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   // Tutti gli aggiornamenti su www.lussostyle.it / Seguiteci inoltre su facebook, twitter e googleplus!

P
er l’inizio del nuovo anno, ab-
biamo voluto pensare ad un 
numero di Lusso Style dav-
vero speciale. Tante sono in-
fatti le curiosità e altrettanti 
gli approfondimento in una 
rivista che vuole rappresen-
tare una sorta di contenito-

re di spunti per il vostro modo di essere… 
luxury. Moda, tendenze, ma anche viaggi e proposte per i vostri svaghi 
a cinque stelle. Noi vogliamo essere per voi un punto di riferimento, in 
grado di mostrare a chiunque può cosa può fare con le proprie risorse 
ed essere uno sprone per chi non può a migliorarsi per ottenere il me-
glio della vita. C’è molto di cui godere e noi vi suggeriamo alcune idee 
per potervi divertire davvero! È il momento di pensare a voi stessi e 
di vivere finalmente la vostra vita al 100%!  Valerio Di Castro



I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

28sommario

lusso style#33
Mensile - Gennaio 2016

Chiuso in redazione
L’11 Gennaio 2016

Autorizzazione
tribunale di Roma
n. 6 del 15/1/2013

Direttore
Responsabile
DaviD Di CaSTro

Grafica e 
Impaginazione
FranCesCo Lopez

Collaboratori
FranCesCa BerToN

Daria CioTTi

LoreDana DeLL’aNNo

GiuLia graTi

Giuseppe gomeS 

MiriaM SpizziChiNo

paoLa proieTTi

CoVeR DesIGN
FranCesCo Lopez

Foto CoPeRtINA
Hotel Du Grand Paradis & Spa

DC NetWoRK
di vaLerio Di CaSTro 
eDitore

info@lussostyle.it 
partita iva
n. 12120261008

Le collaborazioni con
la web rivista Lusso style 
sono a titolo gratuito,
salvo differenti accordi 
stipulati con l’editore

16

6 FoCus su...
I buoni propositi per l’anno nuovo
8 mooD FAshIoN
8 accessori di lusso
10 AzIeNDe PRestIGIose
Collalto, una cantina principesca
16 INteRVIstA
Parla l’AD di Fendi Pietro Beccari
20 toP bRAND
Aurora, eccellenza italiana dal 1919
24 teNDeNze e Costume
Le pietre dello zodiaco
28 moDA
8 luxury brand per cominciare in 
bellezza il 2016
40 luxuRy tRAVel
10 super mete per la vostra settimana 
bianca
46 RelAx
Quando una SPA è quello che ci vuole
50 GRANDI CheF
Dario Ranza: “Non ho paura di...”
54 VIAGGI
Inverno in Qatar tra sport e...
58 motoRI
Mercedes-Benz GLE

4 lussostyle.it

10

58

46

50

I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

Le migliori destinazioni 
per ricaricare le batterie!

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

LE PIETRE DELLO 
ZODIACO

Segno per segno, 
ecco le più preziose
MODA 

8 luxury brand per 
iniziare al meglio il 2016!
LUXURY TRAVEL
Settimana bianca?
Le 10 mete più 
belle d’Europa

sPA 
A 5 stelle

LUSSo STYLe#33 - meNSiLe - geNNaio 2016



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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I buonI 
proposItI 

per l’anno 
nuovo

Il 2016 è appena arrivato... 
Riusciremo a rispettare i nostri buoni propositi?

di MiRiAM SPiZZiCHiNO Miriam_Spiz

I l 2015 è volato via come niente, 
senza neanche farcene accor-
gere, e in un attimo siamo stati 
catapultati nel 2016. Iniziare 
il nuovo anno, nella credenza 
comune, viene visto come una 
rinascita. Le persone arrivano 
al 1 Gennaio e hanno il deside-
rio di cambiare pagina e, a vol-
te, addirittura un libro. Iniziano 
a stilare una lista, mentale o 
cartacea, dove elencano i loro 
buoni propositi con la promessa 
che quest’anno la rispetteranno 

sicuramente, ma sarà davvero così? Beh, con 
la lista che abbiamo pensato per voi speriamo 
davvero che venga rispettata perché se così 
fosse arriverete a dicembre coccolati, viziati e 

rilassati!
Per questo nuovo anno che è iniziato promet-
tiamo di dedicarci a noi stessi, perdendo di vi-
sta l’ansia che ci tiene legati agli uffici e dando 
il benvenuto ai centri benessere di lusso nel 
weekend per tornare a lavoro il Lunedì con 
una nuova carica che si può convertire in una 
maggiore rendita positiva nei nostri compiti. 
Per questo nuovo anno che arriva promettia-
mo di mangiare dell’ottimo cibo nei ristoran-
ti inseriti, ad esempio, all’interno della guida 
Michelin che posseggano almeno tre stelle, e 
non di meno, in modo da poter godere di un 
ottimo pasto con prodotti di alta qualità, aven-
do la certezza di mangiare in maniera sana 
ed equilibrata grazie alle mani fatate di un’il-
lustre chef. Per questo nuovo anno che arriva 
promettiamo di vestirci con outfit lussuosi e 
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accessori coordinati per essere sempre tren-
dy, senza però esagerare. Moda non è sino-
nimo di volgarità e Lusso non è sinonimo di 
stile. Tocca a noi dettare legge e trovare il co-
ordinato perfetto per essere sempre al Top in 
ogni occasione che si rispetti: dalla mattinata 
in ufficio, all’aperitivo con gli amici. Per questo 
nuovo anno che arriva promettiamo di conti-
nuare ad amare il lusso senza mai rinunciar-
ci, come si suol dire “datemi il Lusso e posso 
fare a meno del necessario”, ma puntando però 
all’ecosostenibilità perché dobbiamo avere a 
cuore il pianeta in cui viviamo e in cui vivo-
no o vivranno i nostri figli. Questo proposito, 
all’inizio, potrebbe sembrare il più difficile, ma 
basta guardarsi intorno per capire che molte 
aziende prestigiose si stanno convertendo 
all’“eco-friendly” per avere un lusso sosteni-
bile di alta qualità. Basta citare, ad esempio, 
il prestigoso marchio Chopard e, proprio per 
l’occasione, perché non farsi donare dal pro-
prio partner uno dei loro orologi? Per questo 
nuovo anno che arriva promettiamo di acqui-

stare, o farci regalare dal proprio partner per 
farci viziare ancora un altro po’, una macchi-
na ibrida o elettrica. Anche loro sono amiche 
dell’ambiente, comode e alcune anche molto 
lussuose e capienti. Un dono che ci permetterà 
di assaporare ogni viaggio, corto o lungo che 
sia, insieme alla nostra dolce metà senza do-
ver pensare solo ed esclusivamente alla meta 
preposta. Dovremmo smetterla di andare di 
fretta, fin dove è possibile, e goderci ogni at-
timo, non trovate? Per questo nuovo anno che 
arriva promettiamo, infine, di togliere quei 
chili di troppo accumulati durante le feste e 
riprendere ad andare in una buona palestra, 
come ad esempio quella firmata dal mitico 
Giorgio Armani a Milano, dove i personal tra-
iner si prenderanno cura del nostro corpo, fa-
cendoci tornare al tanto agoniato e desiderato 
peso forma. Non sembra, ma il tempo passa e, 
senza accorgervene, vi ritroverete a Giugno 
e lì c’è solo una cosa che vi farà rimpiangere 
quest’ultimo proposito per l’anno nuovo: la 
prova costume! 

focus su... - buoni propositi



Mood 8 
Accessori di Lusso  

1. Lo stiLe metropoLitano di perso-
naL shoes 
Non è più necessario andare in palestra e guar-
darsi attorno per vedere tute e scarpe da gin-
nastica. Ogni giorno per strada si incontrano 
persone che hanno deciso di dare un risvolto 
decisamente casual e sportivo al proprio modo 
di vestire. Si è diffuso, così, negli ultimi anni, uno 
stile metropolitano, il cui punto fermo è sicura-
mente la sneaker.

2. ah/ok, La startup originaLe! 
Creare qualcosa che avremmo voluto nei nostri 
armadi. Che rispecchiasse noi stesse e i nostri 
gusti. Qualcosa di semplice, pulito, essenziale, 
versatile. Caratterizzato da stampe ricercate e 
contemporanee, create attraverso la sperimen-
tazione di materiali ed unite alle linee minimali, 
alla combinazione di colori, all’attenzione per la 
qualità e il dettaglio, ai riferimenti scandinavi e 
orientali: AH/OK è l’insieme di tutto questo.

3. “synapsis”, La coLLezione di 
FLaminia Barosini 
Le trame liquide del bronzo delineano un imma-
ginifico trattato neuroestetico che muove dalle 
linee pure dei bangle multifilo per giungere alle 
ramificazioni dendritiche dei mono orecchini. Un 
linguaggio fluido che si estende anche agli ear 
cuff di matrice essenziale, agli anelli a motivi con-
centrici e ai chocker semirigidi: iterazioni di seg-

otto accessori. otto Brand 
diversi. otto modi per essere 
alla moda nell’anno appena 
giunto!

che detteranno la moda 
nel 2016!

7

di miriam spizzichino
miriam_spiz 
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2
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mood

posti abiti e giacche eleganti realizzati in preziosi 
tessuti quali seta e lana, seta e cotone e lane finis-
sime, che giocano su micro-armature jaquard o 
strutture lucenti, con abbinamenti su rever e bot-
toni di raso opaco in tinta, ma anche a contrasto.

7. tortoise cover By puro e itaLia 
independent 
Le geometrie tipiche delle havane di maggior 
successo proposte da ltalia lndependent su alcu-
ni dei suoi modelli più rappresentativi vengono 
riproposte sulle cover, per un originale effetto 
camouflage. Dal profilo ultra slim realizzata in 
materiale rigido, assicura una protezione totale 
da graffi e urti, conferendo allo smartphone uno 
stile originale ma elegante. Disponibile nelle colo-
razioni blu, verde militare e grigio scuro. 

8. smashBox indecent exposure 
mascara 
Ciglia allungate all’infinito! Non fatevi inganna-
re dal taglio cosi slim, grazie alla sua spirale di 
setole ondulate, lo scovolino Zoom Out scivola 
sulle ciglia per donare un’incredibile lunghezza 
e definizione con la giusta quantità di mascara. 
Lo scovolino dotato di numerosissime punte cat-
tura ogni singola ciglia alla radice per separarle 
alla perfezione, senza creare grumi. Le punte più 
piccole faranno miracoli sulle ciglia più corte.  

menti geometrici illuminate da impulsi luminosi 
e inserzioni di colore saturo.

4. origine, Borse artigianaLi 
crueLty Free 
Alternative e al tempo stesso permeate della tra-
dizione manifatturiera italiana, le borse Origine 
che usciranno in autunno presentano diversi 
accostamenti di materiali e di design, rendendo 
ogni pezzo uno “spezzato” che unisce almeno due 
lavorazioni. Fanno eccezione la sottospalla gran-
de e la pochette interamente in viscosa che pro-
pongono un’unica fantasia. Accanto a sottospalla 
e pochette, compaiono anche borse a mano, tra-
colle e shopping bags.

5. L’eLeganza di manueL ritz 
Per questo nuovo anno Manuel Ritz propone 
nuovi modelli elegantissimi e, come sempre, im-
peccabili. Per la Primavera – Estate 2016 ciò che 
andrà molto in voga sarà questo modello di giac-
ca sartoriale foderata in jersey da camiceria in 
microfantasia.

6. iL ritorno di paoLoni BLack 
LaBeL 
Una mini collezione dal gusto sartoriale ma con 
vestibilità contemporanee, per coloro che gioca-
no un ruolo da protagonista o da comparsa, negli 
“eventi” importanti della loro vita. Vengono pro-

3

5
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una cantina dalla 
qualità... Principesca!
Questo mese vi parliamo di una storica azienda di 
Susegana, fondata e gestita da una nobile stirpe reale, 
che si occupa dei vini più pregiati utilizzati per imbandire 
grandi eventi lussuosi. DI MIrIaM SpIzzIchIno Miriam_Spiz

Collalto,  
10 lussostyle.it
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L’A z i e n d a 
A g r i c o l a 
Conte Col-
lalto è una 
delle più 
antiche e 
importan-
ti realtà 
v i t i v i n i -
cole
della Pro-
vincia di 
T r e v i s o , 
p ro t a g o -

nista della storia della Marca Trevigiana fin 
dal lontano 958 quando Berengario II, allora 
Re d’Italia, affidò al genero antenato della fa-
miglia Collalto, Conte Rambaldo I, la Contea di 
Lovadina con prati, pascoli, boschi e vigneti. 
L’azienda è gestita oggi da Isabella Collalto de 
Croÿ, primogenita del Principe Manfredo Col-
lalto, la quale ha assunto nel 2007 la direzione 
della cantina e dei vigneti lasciati in eredità dal 
padre. La Principessa ha deciso di continuare 
a valorizzare con passione e determinazione. 
Una forte predominanza storica vige anche nel 
marchio costituito dallo stemma araldico della 
famiglia.
A partire dagli anni ’90 l’azienda agricola si è 
impegnata in un rigoroso programma di reim-

lussostyle.it 11
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pianto dei vigneti, finalizzato al raggiungimen-
to di un equilibrio vegetoproduttivo ottimale 
del patrimonio vitato. L’azienda è molto sen-
sibile alla cura del nostro ambiente e, proprio 
per questo, possiede una sua centrale elettrica 
per sfruttare al massimo le proprie fonti ener-
getiche rinnovabili e mira al continuo miglio-
ramento del patrimonio ambientale attraver-
so una gestione colturale oculata nel rispetto 
della biodiversità locale. Le bottiglie prodotte 
sono oltre 850 mila, delle quali oltre 550 mila 
di Prosecco Superiore Conegliano Valdobbia-
dene DOCG e le restanti di vini bianchi e rossi 
fermi. Ci sono inoltre un olio extra vergine di 
oliva ed una grappa. 
Lo stile dei vini Conte Collalto è da sempre 
improntato ad un’eleganza discreta ed a una 
decisa bevibilità. Vini che non rincorrono le 
mode, ma restano sempre di moda. Grazie 
al loro impegno nel produrre prodotti di alta 
qualità, il 2015 è stato un anno all’insegna di 
premi e riconoscimenti internazionali come ci 
spiega anche la Principessa Isabella: “Il 2015 è 
stato un anno di grandi soddisfazioni e questi 
premi sono per noi motivo d’orgoglio perché 
evidenziano la qualità del nostro prodotto. La 
cura del dettaglio, gli investimenti nella tecno-
logia e nello sviluppo sostenibile, sono per noi 
principi irrinunciabili che sono molto apprez-
zati dal pubblico. Anche la vendemmia que-
st’anno è stata particolarmente movimentata. 
Abbiamo infatti ospitato in cantina, proprio nei 
giorni della raccolta, i test driving per la stam-
pa internazionale della nuova Audi A4, con 
mezzi agricoli e nuove Audi fiammanti, gli uni 
accanto alle altre in un clima davvero efferve-
scente. Una novità che non ha intaccato certo 
la produzione che quest’anno è stata partico-
larmente ricca e di qualità. Chissà poi che i vini 
che abbiamo appena imbottigliato non vincano 
questi stessi premi domani!”.
Conte Collalto vanta una solida conoscenza del 
vitigno del Prosecco, il “cavallo di battaglia”
della sua produzione, declinato in più versioni: 
Fermo, Frizzante e Spumante. Il Verdiso è un 
curioso e delicato vitigno a bacca bianca sto-
ricamente presente sulle colline di Coneglia-
no, che Conte Collalto valorizza nella sua fre-
schezza. Uno dei punti di forza della cantina è 
da sempre quello dei vitigni Incrocio Manzoni, 
uve nate dalla ricerca del prof. Luigi Manzoni, 
preside dell’Istituto di Viticoltura ed Enologia 
di Conegliano negli anni ’20 e ’30 del secolo 
scorso. Si tratti di impollinazioni di vitigni di-
versi che danno origine a una nuova vite che 
produce un uva totalmente nuova. Molto ap-
prezzato il Manzoni Bianco, nato dall’incrocio 
di Pinot Bianco e Riesling Renano, che regala 
un vino importante e ricco di profumi. Conte 

12 lussostyle.it
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Lo stile dei vini Conte 
Collalto è improntato su 
un’eleganza discreta ed 

una decisa bevibilità
lussostyle.it 13
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Collalto è una delle poche cantine della Mar-
ca Trevigiana a valorizzare e promuovere in 
totale ben quattro Incroci Manzoni! Oltre al 
Bianco, curiosissimo è il Manzoni Rosso 2.15, 
incrocio dei fiori del Prosecco con quelli del 
Cabernet Sauvignon, che dà un vino raro e di 
ottima struttura. Particolarmente seducente 
il Manzoni Moscato alla base di uno spumante 
elegantissimo, dall’incantevole colore rosato, 
dal bouquet profumatissimo ma dal palato leg-
germente amaro. Ultimo, ma non meno inte-
ressante, anzi più raro e ricercato: il Manzoni 
Rosa. Così chiamato dal colore della buccia, è in 
realtà un vino bianco aromatico, ma fresco. La 
rosa degli autoctoni Conte Collalto si completa 
infine con il curioso rosso Wildbacher, un viti-
gno speziato e molto colorato proveniente dal-
la Stira, in Austria, importato alla fine dell’800 
da Ottaviano Collalto, che lo piantò felicemente 
sulla collina attorno al Castello di San Salvato-
re e ne ricavò un rosso insospettato. La gam-
ma dei prodotti Conte Collalto si avvale, infine, 
di vini fermi da vitigni internazionali come il 
fruttato Chardonnay o l’elegante Pinot Grigio, 
molto richiesti dal mercato italiano, quanto 
da quello estero. Sono molto amati dai clienti 
anche il versatile Cabernet ed il raffinato Mer-
lot, vinificati entrambi con mano leggera per 
preservare la freschezza del loro frutto. Oltre 
i vini, però, come abbiamo detto prima, è pos-
sibile assaggiare il buonissimo olio fresco e 
fragrante, spremuto a freddo dalle olive delle 
varietà Frantoio, Leccino, Mandarino e Pendo-
lino, prodotto dagli ulivi che da secoli incoro-
nano le colline della proprietà. Per concludere 
in bellezza, la Principessa Isabella Collalto de 
Croy ci tiene a raccontare che “le prime testi-

14 lussostyle.it
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Nella tenuta è 
stata presentata 

recentemente anche la 
nuova Audi A4

monianze sul vino nella cultura medica risalgono 
al V, IV secolo a.C. ad alcuni scritti di Ippocrate, 
che lo consigliava assieme ad altre bevande al-
coliche per combattere la febbre, come diureti-
co, come antisettico e aiuto nelle convalescenze. 
Sono duemila anni che è un elemento fondamen-
tale dell’alimentazione in difesa di batteri e virus, 
ma non tutti i vini sono uguali. La mia famiglia ha 
da sempre dato importanza più alla qualità che 
alla quantità con la cura del dettaglio e una pro-
duzione rispettosa dell’ambiente e dell’unicità 
dell’uva. Fondamentale è la moderazione. Anche 
la migliore delle cose può essere vittima degli ec-
cessi. 

lussostyle.it 15



Pietro Beccari: 
“Fendi vuole 
continuare a 
stuPire…”

di DaviD Di Castro daviddicastro11

L’azienda romana è entrata in una nuova fase 
deLLa propria storia. Con iL suo amministratore 
deLegato faCCiamo un punto suLLe uLtime 
novità.

16 lussostyle.it



D
al 1925 Fendi è uno degli emblemi del 
made in Italy. È uno dei brand più am-
biti e anche dei più indossati ad ogni 
livello. Eleganza, classe, raffinatezza: 
Fendi è questo ma anche molto di più. 
La Baguette creata da Silvia Venturi-
ni Fendi, l’arrivo di Karl Lagerfeld, la 
differenziazione di prodotto, con la 
produzione di orologi, profumi e an-
cora il rilancio della selleria nel 1994: 
Fendi ha saputo crescere nel tempo, 
adattandosi sempre alle esigenze, alle 
tendenze e ai gusti che la modernità 
ha imposto di volta in volta. L’acquisto 

del marchio da parte del ricchissimo gruppo francese LVMH, ha 
portato nuova linfa vitale alla Maison che è divenuta sempre più 
un punto di riferimento nel mondo del luxury. Artefice di molti dei 
grandi successi di Fendi in questi ultimi anni è stato Pietro Beccari, 
CEO della “doppia F”. A lui si devono le ultime innovazioni firma-
te Fendi ed è uno degli artefici dell’operazione che ha permesso 
all’azienda di mettere le mani sul Palazzo della Civiltà dell’Eur, a 
Roma, facendone la sede ufficiale dell’azienda. Con lui abbiamo 
voluto dipingere la nuova immagine di Fendi in questa nuova fase 
della propria storia.

lussostyle.it 17



Fendi sembra entrata in 
una nuova era: come la 
descriverebbe? 
Un’era Romana. La città rimane la nostra più 
grande fonte di ispirazione e siamo contenti 
di tutti i progetti che ci legano a questa. Come 
l’inaugurazione di Palazzo della Civiltà e quel-
la ormai prossima di Palazzo Fendi in via del 
Corso.   

Passano gli anni e l’azienda 
continua a mantenere 
inalterato il suo aPPeal: qual 
è il segreto di Fendi? 
Mantenere alti gli standard, sperimentare nuo-
ve tecniche per la creazione dei capi e stupire 
la nostra clientela. 

il brand è certamente 
universale, ma il made in italy 
continua ad essere Per voi un 
Fattore essenziale? 
Il Made in Italy è uno dei concetti più importan-
ti per la nostra Maison, per questo motivo ab-
biamo aperto di recente l’Accademia di Sartoria 
Massoli con lo scopo di formare nuove genera-
zioni di giovani artigiani e portare avanti i valo-
ri del made in Italy. Inoltre, da sempre all’inter-
no dei nostri atelier di pelletteria e pellicceria 
i giovani vengono affiancati dagli artigiani più 
esperti per la trasmissione del Savoir-Faire. 

“il maDe in 
italy è uno Dei 
concetti base 
Della maison”

intervista

recentemente avete 
inaugurato la nuova sede 
dell’eur, a breve restituirete 
a roma anche il Palazzo Fendi 
di via del corso: il legame con 
roma sembra inscindibile… 
Come dico sempre Fendi è Roma e Roma è an-
che Fendi. È dal forte legame tra valori condivi-
si che nasce il nostro interesse verso il Palazzo 
della Civiltà che siamo stati orgogliosi di poter 
restituire alla comunità, esaltando il patrimo-
nio culturale italiano e rendendolo fruibile a 
tutti. La nostra sede di Palazzo Fendi e Palaz-
zo della Civiltà saranno il simbolo delle nostre 
radici romane, della nostra italianità, di un 
continuo dialogo tra tradizione e modernità, 
elementi questi che caratterizzano Fendi. Pa-
lazzo Fendi non solo sarà la nostra più grande 
boutique nel mondo, è molto più di un negozio, 
è un punto di svolta, emblema e simbolo del 
nostro DNA. 

18 lussostyle.it



DC NETWORK DI VALERIO DI CASTRO EDITORE

Continua a seguirci e
ad interagire con noi su
www.lussostyle.it

I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

U
nd

er
S
tu
d
io

ARREDAMENTO - LIFESTYLE
DESIGN - MODA&ACCESSORI
HI-TECH - MOTORI - FITNESS



brand esclusivi

AurorA, 
eccellenza 

italiana 
dAl 1919

Di DaviD Di castro  daviddicastro11

Penne di gran classe, creazioni uniche e 
affascinanti, hanno reso il brand torinese 
un Punto di riferimento nel settore. ed un 

vanto del made in italy.

E
sterofilia, un “male” 
di cui soffriamo noi 
italiani. Il nostro è un 
Paese che guarda con 
grande ammirazione 
a tutto ciò che viene 
fatto fuori dai confini 
nazionali, mentre tut-
to il resto del mondo 
ci guarda estasiato e 
con un pizzico di invi-
dia. Siamo forse l’uni-
ca Nazione che di per 
sé è un brand: made 

in Italy è sinonimo di qualità in tutto il globo. 
In Italia abbiamo aziende uniche nel loro ge-

nere, sono apprezzate per la loro affidabilità 
e competenza, oltre che per la qualità dei pro-
dotti che realizzano. Tra queste c’è sicuramen-
te Aurora. Chi tra voi non ne ha mai avuta una 
tra le mani? La domanda è ovviamente retori-
ca. Dal 1919 Aurora fabbrica penne e lo fa con 
maestria eccelsa. L’azienda torinese è una delle 
eccellenze del nostro Paese.

siamo l’unica 
nazionE ad 
EssErE un brand
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AurorA, 
eccellenza 

italiana 
dAl 1919
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unA storiA importAnte
Come detto, Aurora nasce a Torino nel 1919 e 
da allora non ha mai smesso di produrre penne 
di qualità. Attraverso una costante ricerca di so-
luzioni stilistiche all’avanguardia e la collabora-
zione di designer di fama internazionale, Aurora 
ha scritto nel vero senso della parola, alcune tra 
le più importanti pagine della storia del design. 
Nel 1947 Marcello Nizzoli creò il celebre mo-
dello “88”, classico della scrittura che ha ven-
duto oltre 7 milioni di pezzi che è tutt’ora in 
produzione. Nel 1970 Marco Zanuso disegnò 
per Aurora la HASTIL, stilografica in ecosteel 
diamantato dal profilo lineare, primo strumen-
to di scrittura ad essere esposto al MOMA di 
New York, dove è attualmente in mostra accan-
to ai capolavori del design italiano. A guidare 
lo storico marchio italiano è la famiglia Verona 
da sempre. “Aurora da 4 generazioni, produce e 
commercializza strumenti per la scrittura. Per 
gli italiani questo è senz’altro una garanzia di 
continuità, serietà e professionalità, unito a un 
‘saper fare’ che si tramanda di padre e in figlio”, 
ci ha detto il presidente e amministratore dele-
gato dell’azienda, Cesare Verona.
 
trAdizione fA rimA con 
innovAzione
Tra le varie aziende che producono penne, Au-
rora è stata e continua ad essere un faro, che nel 
tempo ha guidato l’evoluzione degli strumenti 
di scrittura mantenendo sempre l’equilibrio 
tra artigianalità e tecnologia e creando oggetti 
con caratteristiche uniche. Le fasi produttive 
attuali sono condotte con tecnologie compute-
rizzate e si affiancano a lavorazioni realizzate 
con le tecniche tipiche della tradizione orafa. La 
scelta di materiali e metalli pregiati (oro, argen-
to, madreperla, rubini, etc.) conferisce ad ogni 
penna il valore di un vero e proprio gioiello. 
 Come quella realizzata recentemente: si chia-
ma “Mille e una notte” ed è realizzata con 1.919 
diamanti certificati De Beers, creata per subli-
mare la preziosità del più esclusivo strumento 
di scrittura mai realizzato al mondo da oltre 30 
carati.

un brAnd conosciuto in tutto 
il mondo
Il marchio Aurora è sinonimo di eccellenza 
Made in Italy nel polo del lusso, riconosciuto ed 
apprezzato a livello internazionale in oltre 50 
Paesi. L’export annuale contribuisce per il 52% 
del fatturato. I mercati emergenti dell’estremo 
Oriente rappresentano per l’azienda torinese 
un’importante opportunità di sviluppo com-
merciale: in Cina, ad esempio, Aurora ha già 
inaugurato un punto vendita monomarca e 
numerosi corner personalizzati nelle princi-

brand esclusivi

IPSILON QUADRA 
DORATA presentata 
nell’ottobre 2015 
cappuccio dorato con 
guilloché quadra e 
serbatoio in resina nera 
per la sfera e il roller, 
pennino in oro massiccio 
14 kt per la stilografica. 
dall’inconfondibile 
fermaglio sagomato è 
il vero must have del 
dandy contemporaneo. 
la nuova collezione 
sarà presto disponibile 
nei migliori negozi al 
prezzo di 220€ per la 
stilografica, 170 € per 
il roller e 140 € per 
la penna a sfera. la 
penna è custodita in 
un astuccio in ecopelle 
dall’interno in crema che 
ne esalta la brillantezza.
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non solo penne…
Da anni ormai, Aurora produce anche accessori 
destinati ad un pubblico di nicchia, certamente 
esclusivo. Le linee Torino, Firenze, Roma, Milano 
e l’esclusiva Cocco (in vero coccodrillo) offrono 
agli appassionati della scrittura e del marchio 
un degno accompagnamento alla propria pen-
na. Accessori di gran classe per ogni occasione 
della giornata: cartelle, borse, portafogli, por-
tapenne, articoli da scrivania, organizer, agende 
e portachiavi. Materiali di alta qualità e linee 
esclusive, ricerca nei dettagli e nelle finiture.  

pali città del Paese, tra cui Shangai e Pechino. 
In Italia, sono stati recentemente aperti oltre 
100 nuovi Corners e Shop in Shop.  

per AppAssionAti e 
collezionisti
Aurora è sinonimo di esclusività, oltre che di 
efficienza e nell’ottica della massima persona-
lizzazione, l’azienda torinese offre agli appas-
sionati la possibilità di scegliere il pennino dal 
tratto che si adatta meglio al gusto personale, 
oltre a pennini speciali pensati esclusivamente 
per i mancini.  Inoltre, per i collezionisti di tutto 
il mondo Aurora dedica le prestigiose edizioni 
in serie limitata e numerata. Oggetti preziosi ed 
unici, che celebrano la storia dell’azienda op-
pure omaggiano i grandi personaggi del nostro 
Paese: Cristoforo Colombo, Carlo Goldoni, Dan-
te Alighieri, Giuseppe Verdi, Leonardo da Vinci, 
Umberto Nobile, Andrea Palladio e molti altri. 

OPTIMA 365 365 gioielli, ognuno dei quali è un 
pezzo unico ed esclusivo: gli artigiani aurora, infatti, 
ne hanno realizzato uno al giorno, ponendo estrema 
attenzione ad ogni singolo dettaglio. Optima 365, è 
una delle ultime creazioni di casa aurora, disponibile 
nella sola versione Penna stilografica in edizione 
limitata e numerata da 365 pezzi. con il cappuccio 
e il corpo in auroloide screziata marrone, le finiture 
dorate ed il prezioso pennino in oro massiccio 18 kt, 
Optima 365 è uno strumento da scrittura unico nel 
suo genere, raffinato e delicato, frutto di un lavoro 
minuzioso ed ideale per un pubblico che desidera 
distinguersi con stile: una penna con cui lasciare 
il segno in ogni momento ed in ogni occasione, 
dal 1 gennaio fino al 31 dicembre! Presentata in 
anteprima assoluta in occasione di baselworld 2015, 
vetrina principale a livello mondiale per l’industria 
dell’orologeria e della gioielleria, Optima 365 è 
disponibile nei migliori negozi di penne in un elegante 
astuccio in similpelle nera al prezzo di 575 euro.

IPSILON TRECCANI aurora celebra 90 anni di treccani. un’ edizione numerata e limitata disponibile in 
soli 299 esemplari : 299 stilografiche e 299 roller, oltre ai 10 esemplari fuori numerazione donati alle più 
alte cariche dello stato italiano. unicità ed esclusività sono le parole chiave per contraddistinguere questa 
collezione destinata agli affezionati di treccani e ai collezionisti di aurora. artigianalità ed innovazione: la 
storia e la tradizione di treccani racchiuse in una penna. con il cappuccio con incisioni e decori ispirati al 
novantesimo e ai simboli dell’istituto, Palazzo Mattei e l’aquila, il corpo in resina nera tornito e lucidato a 
mano ed il prezioso pennino in oro massiccio 18 kt, la treccani è uno strumento per la scrittura unico nel 
suo genere, raffinato ed elegante: una penna con cui lasciare il segno nelle occasioni speciali.
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Le pietre deLLo zodiaco

Le pietre deLLo 
zodiaco, una 
gemma per 

ogni segno
Di Francesca Berton  

FrankieBrt

Un motivo in più per 
circondarsi di preziosi e 

iniziare così l’anno al meglio
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U
na tradizione 
lunga migliaia di 
anni. Fin dall’an-
tichità alle pietre 
sono sempre sta-
te riconosciute 
delle particolari 
proprietà: Egizi 
e Maya usavano 
adoperarle come 
portafortuna o 
per influenzare 
p o s i t iva m e n te 
il futuro. Una 

branca dell’Astrologia si occupa di individuare 
le gemme più efficaci per eliminare i punti di 
debolezza e esaltare le opportunità esistenziali 
di ogni singolo segno zodiacale. In generale, le 
pietre ritenute più utili sono quelle che hanno 
una gamma di colori che ricorda quella del pia-
neta governatore del segno. Per iniziare al me-
glio il 2016, ecco quale scegliere.
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Ariete - Le pietre associate a questo segno 
sono tutte quelle che ricordano il colore di 
Marte, suo pianeta governatore, quindi il rosso 
nelle sue varianti. Il Rubino accresce l’energia 
e allo stesso tempo diminuisce lo stress che 
necessariamente accompagna la vita dell’irre-
quieto Ariete.
toro - Venere, astro protettore del Toro, 
viene associata al colore verde. Lo Smeraldo 
può aiutare il Toro a recuperare la forma fisica 
dopo qualsiasi tipo di malattia o di delusione e 
può considerarsi anche un grande portafortuna 
in amore.
Gemelli - Il segno, governato da Mercurio, 
trae beneficio dalle pietre di colore giallo o 
mutevoli. Il Topazio è la gemma che stimola la 
curiosità tipica dei Gemelli. Allo stesso tempo 
questa pietra limita certi eccessi di superficiali-
tà che potrebbero non piacere alle persone che 
stanno intorno. Anche l’Agata può essere molto 
utile perché aiuta la concentrazione.
CAnCro - La Luna detta il colore adatto a 
calmare gli umori del segno, quindi il bianco. La 
classica Perla è adatta a placare il nervosismo 
e le paure. Adatta al segno è anche l’Adularia, 
detta anche “Pietra di Luna”, che si crede possa 
aiutare le donne del segno con desiderio di 
maternità.
leone - Governato dal Sole, questo segno 
riceve giovamento dalle pietre più luminose 
presenti in natura con una tonalità cromatica 
di giallo. Il carattere regale del Leone è ben 
rappresentato dal Diamante che infonde forza 
e che permette alla persona che ha avuto pro-
blemi di salute di riprendersi immediatamente 
e alleviare le tensioni emotive. Altra pietra utile 
è l’Ambra, soprattutto per infondere il coraggio.
VerGine - Il segno può essere aiutato dalle 
pietre di colore traslucido, grigio o cangiante. 
Lo Zaffiro è la pietra principalmente associata, 
utile per riprendersi da un periodo di salute 
difficile ma anche portatore di grande fortuna 
in amore. Ideale è anche il Quarzo Rutilato che 
salvaguarda dalla stanchezza.
BilAnCiA - Governati entrambi dal pianeta 
Venere, questo segno è simile al Toro e le pietre 
indicate sono quelle della gamma di colore del 
verde. Per essere fortunati in amore è necessa-
rio portare con sé la Tormalina Verde mentre 
se si vuole recuperare la forma più in fretta è 
da scegliere l’Opale.
SCorpione - È Marte il pianeta governa-
tore e, come per l’Ariete, il segno ha bisogno 
delle pietre di colore rosso per far emergere 
il meglio di sé. Per proteggersi dai pericoli è 
molto utile un Rubino mentre per raggiungere 
gli obiettivi è invece da portare sempre con sé 
la Corniola.
SAGittArio - Giove è il signore del Sagit-

Le pietre deLLo zodiaco 
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egizi e maya 
pensavano 
che le pietre 
avessero 
poteri in 
grado di 
inflUenzare 
il fUtUro

tario per cui sono particolarmente benefiche 
le pietre di colore indaco o in generale azzurro. 
La pietra rappresentativa è il Turchese che 
protegge la salute e l’integrità del corpo. Per 
migliorare la propria situazione sentimentale è 
da portare invece con sé l’Azzurrite.
CApriCorno - A governare è Saturno e 
questo segno trova beneficio dalle pietre di 
colore scuro o nero. Abituato a guardare tutti 
dall’alto, il Capricorno per potenziare l’innata 
individualità si deve affidare all’Onice nera, 
una pietra legata anche alla potenza sessuale. 
Importante per questo segno può essere anche 
la Tormalina nera, considerata la “pietra del 
comando”.
ACquArio - Il governo di Urano, oltre che 
di Saturno, fa sì che tale segno tragga vantaggio 
da pietre di colore scuro, in particolare blu, 
viola o nere. L’originalità dell’Acquario porta, 
a volte, a una certa confusione che può essere 
risolta grazie all’aiuto del Quarzo. Importante 
può essere anche lo Zaffiro Blu, utile al segno 
nei momenti in cui vuole conquistare un nuovo 
amore o quando vuole riprendersi da un mo-
mento di salute non particolarmente positivo. 
peSCi - Il pianeta Nettuno è il signore di 
questo segno: utilissime sono le pietre di colore 
azzurro o comunque dotate di una certa lumi-
nescenza. L’Ametista aiuta l’individuo sensibile 
e impreparato agli attacchi del mondo esterno, 
incrementando la stima di sé, spesso carente. 
Fondamentale per i Pesci anche l’Acquamarina 
che aiuta in amore.   
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Oltre venti outfit di otto 
grandi aziende diverse tra loro, 
ma accomunate da un solo 
fattore: il lusso. Siete pronti per 
cominciare alla grande questo 

anno nuovo?

8 luxury 
brand per 

cominciare 
il 2016 in 
bellezza!

di MiriaM Spizzichino
Miriam_Spiz
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Studio 1981: giovinezza e femminilità
Il brand ha deciso di focalizzare la collezione PE 2016 sullo stile tradizionale africano enfatizzato da una nuova interpre-
tazione nata per creare qualcosa di nuovo in combinazione con i dettami estetici moderni. La palette di colori si focalizza 
sul bianco che viene accompagnato in tutta la sua bellezza dall’oscuro indigo, turchese e rosa per aggiungere un tocco di 

giovinezza e femminilità alla collezione.
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Carlo Pignatelli Sartorial, il club dei gentleman
La collezione rielabora i capi heritage del gentleman – completo, tight, smoking – in un connubio perfetto tra classicismo e 
innovazione in cui convivono giacche di diverse lunghezze e di utilizzi versatili, dal morning all’evening. L’ecletticità viene 
sfoggiata come un valore: i rever delle giacche stesse, in alcuni modelli, si fanno importanti come nella migliore tradizione 
sartoriale italiana. La nuova giacca firmata Carlo Pignatelli si distingue per inserti sotto i rever con tessuto a contrasto, in 

uno stile sicuro e dinamico. 
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Carlo Pignatelli
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Ermanno Scervino e il pizzo 
La collezione esplora gli effetti suggestivi del pizzo: strati accoppiati e sovrapposti per un touch seducente e sensuale. La 

donna Ermanno Scervino ama i capi ultra femminili delineati da tagli rubati al guardaroba maschile. Abiti lunghi in veli so-
vrapposti di chiffon e organza scivolano sul corpo, creando una silhouette sinuosa. Spolverini taglio smoking in molteplici 
materiali: in pizzo multistrato, in pashmina doppiata con pizzo e lavorata double, in rafia, in canvas laserato o nella nuova 

organza foggia militare. Stampe jacquard a motivo floreale con accenti rosso fuoco su fondo di macramè.

ermanno SCervino
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Ermanno Scervino e il pizzo 
La collezione esplora gli effetti suggestivi del pizzo: strati accoppiati e sovrapposti per un touch seducente e sensuale. La 

donna Ermanno Scervino ama i capi ultra femminili delineati da tagli rubati al guardaroba maschile. Abiti lunghi in veli so-
vrapposti di chiffon e organza scivolano sul corpo, creando una silhouette sinuosa. Spolverini taglio smoking in molteplici 
materiali: in pizzo multistrato, in pashmina doppiata con pizzo e lavorata double, in rafia, in canvas laserato o nella nuova 

organza foggia militare. Stampe jacquard a motivo floreale con accenti rosso fuoco su fondo di macramè.

GattinOni 
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Gattinoni couture in Black 
Il dress code per Gattinoni è total black. L’effetto glam chic è assicurato. Il lusso è sussurrato, l’eleganza è urlata. Ed è pro-
prio lo chic metropolitano a vestire la donna che vuole osare nella stagione più fredda dell’anno. Virtuosismi sartoriali su 
bluse costruite con maniche elicoidali: grazia e leggerezza, pieni e vuoti. Trasparenze che enfatizzano uno strutturalismo 

elegante, rigoroso ed essenziale.



iVORiES
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Le tendenze ivories  
La donna Ivories è una sofisticata cittadina del mondo. Non segue schemi prestabiliti e mescola il guardaroba con estrema 
disinvoltura e modernità. Vive nella metropoli in un contesto multietnico dal quale si lascia influenzare in modo del tutto 

personale. Il glamour più sofisticato si fonde con nuove culture dando origine a un folk moderno superchic. Si tratta di una 
visione trasversale dell’etnico, con riferimenti meno riconoscibili e molto più urbani.



LEitmOtiV
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Leitmotiv arizona Dream 
Una collezione irriverente all’insegna di una positive couture che rilegge le regole del fashion per diventare uno statement. 
T-shirt, bluse, felpe e canotte surrealiste e avantgarde in cui l’arte e la moda si uniscono in uno spirito colorato e iconocla-

sta, perfette per il ready to sale, in cui la moda è vissuta nel momento stesso in cui lascia la passerella. Perché la moda è 
vita. È un tutto. È Leitmotiv. C
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Tru Trussardi e lo spirito contemporaneo 
La collezione è una declinazione giovane e informale di Trussardi. Il risultato è una linea elegante e raffinata, ma al tempo 

stesso caratterizzata da uno spirito contemporaneo. Concepita per raggiungere personalità differenti ma con lo stesso 
senso dello stile, è incentrata sulla trasversalità dei propri capi che si compongono e scompongono facilmente in look che 
vanno dall’eleganza bon ton a mix più trendy fino a contaminazioni street giovani e divertenti, tutti filtrati dal gusto unico 

del mondo del levriero.

tRu tRuSSaRdi
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tRu tRuSSaRdi
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tRuSSaRdi JEanS
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Trussardi Jeans, l’immancabile denim 
Come poteva mancare il jeans nel nostro 2016? Questa collezione è caratterizzata da tessuti di qualità, spazio, forme e 

colori decisi. Ogni modello è contraddistinto da una salpa e da un bottone logati che identificano una particolare vestibilità. 
Possiamo trovare i modelli storici, i fit, i denim senza stretch e tessuti tinti in filo per un effetto laniero. La palette è compo-

sta anche dal blu, dal nero e dai grigi in tonalità fredde.

tRuSSaRdi JEanS
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luxury travel

Settimana bianca:
10 mete di lusso in europa

S
ciare senza badare a 
spese. Con ben cinque 
destinazioni in clas-
sifica, è la Svizzera la 
nazione europea dove 
passare la settimana 
bianca ha un costo più 
alto, seguita da Austria 
e Francia. È quanto 
emerge da TripIndex 
Ski 2015, lo studio an-
nuale di TripAdvisor - 
realizzato dall’agenzia 
di ricerca indipendente 

Ipsos MORI - che compara i prezzi di quaran-
tadue mete sciistiche per la stagione invernale 
(15 dicembre 2015–15 aprile 2016). 
La più cara è Zermatt in Svizzera, dove una set-
timana sulle piste da sci, comprensiva di hotel, 
ski pass, noleggio sci, cena e bevande per una 
famiglia di quattro persone ha un costo com-
plessivo di 6.494 euro. Rispetto all’anno scorso 
il comune del Canton Vallese ha scalato ben tre 
posizioni, scalzando St. Anton in Austria dalla 
prima posizione delle destinazioni più costose, 
scesa quest’anno al terzo posto. Zermatt detie-
ne il primato anche per il costo più alto dello 
ski pass settimanale, ben 1.188 euro, mentre 
per quanto riguarda il soggiorno in hotel è Val 
Thorens in Francia la destinazione più cara, 
con la spesa per la famiglia di 4.174 euro a set-
timana. 
Le mete italiane analizzate dallo studio si posi-
zionano a metà classifica, non ottenendo il pri-
mato di destinazioni più costose ma nemmeno 
quello delle più convenienti. Una settimana a 
Madonna di Campiglio (TN) ha un costo tota-
le di 3.752 euro, mentre bisogna preventivar-
ne 4.203 per Courmayeur, 4.327 per Cervinia 
(AO) e 4.661 per Cortina d’Ampezzo (BL), la 
più cara delle mete italiane. 
Prima di prenotare e partire ecco però qualche 
informazione in più sulle dieci prime mete di 
lusso classificate.

le destinazioni più esclusive tra monti 
innevati? in svizzera, Francia e austria. 
mentre l’italia sta nel mezzo…
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Settimana bianca:
10 mete di lusso in europa

di Francesca Berton  
FrankieBrt
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Dai re ai carDinali
1 - Zermatt: il monte Cervino, importante 
icona svizzera, si staglia su questo comune 
attirando visitatori sin dagli anni ’60 del 
XIX secolo. Gradevole paese privo di auto e 
caratterizzato da antiquati chalet marroni e 
viuzze tortuose. La stagione sciistica in questa 
regione spesso dura fino all’inizio dell’estate, 
quando sci e snowboard lasciano il passo a 
escursioni in alta quota. 

2 - Verbier: non è la cittadina svizzera 
più affascinante ma richiama ogni anno atleti 
di livello mondiale grazie alla fama e la bellez-
za delle sue piste. Chi è alle prime armi farà 
fatica ma l’abbondanza di piste rosse e nere 
alletta i più esperti. Per chi ama il brivido è 
possibile cimentarsi in snowboard, parapen-
dio, deltaplano, elisci e slittino. È la meta euro-
pea più cara per la cena (1.029 euro) con una 
spesa media totale a settimana per quattro 
persone del costo di 6.339 euro.

3 - St. anton: la località austriaca è una 
delle stazioni sciistiche più celebri del Tirolo. 
Ideale per gli sciatori più esperti, offre una 
delle scene a margine delle piste più animate 
della regione di Arlberg con le vette di Valluga, 
Kapall e Schindler che offrono piste con un di-
slivello di 1,6 km. In particolare Schindlerkar 
e Mattun sono percorsi più impervi che ben si 
addicono agli atleti più esperti. Spesa media 
settimanale per quattro persone: 6.229 euro.

luxury travel
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4 - St. moritZ: nata in origine come meta 
estiva, il comune svizzero è punto di ritrovo 
per personalità delle scene internazionali che 
sfoggiano sulla neve capi e accessori all’ultima 
moda.  Centinaia di chilometri di piste da 
sci e un lago ghiacciato formano gli impianti 
sportivi più popolari della zona mentre per 
una coccola di benessere si può provare una 
delle sorgenti minerali della città. Nonostante 
il glamour e la fama, la località svizzera si 
posiziona solo al quarto posto con una spesa 
media di 6.080 euro.

5 - courcheVel: nel cuore delle Alpi 
Francesi, offre una scelta di oltre cento piste. 
Alcune sono costellate di gobbe e dunque po-
polari per praticare snowboard e motoslitta. 
Gli sciatori di ogni livello troveranno qui la pi-
sta più adatta a loro. Il conto per una famiglia 
di quattro persone si aggira intorno ai 5.938 
euro a settimana.

6 -  Val thorenS: questa stazione 
sciistica francese nasce alla fine degli anni 
’60 del secolo scorso dall’immaginazione di 
Pierre Schnebelen, pianificatore promotore 
immobiliare che, in un’epoca nella quale lo 
sviluppo delle stazioni di sport invernali 
faceva polemica, riuscì ad avviare un progetto 
allora giudicato faraonico: la costruzione della 
stazione più alta d’Europa. Costo medio a set-
timana per quattro persone è di 5.889 euro.

conti alla mano 
Si potrebbe 
rimanere 
deluSi da come 
localitÀ famoSe 
per il proprio 
glamour Siano 
Superate 
in queSta 
claSSifica

Non solo sci. Le 
montagne più 

esclusive d’Europa 
assicurano 

ogni genere di 
divertimento

settimane bianche 
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7 - meribel: la località francese si trova 
all’intersecarsi di Tre Valli ed è l’area sciabile 
più ampia del mondo, un punto di facile ac-
cesso ai 643 km di piste circostanti. A Meribel, 
l’Altiport è per principianti, mentre Saulire e 
Tougnète sono di livello variabile e al Mont 
du Vallon ci sono lunghe e ripide discese 
spericolate. Per una settimana in famiglia è da 
preventivare una spesa di 5.777 euro.

8 - FlimS laax Falera: ancora Sviz-
zera in classifica con il comprensorio sciistico 
delle stazioni di Flims, Laax e Falera che costi-
tuisce uno dei più vasti comprensori di sport 
invernali del Paese. Sono 235 i chilometri di 
piste offerti, su più di 100 km2 di versanti 
– sempre innevati in maniera ottimale in in-
verno – attorno al Crap Sogn Gion. Qui il costo 
delle lezioni di sci è il più alto in Europa e la 
spesa media della vacanza è di 5.631 euro.

9 - SaaS Fee: grazie alla sua vicinanza ai 
ghiacciai delle Alpi Pennine, questa località 
svizzera è aperta tutto l’anno ed è perfetta per 
sci, snowboard, slittino, pattinaggio. Nel paese 
non circolano automobili ed è bene essere 
sicuri di riservare un po’ delle energie per una 
passeggiata post-sciata. Costo medio a setti-
mana per quattro persone è di 5.488 euro.

10 - iSchgl: la Silvretta Arena, con oltre 
200 km di piste, collega la stazione sciistica 
tirolese di Ischgl alla stazione svizzera duty-
free di Samnau, oltre il confine. Rinomata per 
la vivace scena a margine dello sci, l’austriaca 
Ischgl ospita ogni anno concerti di musicisti 
famosi in occasione dell’apertura e della chiu-
sura della stagione sciistica. È da preventivare 
una spesa di 5.450 euro. 

luxury travel 
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Quando 
una SPa è 
Quello che 
ci vuole…
Per una vacanza rilassante o un week end “disintossicante”, 
ecco alcune tra le strutture più belle e confortevoli del 
nostro Paese! Di Veronica Carnebianca  VeronicaNicky90
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Di Veronica Carnebianca  VeronicaNicky90

P
er fare il carico di energie o maga-
ri un po’ di sport, niente di più ap-
propriato di una calorosa baita di 
montagna. Che sia ovviamente di 
grandissimo livello, per rispettare i 
nostri standard… Alloggi accoglien-
ti, con qualsiasi confort a disposi-
zione degli ospiti e viste mozzafiato 

per lasciarvi impressi momenti indimenticabili.  
Alcune strutture, sono molto di più di un semplice 
ritrovo stagionale. Organizzate nei minimi detta-
gli per esaudire ogni vostro desiderio, spesso si 
tratta di baite con spa privata, dotate di centro 
benessere e vasche idromassaggio. Piccoli gio-
ielli che è impossibile non apprezzare in questo 
servizio, ma ancor di più lo sarebbe visitandoli di 
persona.

il cavallino Bianco è sicuramente un 
over class nell’ambiente “relax in montagna”. 
Basti sapere che vanta una spa di lusso di oltre 
2.900 m² con 6 diverse piscine ed un centro 
saune. L’Area Wellness seduce e accoglie in un 
mondo da sogno composto da piscine per tutte 
le età in ambienti con decorazioni raffinate e 
curate, dove immergersi diventa un’esperienza 
di piacere e divertimento. Caldarium e splendide 

Hotel Quelle

Hotel Sant’Orso
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saune rifinite nei particolari sono solo alcune 
delle cose che potrete provare. Non mancano 
neanche massaggi, bagni e cure di bellezza nella 
Dream’s Area della Theresia’s Beauty & Spa 
per acquisire preziose perle di benessere i cui 
benefici vi accompagneranno per lungo tempo. 
Questa struttura è molto rinomata soprattutto 
tra le famiglie in quanto si sanno occupare a 
tempo pieno dei Vostri bambini di qualsiasi età 
intrattenendoli con le più svariate attività per 
rendere unico anche il loro soggiorno. 

Impossibile far passare inosservato per il mae-
stoso Gran Baita SPort & Wellne-
SS hotel, struttura alberghiera che sorge in 
val Gardena e offre anch’essa uno straordinario 
panorama sulle Dolomiti. L’ambiente particolar-
mente rinomato, si inserisce con tenacia in un 
contesto caratterizzato da una natura straordi-
naria arricchita da un grande parco privato. 
I 32 gradi della piscina scoperta riscaldata vi in-
vitano ad immergervi con corpo e mente lascian-
dovi coccolare. Fitness, massaggi, piscina salata, 
grotta salina, Vulcania e sala conferenze.

hotel Quelle rinomato non solo per il nu-
mero delle sue stelle, ma basta dare un’occhiata 
alla raffinatissima struttura per comprendere 
il motivo per cui lo abbiamo inserito in questo 
servizio.  È uno degli Hotel Benessere & Spa più 
belli dell’Alto Adige, circondato da una magnifica 
natura, con monti, boschi ed un panorama 
mozzafiato sulle Dolomiti. Qui sono i benve-
nuti non solo gli sportivi, ma anche gli amanti 
irrefrenabili del wellness con un vero e proprio 
programma dedicato al relax. Nella “versione 
natura” dell’hotel Nature Spa Resort Quelle ****S 
abiterete in esclusive Suite e camere dotate di 
ogni comfort e potrete usufruire di una sensazio-
nale Spa & Wellness con 48 attrazioni tra saune, 
piscine e zone relax. Gusterete i sapori della 
cucina a base di specialità altoatesine, segnalata 
dalle più prestigiose guide di ristoranti. Per la 
vostra forma fisica è a disposizione un moderno 
centro Cardio-Fitness con tanto di personal 
trainer “Vital”. 

Non può che essere dedicato al relax invece il 
centro spa del Portillo dolomiteS, 
una delle baite di lusso in montagna. Se siete alla 
ricerca di un albergo a Selva Gardena per rilas-
sarvi e passare indimenticabili vacanze di benes-
sere e relax in Alto Adige, il Portillo fa proprio 
al caso Vostro. Pietra e legno chiaro dominano 
la neve soffice di cui è circondato ogni inverno 
questo splendido hotel. Qui ci si può concedere 
saune rigeneranti e percorsi che permettono di 
riattivare la circolazione sanguina con percorsi 
Kneipp. Immergetevi nelle acque della piscina 

SPA  

coperta riscaldata in stile vittoriano e non per 
ultimo ammirate la natura, con la variopinta fau-
na e flora delle Dolomiti, patrimonio mondiale 
Unesco. Non rimarrete delusi dall’accoglienza 
tirolese con la loro estrema cura per i dettagli di 
alto livello. E se in inverno la struttura riesce ad 
offrire un contesto così naturale e sobrio, imma-
ginatevi anche in estate quando la sensazione di 
immergervi nella natura sarà ancora più comple-
ta grazie ai mille colori dei fiori appena sbocciati. 

Come non annoverare poi l’hotel du 
Grand ParadiS & SPa la Baita che fa 
capolino ai margini del Parco Nazionale del Gran 

Hotel Du Grand Paradis & Spa
Portillo Dolomites

Hotel Quelle

Hotel Quelle

Hotel Sant’Orso
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SPA 

Paradiso, precisamente a Cogne. Qui, potrete 
rilassarvi nell’accogliente centro relax privato, 
dotato di un giardino con terrazza solarium. La 
struttura fa parte del Club Wellness Valle d’Aosta 
e offre una mini piscina con idromassaggio e al-
tri servizi per godere di assoluta tranquillità. Qui 
vale la pena vivere soprattutto la Suite, con delle 
pareti completamente in pietra che ospitano una 
grande vasca idromassaggio privata.

Infine nota di merito anche per l’hotel 
Sant’orSo, anche quest’ultimo immerso 
nella vallata del Gran Paradiso dove regala ai 
suoi clienti un incantevole panorama anche 
stando comodamente sdraiati nella loro area Spa 
Lebois di ben 500mq. Questa, non per niente, 
è stata inserita anche nella guida delle migliori 
100 Spa italiane. Il centro benessere offre un 
piscina riscaldata panoramica sulla prateria di 
Sant’Orso, una piscina riscaldata con idromas-
saggio, sauna, bagno turco, grotta di sale rosa 
dell’Himalaya, un’ampia zona relax con camino a 
legna, angolo delle tisane, doccia emozionale con 
cromoterapia, cascata di ghiaccio. 
Ottima posizione in inverno per usufruire degli 
impianti sciistici, sia in estate per regalarsi ge-
nerose passeggiate all’aria aperta. Inoltre, nella 
stagione estiva le grandi vetrate della piscina si 

Hotel Du Grand Paradis & Spa

Portillo Dolomites

Portillo Dolomites

Il Cavallino Bianco

Il Cavallino Bianco

Hotel Quelle

Hotel Quelle

Hotel Quelle

Hotel Quelle
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Lo chef del ristorante Principe Leopoldo ci racconta le sue 
idee e le caratteristiche che rendono unica la sua cucina.

Dario ranza: 
“non ho paura Di 
confrontarmi”

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Adue chilo-
metri da Lu-
gano, accan-
to a quella 
che una 
volta è stata 
la dimora 
di Hermann 
Hesse, cir-
condata da 
monti e af-
facciata sul 
lago, sorge 

Villa Principe Leopoldo, dimora storica, in pas-
sato abitazione del cognato dell’imperatore Gu-
glielmo. Ubicata in cima alla “Collina d’Oro” che 
domina Lugano e il suo golfo, deve il suo nome a 
Federico Leopoldo generale di cavalleria di un’an-
tica dinastia tedesca. Dopo la sua morte, la villa 
ha ospitato capi di stato e illustri personaggi della 
nobiltà europea. Oggi è una residenza extralusso, 
hotel a cinque stelle che ospita 37 ampie suites, 
junior suite e camere deluxe, arredate con mate-
riali pregiati e dotate di tutti i comfort moderni. 

Daria Ranza al 
lavoro nella cucina 

del suo ristorante
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Lo chef che renDe unica La viLLa
Immersi nella natura, non poteva mancare il buon 
cibo. A questo ci ha pensato lo chef Dario Ranza. 
A capo della punta di diamante dell’hotel, il risto-
rante Principe Leopoldo, Ranza unisce esperienza 
francese e genuina tradizione italiana. La sua filo-
sofia è semplice: ogni ospite deve essere trattato 
come un Re. La sua passione per la buona cucina 
ha origini familiari: “Finita la scuola dell’obbligo, 
dovevo decidere se continuare negli studi o ini-
ziare a lavorare. Ho scelto la seconda strada, con 
l’intenzione di riprendere più tardi con la scuola 
alberghiera di Losanna ma sono stato folgorato 
dalla cucina che mi ha da subito appassionato e lo 
fa tuttora. Nel percorso di un cuoco ci sono varie 
esperienze da fare. Lavorare in vari tipi di locali, 
piccoli e grandi, lussuosi e meno lussuosi, da soli 
o in brigata. Tutto questo, unito a corsi, concorsi, 
stage, ecc, è utile per aumentare il bagaglio per-
sonale, senza avere rimpianti girandosi indietro e 
decidere cosa si vorrebbe fare da grande. Tutte le 
esperienze sono positive, anche quelle negative. 
Ho deciso di fare il giro della Svizzera, 3 regioni 
linguistiche e 3 influenze culinarie: francese, te-
desca/austriaca, mediterranea. Poi, dopo alcuni 
anni, i casi della vita mi hanno portato in Ticino, 
qui è nata la mia famiglia e qui oggi mi sento a casa 
mia. Da alcuni anni ero Chef di cucina presso l’Al-
bergo Olivella di Morcote, quando un giorno squil-
lò il telefono che mi proponeva una nuova sfida. 
Arrivato davanti a questa casa, la decisione è stata 
facile da prendere. Andiamo con la nuova sfida… 
ma non avrei pensato durasse oltre 26 anni. Gli 
stimoli e la voglia sono intatti, in più, l’esperienza 
e le conoscenze accumulate”.     

L’infLuenza DeLLa regione LombarDa
Con mano decisa e creativa, Ranza da vita ai 
suoi menu che declinano tutti i temi della cu-
cina italiana, strizzando l’occhio ai piatti tipici 
della sua origine bergamasca: per esempio i 
favolosi risotti, con zafferano e gallinacci, con 
zucca, con fiori di zucca fritti e taleggio. “Cono-
scenza e rispetto del prodotto sono queste le 
mie pietanze caratteristiche. Unite a varie tec-
niche culinarie che mi portano a fare una cuci-
na senza fronzoli, sincera, stagionale, ma anche 
evolutiva, con l’intenzione di mettere in eviden-
za il prodotto scelto con cura, salvaguardane 
le peculiarità, con un occhio particolare alla 
salute dell’ospite”. Gli ingredienti che non pos-
sono mancare sono “burro e olio extra vergine. 
Ognuno al suo momento”, mentre le richieste 
sono diverse: “Dalla luganighetta al caviale, dal-
le fragoline in gennaio alle ciliegie in ottobre. 
Penso comunque che il risotto (in una delle nu-
merose varianti stagionali che proponiamo) sia 
uno dei piatti più richiesti. Mediamente almeno 
uno per tavolo occupato”. 

chef - Dario ranza 
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chef - Dario ranza 

  … ma c’è anche una componente 
svizzera
Italiana ma anche un po’ svizzera, la cucina di 
Ranza rispecchia la sua storia: “Sono nato a Fino 
del Monte, in provincia di Bergamo, ma già a 10 
anni ho raggiunto i miei genitori che lavorava-
no a Ginevra. Lì ho finito le scuole dell’obbligo e 
avuto una formazione di cucina classica francese. 
Una cucina opulenta, con fondi, salse e basi soli-
de, con Chef rigorosi e molto nazionalisti. Poi, nel 
mio percorso formativo, ho incontrato colleghi di 
molte nazionalità, cercando di carpire il più pos-
sibile da ognuno. Cosi mi sono avvicinato alla cu-
cina internazionale, germanofona e soprattutto 
a quella mediterranea, senza dimenticare quella 
della mamma. Da questo nasce il mix della mia 
cucina. Credo sia una moderatamente fusion, ma 
assolutamente non confusion”. Diventato un mae-
stro grazie all’insegnamento di altri maestri: “Ho 
avuto la fortuna di crescere con Chef di grande 
spessore, gente capace, umile e rigorosa. Persone 
che a loro volta avevano lavorato con chi ha scrit-
to la storia della cucina contemporanea.  Allievi 
di Point, di Carnacina, Escoffier. Alcuni di questi: 
Antonio D’Atria, Giuseppe Tizzano, Joseph Hau-
ser, André Julien, che aveva formato tutti questi 
e con il quale ho avuto l’onore di lavorare nelle 
sue ultime due stagioni lavorative. Più di recen-
te ho condiviso esperienze con Chef prestigiosi 
come Bernard L’Oiseau, Roland Pierroz, Philippe 
Rochat, Anton Mosimann. Tutti mi hanno dato e 
da tutti ho preso ispirazione ma questo non ba-
sterebbe se non ci fosse dentro quella fiammel-
la che giornalmente spinge verso altri obiettivi, 
verso altre sfide senza la paura di confrontarsi”. 
Fiammella che Ranza cerca di trasmettere ai suoi 
allievi: “Passione, voglia, ambizione (un pochino 
nascosta), forza fisica e mentale. Non deve man-
care nulla di tutto ciò.  Avere le caratteristiche di 
una ‘spugna’, per assorbire il più possibile, e poi 
espellere quello che non piace, non serve, non è 
condiviso, non si vorrebbe dover fare”. La sua cu-
cina in due parole: “Mi piace pensare che ci siano 
solo due tipi di cucina, quella fatta bene e quella 
fatta male. Mi auguro che la mia sia la prima”.   
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Inverno in Qatar 
all’insegna dei 
grandi eventi sportivi
È uno degli stati più 
affascinanti del mondo. 
Ed in questo periodo 
dell’anno è assolutamente 
fantastico.

di Giulia Grati
 GiuliaGrati
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L
inverno del Qatar, da 
ottobre ad aprile, pre-
senta un clima con caldo 
moderato, notti fresche 
e brevi piogge ed è il pe-
riodo perfetto per tutte 
le attività all’aria aperta; 
quindi non c’è da stupirsi 
che sia proprio l’inverno, 
la stagione dello sport in 
Qatar.
L’inizio del 2016 vede il 
ritorno di eventi inter-
nazionali di primo livello 

come ExxonMobil Open e il WTA Qatar Total 
Open per il tennis, Commercial Bank Qatar Ma-
sters per il golf, Qatar International Rally per 
gli appassionati di motociclismo, il Tour of Qa-
tar per i ciclisti, il Qatar Racing and Equestrian 
Club per l’equitazione e l’affascinante e imper-
dibile Al Shahaniya Camel Racetrack, la gara di 
corsa sui dromedari. 
  
Tennis e golf
Molti dei principali eventi sportivi hanno avuto 
inizio già a gennaio: ad aprire le danze è stato 
l’ExxonMobil Open di tennisal Khalifa Interna-
tional Tennis & Squash Complex di Doha dal 4 
al 9 gennaio 2016. Il torneo ogni anno attrae 
molti fra i più importanti atleti del mondo, fra 
questi Novak Djokovic, il n.1 al mondo, a Doha 
dopo aver concluso una spettacolare stagione 
sportiva che lo ha visto vincitore di undici titoli 
in altrettanti tornei nel 2015. 
Al torneo ha partecipato anche Rafael Nadal, 
che nel 2015 ha vinto tre tornei, e ha provato 
ad iniziare il 2016 aggiudicandosi un secondo 
titolo a Doha. Fra i campioni presenti, anche 
l’italiano Andreas Seppi.
Di grande importanza sono anche i tornei di 
golf, partendo dal Commercial Bank Qatar Ma-
sters che si svolgerà presso il Doha Golf Club 
dal 27 al 30 gennaio. Un evento che fa parte del 
PGA European Tour e con un montepremi pari 
a 2,5 milioni di dollari, il Masters è un torneo 
ambito da molti dei migliori golfisti al mondo. 
Il Championship Course, lungo quasi 6,75km, 
con le sue 18 buche da 72 par è uno dei più 
difficili del PGA Tour. Inaugurato nel 1998, il 
campo ha 8 laghi, cactus giganti, numerose e 
imponenti formazioni calcaree e abbondanti 
distese verdi, in netto contrasto con il deserto 
che confina con il campo. Il vincitore del tor-
neo del 2015, il sudafricano Branden Grace, ha 
completato il percorso in -19 par. Il secondo 
classificato, lo scozzese Marc Warren con -18 e 
il terzo, l’austriaco Bernd Weisberger con -17.
 
Un febbraio pieno di evenTi
A febbraio si partirà con gli sport su ruote: dal 
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I campi da golf del 
Qatar sono tra i più 

belli e difficili del 
mondo

Tennis, golf, 
equitazione. Ma se 
non le avete mai 
viste, preparatevi ad 
emozionarvi con le 
corse dei dromedari

4 al 6 ci sarà il Qatar International Rally, men-
tre dall’8 al 12 i ciclisti si sfideranno nel Tour of 
Qatar, che nel 2015, è stato il quattordicesimo 
evento ciclistico concluso con un emozionan-
te sprint lungo il Doha Corniche. La vittoria è 
stata dell’olandese Niki Terpstra, che si è posi-
zionato davanti al polacco Maciej Bodnar e al 
norvegese Alexander Kristoff.
Altro grande appuntamento è con il WTA Qatar 
Total Open, dove le tenniste più forti del mon-
do si sfideranno sui campi da tennis dal 19 al 
27 febbraio. Nel 2015, Lucie Sarafova ha battu-
to la ex-vincitrice Victoria Azarenka nella fina-
le. L’evento ha attratto molti dei nomi più co-
nosciuti nel mondo del tennis femminile, come 
Serena Williams e Maria Sharapova.

eqUiTazione, sporT per 
eccellenza in qaTar
Fra gennaio e febbraio, ci sono tantissimi even-
ti sportivi da seguire ma se siete in cerca di 
qualcosa di più tradizionale il Qatar ha molto 
da offrire: si può celebrare il grande patrimo-
nio equestre del Paese nel Qatar Racing and 
Equestrian Club, o fare un breve viaggio a ovest 
di Doha per vedere la gara a dorso di drome-
dari sul tracciato di Al Shahaniya. Questa è la 
stagione principale per le corse a dorso di dro-
medario e, se non le avete mai viste, preparate-
vi per un’esperienza indimenticabile. 
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mercedes-Benz GLe

I
l SUV ATTACK di Mercedes-Benz 
ha dato una bella scossa al setto-
re delle 4X4. Da Stoccarda sono 
piombati sul mercato autentici 
capolavori di stile, a partire dalla 
piccola GLA fino ad arrivare alla 
mastodontica GLE, disponibi-
le anche in versione coupé. Noi 
abbiamo avuto modo di mettere 
le mani e tutto il resto sulla nuo-
va GLE, enorme SUV della Stella 
che ci ha colpito profondamente. 
Il motivo? Per la verità ce n’è più 
d’uno. La versione 350d 4 MA-

TIC del nostro test drive, infatti ci ha offerto un 
enorme confort, ma anche una straordinaria 
semplicità di guida, a dispetto della mole, diver-
timento puro, quando abbiamo potuto metterla 
alla frusta ed una fruibilità nel quotidiano che 
pochi altri SUV di queste dimensioni posso van-
tare. La GLE, infatti, è perfetta per chi vuole il 
massimo sotto ogni punto di vista: per chi ama 
andare in off road con scarpe firmate ai piedi, 
senza mai correre il rischio di infangarle, ma 
anche per chi ama viaggiare nella comodità più 
assoluta, portandosi dietro tutto il set di vali-
gie di Louis Vuitton e molto di più, senza com-
promettere minimamente la vivibilità a bordo, 
dove cinque occupanti possono spostarsi per 
centinaia di chilometri senza il rischio di scen-
dere con le gambe intorpidite.

Una GUida da soGno
Mettersi alla guida della GLE è un’esperienza 
che stravolge l’esistenza di chi è appassiona-
to di questo genere di veicoli. È un SUV che si 
guida con una facilità estrema in città grazie ai 
tanti sistemi di sicurezza che vanta, ma anche 
in virtù dell’incredibile sterzo collaborativo che 
permette di manovrare la sua mole elefantia-
ca con la stessa facilità con la quale si gestisce 
un’utilitaria. Avevamo un po’ di timore a muo-
verci fra gli angusti spazi offerti dai parcheggi 
dei centri commerciali, ma la GLE ci ha garanti-
to la sua massima assistenza in ogni circostan-
za. Abbiamo avuto anche modo di guidarla in 
ambienti extraurbani dove abbiamo messo in 
funzione tutti i sistemi di assistenza alla guida, 
fino quasi ad affidarci totalmente all’elettronica. 
Ma chi sceglie di acquistare una GLE non lo fa 
certo per impedire a sé stesso di guidarla. Nel-
la versione 350d 4MATIC della nostra prova, è 
montato l’apprezzato motore diesel V6 da 190 

mercedes-Benz GLE:  
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In viaggio con il SUV della Stella di Stoccarda. Confort, 
prestazioni, tecnologia: impossibile rimanere indifferenti!
di DaviD Di Castro daviddicastro11

lussostyle.it 59



motori 

kW (258 cv) che sviluppa una generosa coppia 
di 620 Nm: numeri che un appassionato di mo-
tori desidera certamente gestire direttamente 
quanto più possibile. Tuttavia, la guida della 
GLE, a nostro sindacalissimo giudizio non può 
prescindere dallo sfruttare a pieno (senza in-
terferenze “manuali”) il nuovo e rivoluzionario 
cambio automatico a nove marce 9G-TRONIC, 
disponibile di serie, per la prima volta dotato 
anche del rapporto fuoristrada e del bloccaggio 
del differenziale centrale: la potenza della 350d 
4 MATIC viene gestita con grande efficienza ed 
i numeri dei consumi su una vettura che pesa 
oltre 3.000 chili, sono di prim’ordine. La Casa di 
Stoccarda, infatti, dichiara un combinato di 6,4 
litri/100 km: per quanto abbiamo cercato, nella 
nostra prova consumi, di tenere il piede leggero 
sull’acceleratore, non siamo riusciti ad andare 
oltre una media di 8,6 litri/100 km (a pieno 
carico). Comunque un grandioso risultato se si 
tiene presente il tipo di auto, il suo peso ed il 
motore sotto il cofano. Ci siamo anche divertiti 
a percorrere qualche chilometro in off road: su 
percorsi piuttosto impegnativi, la GLE ha fatto 
il suo, portandoci laddove molte delle sue rivali 
si sarebbero fermate. Questo anche in virtù del 
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I dettagli fanno la 

differenza ed in 

questa GLE ce ne sono 

tanti che attirano 

l’attenzione. È un SUV 

di lusso che garantisce 

confort in ogni 

centimetro cubo. C’è 

spazio per tutto al suo 

interno...

Portatela laddove 

l’asfalto finisce e la 

GLE non vi deluderà, 

né vi farà correre il 

rischio di sporcare 

le vostre splendide 

scarpe firmate

Controller DYNAMIC SELECT, che ci ha permes-
so di affrontare terreni di differente struttura 
con estrema facilità.

BELLa E confortEvoLE
La Mercedes-Benz GLE, dopo essere passata 
all’autolavaggio, ci è apparsa soprattutto una 
vettura bellissima ed elegante. Elementi classici 
del SUV si mixano alla perfezione con il desi-
gn moderno di Stoccarda e danno vita ad una 
visione d’insieme estremamente accattivante. 
Il look imponente della GLE è stato arricchito 
con caratteristiche stilistiche tipiche di tutte le 
generazioni precedenti, regalandole un’imma-
gine unica nel suo genere. Gli interni poi sono 
davvero il massimo.  Nell’abitacolo attira subi-
to l’attenzione il Media Display di dimensioni 
maggiori, che ora è parzialmente integrato nella 
plancia portastrumenti. Accanto al display sono 
posizionate le bocchette centrali, che come 
quelle esterne sono provviste di una pregiata 
cornice in silver shadow, e insieme al profilo 
perimetrale in nero lucidato a specchio metto-
no in risalto la raffinatezza delle forme presenti 
negli interni. Nella consolle centrale si trova il 
COMAND Controller con il touchpad collocato 
al di sopra in posizione ergonomica e facile da 
raggiungere. I sedili in pelle del modello che ab-
biamo provato erano confortevoli al massimo 
sia quelli anteriori che quelli posteriori ed as-
sicuravano un’eccellente tenuta lombare anche 
nelle curve più impegnative.
Un SUV esagerato? Assolutamente no. Gli ap-
passionati di questo segmento non possono 
non prendere in considerazione la GLE. Diffi-
cilmente, sul mercato, troveranno qualcosa di 
superiore…  
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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








