degli 
alberi Takamaka o lasciarsi incantare dalla baia 
di sabbia bianca che abbraccia il resort.

dall’olfatto al gUsto
Veniamo all’olfatto: i primi stimoli iniziano nel 
giardino del resort, con i profumi delle piante 
tropicali. Da qui, si può passare alla fattoria di 
agricoltura organica da cui provengono le ma-
terie prime usate nelle cucine del Banyan Tree 
Seychelles, inoltre gli ospiti possono imparare le 
basi della cucina creola e divertirsi a riconoscer-
ne gli odori e aromi. Per concludere in bellezza 
l’esperienza olfattiva c’è il mercato di Victoria, 
la capitale delle Seychelles, il posto perfetto per 
scoprire tantissimi tipi di spezie e prodotti locali.
Si va dalle spezie del mercato di Victoria al raf-
finato ristorante del Banyan Tree Seychelles con 
vista sul mare. 
“Au Jardin d’Epices” (il Gardino delle Spezie) è 
caratterizzato da un menu internazionale e da 
un arredamento curato nei minimi dettagli che 
si contraddistingue per i toni caldi. Per gli aman-
ti dei sapori della cucina creola si può cenare al 
“Chez Lamar”, dove i piatti omaggiano la tradi-
zione culinaria dell’isola in un delizioso mix di 
influenze della cucina francese, caraibica, africa-
na e indiana. Per una cena speciale e romantica, 
ci si può concedere una “destination dining” che 
permette di gustare i piatti direttamente a bordo 
piscina o sulla spiaggia, al suono delle onde.
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l’Udito
Così come la cucina, anche la musica creola è 
un melting-pot di influenze. Ritmata ed energi-
ca, la musica locale è ricca di generi: dal blues al 
moutya, l’antica danza folk tuttora praticata, in 
cui si rintracciano note di influenze europee, in-
diane e africane.

per finire... il tatto!
Per ultimo senso il tatto, il senso del contatto e del 
piacere per eccellenza, non a caso la filosofia del-
la spa del Banyan Tree Seychelles è ‘high-touch, 
low-tech’, ossia tanta manualità e poca tecnologia. 
Il tatto riveste dunque un ruolo importantissimo, 
e per poter praticare correttamente, i terapisti 
vengono formati alla Banyan Tree Academy di 
Phuket, in Tailandia, e di Bintan, in Indonesia. I te-
rapisti conoscono i punti energetici del corpo, tec-
niche di massaggio moderne e tradizionali, e ogni 
pratica viene personalizzata a seconda del peso e 
dell’altezza. I pacchetti includono trattamenti che 
vanno dai 150 ai 330 minuti, utilizzando prodotti 
locali che, uniti alla bellezza del paesaggio, aiuta-
no gli ospiti a rilassarsi completamente.
Se invece si vuole percepire la forza della natu-
ra circostante, non c’è modo migliore di una ses-
sione di yoga, immersi nell’energia del granito e 
della sabbia finissima. Gli amanti degli animali, 
possono vivere un’esperienza unica: assistere 
alla nidificazione delle tartarughe marine sulla 
spiaggia del resort dove, ogni anno da ottobre a 
dicembre, queste incredibili creature tornano a 
deporre le uova. 
Il Banyan Tree Seychelles è molto attento alle pre-
servazione delle tartarughe marine e ha lanciato 
un programma speciale, “Management of Turtle
-Human Interactions and Turtle Rehabilitation” 
per riabilitare gli esemplari feriti prima di rimet-
terli in libertà.
Completato il viaggio nei cinque sensi, il Banyan 
Tree Seychelles ha ancora tantissimo da offrire: 
una visita al giardino botanico fondato nel 1901 
dalla Regina Vittoria, rum tasting a Intendance 
Bay, una visita a Vallée de Mai, meravigliosa valle 
patrimonio Unesco, dove poter ammirare la rara 
e rinomata palma del coco de mer.  
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nuova porsche panamera

A
ttraverso una spetta-
colare presentazione 
a Berlino, Porsche ha 
presentato la seconda 
generazione della sua 
Gran Turismo. “Con 
la Panamera siamo 
entrati nel segmento 
delle berline sportive 
di categoria superiore. 
Dal suo lancio nel 2009 

sono state vendute più di 150.000 Panamera. 
Il nuovo modello è una vettura completamente 
rinnovata, dotata di nuovi motori, nuove tecno-
logie e con un nuovo design”, sottolinea Oliver 
Blume, Presidente del Consiglio di amministra-
zione di Porsche. La linea rimane fedele a quella 
dell’iconica 911, filante ed elegante, che denota 
una certa sportività grazie al look da coupé su 
un’auto che può accogliere comodamente fino a 
quattro persone. In sostanza la nuova Panamera 
unisce, senza troppi compromessi, due caratte-
ristiche opposte: le performance di una vettura 
sportiva e il comfort di una berlina di classe pre-
mium. Come hanno operato a Stoccarda? Pun-
tando ancora di più sui punti di forza della scor-
sa generazione andando ad eliminarle i difetti, 
seguendo le parole di Michael Mauer, responsa-
bile del design di Porsche: “La nuova Panamera 
deve essere riconoscibile a prima vista come 
Panamera, ma anche come la nuova Panamera. 
Quindi abbiamo esaltato i punti di forza, rimos-
so gli elementi deboli e, soprattutto, preservato 
il carattere”. Novità anche sotto al cofano, con dei 
propulsori biturbo, sia diesel che benzina, che 
proseguono il “downsizing” delle motorizzazio-
ni intrapreso da Porsche. 

più simile alla 911
Esteticamente il nuovo design è subito eviden-
te se confrontata con il modello precedente: 
linee filanti e armoniche, che la riconducono 
comunque alla Panamera, ma  la rendono an-
che molto più simile alla nuova 911 e alle due 
718. A primo impatto, quindi, risulta meno goffa 
e rotonda, cancellando una delle tante critiche 
che le veniva mossa fino a qualche mese fa. Gli 
accorgimenti al frontale e sulla parte posteriore, 
danno l’impressione di avere a che fare con una 
vettura nettamente più larga, quando poi, in re-
altà, si tratta solo di “miracoli della matita”, dato 

Rinnovata in tutto e per tutto, la Panamera diventa il 
nuovo benchmark per le sportive lussuose, sia per gli spazi 
che per le prestazioni garantite. di giuseppe gomes   g_gomes88
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Le linee sono 
quelle di una 
luxury car, 
ma l’anima è 
certamente 
da... Porsche! 

che è cresciuta di appena 6mm. Le novità mag-
giori sono comunque al posteriore. Perché se 
nel complessivo, l’auto sembra più filante, gran 
parte del merito è dovuto al grande lavoro fatto 
sulla coda. Bello lo spolier che taglia leggermen-
te la linea, impreziosito da un gruppo ottico a 
fascia che unisce i fari posteriori. Ne stiamo par-
lando come una supersportiva, dimenticandoci 
comunque delle dimensioni. Con circa 5 metri di 
lunghezza, 3 di passo sicuramente questa Pana-
mera non passerà inosservata, ma il tutto porta 
ad uno spazio interno immenso. 

Di analogico resta 
solo il contachilometri
Reinterpretati completamente, restando sem-
pre in tema Porsche, e dotati di tante nuove tec-
nologie, gli interni della nuova Panamera asso-
migliano più ad un salotto lussuoso ed high tech. 
La classica pulsantiera Porsche ai lati del cam-
bio cede il passo al Porsche Advanced Cockpit, 
ovvero una serie di pannelli touch screen com-
pletamente configurabili, rendendo il tutto più 
comodo ed intuitivo per tutti i passeggeri. Ov-
viamente non solo la pulsantiera centrale ha 
subito questa “botta” di tecnologia. Stessa sorte 
per l’infotainment, più ampio e intuitivo (con un 
touch screen da 12,3 pollici), migliorato anche 
nel rapporto con i più moderni smartphone con 
l’Apple CarPlay. Unica cosa che rimane analogi-
ca è il contagiri al centro del cruscotto che resta 
come omaggio alla 365 del 1955. Tantissimo lo 
spazio a bordo che, con un volume del vano ba-
gagli pari a 1.305 litri, dimostra che nonostan-
te le linee da coupé sa essere super funzionale 
e “travel friendly”, rendendolo il modello più 
versatile attualmente sul mercato nel segmento 
premium. Nuovi sedili con funzione massaggio, 

luce ambientale, sistema audio 3D e tetto pano-
ramico completano il pacchetto di optional, al-
zando l’asticella del comfort e del lusso.  

prestazioni Da supercar
Su strada questo nuovo modello dimostra tutte 
le sue caratteristiche da supersportiva, non a 
caso ha da pochi giorni stampato il nuovo record 
sulla mitica Norschleife del Nurburgring. Risul-
tato ottenuto grazie all’adozione di sistemi in-
novativi, come l’Active Suspension Management 
che permette di regolare elettronicamente gli 
ammortizzatori o il Porsche Torque Vectoring 
Plus o alla stabilizzazione attiva del rollio e al 
nuovo sterzo elettromeccanico. Tutti sistemi che 
vengono presi e riadattati dalla 911 e dalla 718, 
il che dimostra il grande desiderio di Porsche di 
poter trasmettere la sicurezza e le performance 
direttamente dalle supersportive della casa. 
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Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

L’asse posteriore sterzante è quasi indispensabi-
le su una vettura così lunga, rendendola comun-
que agile e rapida anche nella guida più esaspe-
rata. Inoltre la Panamera è dotata di molteplici 
sistemi di assistenza alla guida: con l’assistente 
di visione notturna, o l’InnoDrive sarete sempre 
completamente al sicuro in qualsiasi situazione. 
Nuove anche le motorizzazioni, disponibili in 
due varianti biturbo, diesel e benzina e V6 o V8. 
La massima potenza la otterrete con il V8 benzi-
na da 550 cv della Panamera Turbo, e con il V6 
che non sfigura, riuscendo ad erogarne ben 550 
nella variante S. Per quanto riguarda il diesel 
avremo un V8 anch’esso biturbo da 442 cavalli. 
La nuova Panamera è già ordinabile, e sarà di-
sponibile nei concessionari a partire da Novem-
bre con prezzi che partono da 117.000 Euro per 
la S fino ai 158.000 della Turbo.  

nuova porsche panamera
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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
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