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

   “La vera moda? Non seguirne nessuna...”

www.

lusso
style

.it

sposi 2016
Il trionfo dell’eleganza
Mete da sogno
Il Grand Hotel Fasano
tendenze 
Il Pigiama ha ancora 
la sua importanza

andrea 
castrignano

LUSSO STYLE#37 - MENSILE - MaggIO 2016



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



ed
ito
ria
le

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

I
l Salone del Mobile di Milano ed il 
suo Fuorisalone ci hanno fatto vive-
re un mese davvero entusiasmante 
all’insegna delle ispirazioni per i no-
stri ambienti preferiti. Ma non è sta-
ta l’unica attrattiva lombarda. Sia-
mo andati a scoprire un hotel, anzi 
un Grand Hotel sul Lago di Como, il 

Fasano, dietro il quale c’è una storia ‘regale’ 
che abbiamo voluto raccontarvi. Abbiamo poi fatto un focus sull’indu-
mento del momento: il pigiama è diventato un trend e basta vedere 
anche sui social network per comprendere come ci sia in atto una sor-
ta di competizione per chi ha quello più particolare. Lo speciale moda 
questo mese è dedicato agli sposi: sia per lui che per lei, presentiamo le 
collezioni più esclusive. Per la rubrica motori, poi, vi sveliamo la nuova 
intelligentissima Mercedes Classe E...  Valerio Di Castro
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Veronica Carnebianca
VeronicaNicky90 

Appassionata di viaggi 
e benessere, cerco di 
ricavarmi più tempo 
possibile per scoprire 
il mondo e raccontarlo 
attraverso i miei occhi

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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tailor 
made
perché 
no?
Personalizzare ogni cosa. Una nuova tendenza che, se 
interpretata nel modo giusto, non può che essere considerata 
ammissibile. Vi spiego perché...

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

P
ersonalizzazione. Esclu-
sività da sempre fa rima, 
non in senso letterale 
ovviamente, con lusso. 
Vogliamo tutti quanti es-
sere unici e distinguerci. 
Ci piace possedere cose 
che nessun altro ha e ce 
ne vantiamo. Dopo tut-
to, è l’unicità a rendere 
prezioso qualsiasi cosa. 
È un’epoca particola-
re questa, in cui non è 

più sufficiente sfoggiare abiti e accessori firmati 
perché “ormai ce l’hanno cani e porci”, la perso-
nalizzazione è la chiave per imporsi e farsi invi-
diare. Sì, perché se in passato l’obiettivo era es-
sere ammirati, ora in molti pensano che l’invidia 
sia un sentimento gratificante. Eppure, di fronte 
agli occhi, ogni giorno, abbiamo esempi di gran-
di personaggi, ivi compresi re, regine, principi e 
quant’altro che, al contrario, ricercano la sem-

plicità e la discrezione. Abbiamo recentemente 
assistito alla sobrietà degli abiti della Principessa 
Kate d’Inghilterra, durante il suo ultimo viaggio 
in India: abiti certamente di livello, ma indossa-
ti con modestia, quasi con pudore, senza nessun 
tipo di ostentazione. Signori si nasce diceva un 
certo Totò e bisognerebbe anche sapersi com-
portare come tali. Trovo assolutamente eccessi-
vo l’atteggiamento di certi personaggi “affamati 
di fama e di flash”, che mettono in primo piano la 
propria borsetta di Prada o la giacca di Armani, 
anche di fronte alla loro stessa faccia. E se non 
vi è capitato di vederli in tv o sul web, vi basterà 
richiedere l’invito ad alcune serate frequentate 
da personaggi di cui sopra. No, l’eleganza e la raf-
finatezza sono ben altra cosa. Ma torniamo alla 
personalizzazione. È una tendenza che mi sento 
di condividere in parte, nel senso che non deve 
divenire un’ossessione. Il Tailor Made, tradotto 
letteralmente come “su misura”, non deve essere 
esasperato. Trovo deliziose le idee di aziende che 
puntano sulla personalizzazione degli accessori, 
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altrettanto stravagante e divertente il lavoro che 
fa la Garage Italia Customs con le automobili: 
dopo tutto, che male c’è? Certamente questo è un 
modo di gratificare noi stessi ed il nostro modo 
di essere, ma l’eccesso come in ogni cosa strop-
pia. Non trovate tamarro, per non usare altri ter-
mini, lo sceicco che si è fatto multare tutto il suo 
parco di supercar d’oro, sì, avete letto bene, in 
un quartiere di Londra? Io personalmente trovo 
sia di un volgare incredibile. Personalizzare un 
paio di occhiali con il proprio nome, l’orologio 
con un’incisione particolare, una camicia con le 
proprie iniziali e anche farsi costruire da zero un 
abito addosso. Piccoli dettagli che possono farci 
sentire unici e distinguerci dal resto del mondo. 

Per alcuni, anche questa è un’esagerazione: io 
penso che invece sia una tendenza da approva-
re e da abbracciare, soprattutto con l’arrivo della 
bella stagione, in cui un po’ tutti abbiamo voglia 
di metterci in mostra. Un po’ di vanità non ha mai 
fatto male a nessuno e se serve per aumentare la 
nostra autostima, ben venga. Tutti quanti noi, in 
certi momenti abbiamo bisogno di dimostrare a 
noi stessi e agli altri che abbiamo qualcosa di par-
ticolare, di unico. E poi, non ce lo dimentichiamo, 
la nostra eleganza è insita in ciò che siamo e in 
cosa facciamo e di certo non risentirà di questi 
nostro desideri. Indossare qualcosa che è solo 
nostro ci farà sentire ancora più a nostro agio con 
noi stessi e quindi con chi abbiamo intorno.

lussostyle.it 7
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mood

Mood: ProfuMi 
inebrianti: 6 Must 
have PriMaverili:
di miriam spizzichino

miriam_spiz 

1. collistar
Vent’anni fa Collistar lanciava Profumo di Be-
nessere, l’acqua unisex e rivitalizzante con oli 
essenziali ed estratti aromatici da vaporizzare 
generosamente su tutto il corpo, che gettava un 
ponte sul mondo del trattamento, inaugurando 
il segmento nuovo e affascinante dell’aromate-
rapia in Profumeria. Era il 1996. Per celebrare il 
primo Profumo di Benessere, così come le altre 
venute dopo Profumo della Felicità, Profumo di 
Armonia e Profumo dei Sogni l’azienda italiana 
ha pensato a una specialissima ‘Edizione Anni-
versario’ a tiratura limitata.

2. tom ford
Neroli Portofino è la rivisitazione di Tom Ford 
di una classica Eau de Cologne, creata per tra-
smettere la sensazione della brezza marina, 
dell’acqua brillante e del verde lussureggiante 
di Portofino e il suo mix di bellezza incantevo-
le e fascino antico. Neroli Portofino Acqua è una 
fragranza leggera e spontanea, sensazionale ed 
essenziale: è rinfrescante come le acque cristal-
line del Mediterraneo sulla pelle baciata dal sole.

la primavera è un tripudio 
di profumi e noi vi 
presentiamo le nostre idee 
maschili e femminili per 
lasciare il segno ovunque.

1

3

6
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Mood: ProfuMi 
inebrianti: 6 Must 
have PriMaverili:

6. narciso rodriguez
L’universo olfattivo dello stilista è caratterizza-
to dalla nota olfattiva del muschio, che enfatizza 
la sensualità e dona un carattere unico ad ogni 
pelle. Profumo simbolo è For Her, una fragran-
za omaggio alle donne, che ne esprime forza, 
vulnerabilità, profondità. L’ispirazione è ad una 
visione eterna della femminilità, incarnata da 
una musa immaginaria, emblema di grazia e di 
sottile sensualità. Una fragranza custodita in un 
flacone scrigno, ispirato al design architettonico 
newyorkese, che con la sua opacità ne cela il mi-
stero.  

6

5

4

2

3. calvin klein
CK2 incarna il brivido della vita e celebra la di-
versità dei legami tra due persone. Due individui 
definiti da chi sono, non da ciò che sono. Una fra-
granza gender-free da uomo o da donna, senza 
pregiudizi. Un legame giovane tra 2 persone per 
celebrare le differenze che rendono le nostre re-
lazioni più ricche e definiscono ciò che siamo, noi. 
La vita è migliore quando si è in 2. 

4. roberto cavalli
Per il famoso brand che da anni ricalca le passe-
relle internazionali, la dolce vita non è un mero 
simbolo ma uno stile di vita e una straordinaria 
fonte di ispirazione. Nasce così Roberto Caval-
li Paradiso Azzurro! Una brillante celebrazione 
della bellezza della costa mediterranea. Un mix 
di note soft e delicate di fiori ricoperti di rugia-
da, con un intenso contrappunto aromatico che 
evoca la carezzevole brezza marina e lascerà tutti 
senza fiato.

5. elie saab
Il brand sublima il bouquet di fiori bianchi che 
costituisce la sua firma olfattiva in un turbinio di 
petali di rosa. E veste il suo emblematico primo 
profumo con il più femminile dei colori. Un Rosa, 
Couture... Naturalmente. Il parfumeur Francis 
Kurkdjian é andato a cogliere Rose Couture nel 
cuore di Elie Saab Le Parfum, dove il miele di rosa 
illumina un radioso fiore d’arancio. La rosa, esal-
tata e sofisticata, si afferma in questa nuova eau 
de toilette con una luminosità ancora maggiore.

lussostyle.it 9



Salone 
del mobile 
di milano 
che successo!

Un mix merceologico
e Una strategia ancora 
più social a sUpporto di 
espositori e visitatori!

Un trionfo di stili e tendenze 
assolUtamente innovative. 
grande protagonista È stato 
il lUsso con proposte 
davvero chic...

di GiorGio lazzari  Giorgio_TW Credits: Courtesy Salone 
del Mobile.Milano

Photo: Andrea Mariani, 
Alessandro Russotti, 

Diego Ravier, Luciano 
Pascali, Saverio 

Lombardi Vallauri 
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L
a 55esima edizione del 
Salone del Mobile, che si 
è svolta a Milano dal 12 al 
17 aprile 2016, ha visto 
un afflusso record di vi-
sitatori, che hanno supe-
rato la soglia di 372mila, 
con un incremento del 
4% rispetto all’edizione 
di due anni fa quando 
si sono svolte le ultime 
biennali espositive di 
Cucina e Bagno. Numeri 
da record quindi che non 

hanno riguardato solo gli addetti ai lavori, ma 
anche il pubblico comune, che nelle due gior-
nate aperte a tutti nel fine settimana della ma-
nifestazione ha raggiunto i 41.372 ingressi.

lussostyle.it 11



Fra Salone e… FuoriSalone
L’attenzione per questa fiera ha contagiato an-
che l’intera città di Milano; il Fuorisalone, ovve-
ro tutta quella serie di eventi paralleli, presen-
tazioni e avvenimenti più o meno esclusivi che 
hanno avuto luogo nei vari distretti della città, 
hanno toccato numeri di primaria importanza, 
con ben  400mila persone arrivate a Milano ap-
positamente per la Design Week. 
A trarne particolarmente beneficio, secondo gli 
ultimi dati forniti dalla Camera di commercio di 
Milano, è il settore alberghiero e del commer-
cio, con un indotto di circa 40 milioni nella sola 
città di Milano e circa 220 milioni nell’intera 
Lombardia. 
Da sottolineare inoltre che si tratta di un tu-
rismo che predilige il lusso, infatti, durante i 
giorni del Salone e Fuori Salone, la percentuale 
di occupazione delle stanze d’albergo nelle ca-
tegorie Luxury upper Upscale ha toccato l’88%, 
contro una media mensile che è di circa il 65%.
Turista benestante ma per la maggior parte 
straniero, infatti il 90% dell’indotto, vale a dire 
poco meno di 200 milioni di euro, è stato ge-
nerato da cittadini con passaporto non italiano. 
Ottimi anche gli affari per i negozianti, che han-
no beneficiato di 20 milioni di euro destinati 
allo shopping; in particolare, la zona del Qua-
drilatero della Moda, segna sempre in questo 
periodo numeri da record per le vendite.
Un elemento però che indica una importante 
controtendenza rispetto al passato, sottolinea-
to con orgoglio dal presidente di FederlegnoAr-
redo e del Salone, Roberto Snaidero, è il ritorno 
dei rivenditori italiani, che conferma la ritrova-
ta fiducia nella ripresa anche sul mercato inter-
no, con 11,6 miliardi generati nel 2015 (+1%) e 
che, grazie agli incentivi statali, si incrementerà 
ulteriormente di altri 4 miliardi nel 2016. 

tendenze 
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CoSa Si è viSto
Per aumentare l’interesse verso i Saloni, suddi-
visi in Salone Internazionale del Mobile e Salone 
Internazionale del Complemento d’Arredo, gli 
organizzatori cercano ogni anno di introdurre 
dei cambiamenti. Grossa novità di questa edi-
zione è stato il neo nato settore xLux, che rap-
presenta una sorta di exclusive living experien-
ce, l’eleganza del lusso senza tempo riletto in 
chiave contemporanea. Si tratta del riconosci-
mento di una tipologia di prodotto già afferma-
ta principalmente sul mercato americano, per 
rispondere alla crescente domanda che chiede 
di dare una collocazione precisa a questa ca-
tegoria, fino alla scorsa edizione presentato in 
maniera diffusa all’interno di diversi padiglioni. 
Numerose le aziende che, partendo da forme 
classiche o di design, si sono indirizzate verso 
questa proposta che presenta un prodotto dal 
carattere lineare ma arricchito con particolari, 
finiture e materiali più caldi e morbidi. Qui tro-
viamo una decisa presenza dei maggiori brand 
del fashion che operano nel settore dell’arreda-
mento.
I visitatori che si sono recati quest’anno al polo 
fieristico di Rho, accanto alle due manifestazio-
ni annuali, hanno potuto assistere alle biennali 

EuroCucina, con l’evento collaterale FTK (Te-
chnology For the Kitchen), e al Salone Interna-
zionale del Bagno. 
Design elegante, estetica all’avanguardia, in-
novazione tecnologica, efficienza energetica, 
facilità d’uso: questi i tratti distintivi dei nuovi 
prodotti presenti ai due eventi biennali, con 
un’offerta commerciale ampia e di alta quali-
tà, risposta alla sempre più vasta richiesta di 
prestazioni d’eccellenza, approccio eco-frien-
dly, soluzioni tecnologiche immediatamente 
fruibili, semplice utilizzo e integrate da parte 
del consumatore.

DeSign eCo

lussostyle.it 13



nuove tenDenze e nuovi talenti
Nella zona giorno, bellezza, rigore e funzional. 
Il Salone, sempre attento nella ricerca di 
nuovi talenti emergenti, ha promosso anche la 
19esima edizione del SaloneSatellite destinato 
ai giovani under 35 e dedicato al tema “Nuovi 
materiali> Nuovo design/New Materials> New 
Design”. Mettere in relazione l’aspetto pret-
tamente commerciale del Salone con eventi 
di natura culturale è sempre stata la filosofia 
di questa pluridecennale manifestazione. 
Nell’ambito della XXI Triennale International 
Exhibition, Il Salone di Milano ha presentato 
presso la Triennale di Milano la mostra “Stanze. 
Altre filosofie dell’abitare”, a cura di Beppe Fi-
nessi, con l’obiettivo di sottolineare il compito 
speciale dell’architettura degli interni e dare 
una visione proiettata verso il futuro del nostro 
abitare attraverso le voci di 11 architetti.
Riflessione invece sull’anima classica dell’abita-
re contemporaneo nella mostra-evento “Before 
Design: Classic”, svoltasi all’interno del Salone, 
con la direzione artistica di Ciarmoli Queda 
Studio, dove il cortometraggio firmato dal plu-
ripremiato regista Matteo Garrone evidenzia 
un percorso visivo e sensoriale del gusto classi-
co made in Italy e della sua attualità.
Il Salone del Mobile è certamente un modello 
di evento espositivo vincente, che attrae ogni 

tendenze 
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anno a Milano il meglio non solo dell’arreda-
mento e dei complementi d’arredo, ma anche 
del design e della cultura. Aspetto di centrale 
importanza è rappresentato inoltre dalla 
capacità, mediante iniziative parallele come il 
Fuorisalone, la Milano Design Week e la Milano 
Moda Design, di focalizzare l’interesse verso 
singole iniziative, che hanno come denomina-
tore comune la creatività.
Per un’azienda, un designer, o un’iniziativa 
culturale o sociale, essere presenti al Salone del 
Mobile offre una vetrina di primaria importan-
za, che permette una visibilità internazionale e 
la possibilità di catalizzare l’interesse non solo 
da parte di addetti a lavori, come solitamente 
accade nelle fiere, ma anche dal grande pubbli-
co, sempre attento alle novità e desideroso di 
condividere idee e progetti.  

lussostyle.it 15
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ANDREA 
CASTRIGNANO
“LA VERA 
MODA?
NON SEGUIRNE 
NESSUNA...”
All’indomani del Salone del Mobile 
di Milano e alla vigilia dell’inizio 
della 6ª edizione del programma tv 
“Cambio casa, cambio vita”, abbiamo 
intervistato uno degli interior 
designer più famosi del nostro Paese.

di RITA NICOLI  NicoliRn
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I
interior design. Due parole che fino 
a pochi anni fa erano conosciute ed 
apprezzate da una piccola fascia di 
professionisti che cercavano in ogni 
modo di spiegare che arredare una 
casa significa, in qualche modo, com-
porre un’opera in cui ogni dettaglio 
deve avere un senso ed una funzio-
nalità. Oggi, questo tipo di attività è 

molto apprezzata e sono tante le persone che si 
appassionano al culto della casa. Questo grazie 
anche a personaggi come Andrea Castrignano, 
interior designer di fama internazionale e ai 
suoi programmi TV.  Castrignano, eccelso nel 
proprio lavoro, ha avuto il merito di far com-
prendere ai suoi telespettatori cosa significhi  
arredare una casa. Lo ha fatto con semplicità 
e classe. Con lui abbiamo voluto confrontarci 
all’indomani del Salone del Mobile di Milano e 
alla viglia della 6ª edizione del suo programma 
tv “Cambio Casa, cambio vita”.

Cosa signifiCa oggi avere una 
Casa “di design”?
Significa non dare un limite al tempo, significa 
circondarsi di storia e bellezza infinita. Il design 
è vitale per coloro che del buon gusto, della sto-
ria e della cultura del saper vivere hanno fatto la 
loro filosofia.

Quali sono le tendenze 
moderne?
Riscontro una tale frenesia nel dettare un trend e 
subito dopo stufarsene che forse la vera “moda” 
è non seguirne alcuna. Nulla come la casa, nel 
percorso alla ricerca di una propria personalità, 
può essere soggetta a cambi di stile e al fascino 
di nuovi ispirazioni: sono dei cambiamenti tal-
volta anche abbastanza naturali che seguono so-
prattutto le fasi di chi la vive. Attualmente lo stile 
nordic così come l’impiego di materiali naturali 
come il legno e l’utilizzo di tinte pastello stanno 
affascinando molto appassionati di design e non.

Quali sono le riChieste più 
Consuete e Quelle più desuete? 
Partendo dalle desuete, devo ammettere che 
non ho mai ricevuto richieste tanto folli. Quello 
che di più inusuale mi capita spesso sono i 
cambi di programma, molti all’ultimo minuto, 
e desideri imprevisti e improvvisi, ma che da 
gestire quando si tratta di case, non è affatto 
semplice. Tra le consuete invece, c’è sempre for-
te desiderio di ritrovare una casa o un ambiente 
rinnovato, più fresco e vivo.

reCentemente C’è stato il 
salone del mobile di milano: 
Cosa ha detto di nuovo?
Il Salone del Mobile dice tutti gli anni tante 
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andrea castrignano

Che merCato è Quello delle 
ristrutturazioni immobiliari?

Ho la fortuna di lavorare moltissimo e con 
continuità da anni riscontrando sempre grande 
desiderio da parte dei committenti di investire in 
qualcosa di concreto e valido, che possa durare 
nel tempo. Le ristrutturazioni sono una sfida, 
si entra in contatto con aspetti molteplici e tra 
loro diversissimi, la mediazione è il requisito 
fondamentale per avere la garanzia di un risultato 
soddisfacente al 100%.

sono tornati gli investitori, 
Con i vantaggi Che in Questo 
momento offre il merCato?
Torno a dire quanto raccontato più sopra, perso-
nalmente ho avuto il privilegio di non assistere a 
un calo significativo di richieste. Ma vero è che 
oggi, tutto appare decisamente più sereno e a 
tratti anche florido.

Cosa rappresenta per lei il
lusso in un appartamento?
Il lusso per me è la cura del dettaglio. È l’attenzio-
ne al particolare, sussurrato e mai banale. 

Qual è l’ambiente Che in 
assoluto preferisCe arredare?
Il bagno, senza dubbio. Anzi la sala da bagno, in 
assoluto il luogo di casa più vissuto. Per questo 
adoro progettarli, quando i metri quadri lo con-
sentono, il più possibile spaziosi e preziosi. Qui la 
cura al dettaglio deve essere massima.

nuova avventura televisiva per 
lei Con la sesta edizione di 
“Cambio Casa, Cambio vita” su 
la5. Quali le novità?
L’interazione con il cliente, in questa edizione 
più connessa che mai. Mi addentrerò nelle case e 
nelle vite dei protagonisti vestendo spesso i panni 
dello psicologo più che dell’interior designer. 
Ogni puntata è una sfida più coinvolgente della 
precedente.  

Con il programma avete 
avviCinato molte persone al 
mondo dell’interior design ed 
influenzato sCelte Che prima 
venivano prese Con leggerezza: 
Cosa pensa di Questo?
In una parola: WOW! Con mio grande stupore e 
massimo orgoglio, confesso che questo è quello 
che si definisce il finale della storia perfetta. 
Quando ho iniziato questa avventura televisiva il 
mio obiettivo era appunto questo, e vedere come 
un mio grande desiderio si sia trasformato in 
realtà e percepire tanta vicinanza dalle persone 
che mi seguono, è la soddisfazione più grande.

Il bagno è 
l’ambiente 
che Andrea 
Castrignano 
preferisce 
arredare

cose, quest’anno forse più di altri a voce ancora 
più alta perché ho percepito un riscontro di 
pubblico davvero massiccio. Un Salone coinvol-
gente che ha proposto a mio parere tre grandi 
tendenze: il marmo, la luce in tutte le sue 
forme, e ha riscoperto un’attenzione puntuale 
verso il design dedicato ai più piccoli. Ma per 
me anche quest’anno la design week milanese 
è stata concentrazione pura sull’annuale 
evento del Fuorisalone: il 2016 è stato Color 
Inside, un percorso multisensoriale, un tour di 
percezioni tra colori, materiali, suoni e odori. 
Per saperne di più, visitate il mio blog www.
andreacastrignano.it/blog, dove troverete 
immagini e video dell’evento. 
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Emiliano Vitolo: 
“La gestione degli spazi 
nella quotidianità, un lusso”
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Sì al dettaglio di pregio 
ma è nell’armonia degli 
elementi il vero significato 
estetico dell’architettura. 
Come in un brano musicale...

DI francesca berton frankiebrt

lussostyle.it 21

emiliano vitolo



Cosa si nasconde die-
tro alla bellezza e alla 
raffinatezza di un pro-
getto architettonico? 
Niente è scontato e 
niente è trascurabile. 
Ancor più se si deve 
rappresentare la stori-
cità di un brand come 
Battistoni - sinonimo 
di artigianato di quali-

tà, cura estrema del prodotto e della relazione 
con il cliente - che ha recentemente aperto un 
nuovo store di 700 mq a Los Angeles, un gran-
de party d’inaugurazione accolto con successo. 
Il primo atelier negli Stati Uniti, posizionato 
nelle strade di Beverly Hills per eccellenza de-
dicate allo shopping di lusso, tra Rodeo Drive 
e Wilshire Boulevard. Come è stato trasmet-
tere e mantenere la tradizione evocativa del 
negozio di Via Condotti in un nuovo mercato 
completamente differente come quello ameri-
cano? Lo svela l’architetto e designer Emiliano 
Vitolo, responsabile della progettazione e della 
direzione artistica del nuovo store Battistoni, 
un’avventura condivisa con l’architetto Giulio 
Baiocco. 

Emiliano Vitolo, un 
designer che punta 

molto in alto...
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RaccontaRe una stoRia nata a 
Roma nel 1946, inteRpRetando gusti 
e spazi espositivi diffeRenti. come si 
conciliano questi aspetti nel nuo-
vo stoRe Battistoni a BeveRly Hills?
Due mondi, due culture, due modi di fruire lo 
spazio che si incontrano: l’apertura di Battisto-
ni su Wilshire Boluevard è stata una sfida che 
abbiamo voluto affrontare lavorando su tutto 
ciò che era iconico. L’obiettivo era sposare la 
tradizione della maison romana con un mini-
mo di innovazione. La praticità, l’eleganza e lo 
stile Battistoni sono stati rappresentati nel-
la raffinatezza del disegno, nell’eleganza dei 
materiali utilizzati e nella sobrietà dello stile. 
L’ingegno è invece espresso attraverso tecno-
logie innovative sia dal punto di vista illumino-
tecnico sia tecnologico, un risultato ottenuto 
grazie alla stretta collaborazione con aziende 
esclusivamente italiane, con cui abbiamo con-
diviso l’intero processo di sviluppo tecnico 
del progetto. Tutti i materiali di questo store 
sono stati ideati, ingegnerizzati e realizzati in 
Italia e solo successivamente trasportati a Los 
Angeles. Questo è stato fatto per continuare a 
raccontare una storia tutta italiana, quella di 
Battistoni: sì posizionato su Rodeo Drive ma 
allo stesso tempo con una sua unicità. La stessa 
mantiene tutt’oggi in Via Condotti.

Come è stato possibile trasmettere 
l’uniCità di Via Condotti nella pro-
gettazione di uno spazio espositiVo 
ameriCano? 
A Beverly Hills abbiamo trovato spazi enor-
mi e concorrenza spietata di altri noti brand, 
italiani e non. Un ambiente in cui contestua-
lizzare e contemporaneamente dare visibilità 
al nome Battistoni. Abbiamo sicuramente po-
sto particolare attenzione a luci, spazi, colori 
e percorsi, che dovevano essere dinamici ma 
allo stesso tempo garantire armonia. Il punto 
di successo credo sia stato però l’inserimento 
di alcuni elementi evocativi, all’interno di spazi 
ampi, regolari, ariosi e luminosi: primo su tut-
ti il portico d’ingresso, che riproduce l’antica 
corte d’accesso alla boutique romana di Via 
Condotti, e, cuore pulsante del nostro proget-
to, la Casa Battistoni. Al centro dello spazio 
espositivo abbiamo infatti proposto due am-
bienti che ripropongono la riservatezza degli 
spazi privati dell’atelier romano, in cui il cliente 
può continuare la sua vendita nella privacy di un 
gioco di tendaggi. Una scelta particolarmente ap-
prezzata anche da Gianni Battistoni. Oltre al suo 
riconoscimento, una delle emozioni più grandi è 
stata vedere le celebrities, la sera del taglio del 
nastro, toccare le pareti e le superfici dello store 
mentre apprezzavano la sartorialità Battistoni. 

lussostyle.it 23

emiliano vitolo



l’apertura dello store a beVerly Hil-
ls però non è il primo progetto fuori 
dall’italia. Come si traduCe il lusso 
made in italy in un Contesto interna-
zionale?
Integrare le architetture di due continenti che 
si guardano è molto complicato ma al tempo 
stesso è una bellissima avventura, perché esi-
genze, necessità, virtù, spazi e occasioni con-
viviali sono essenzialmente le stesse. Ciò che 
le differenzia e condiziona sono gli ambienti 
circostanti, le culture e le consuetudini. Stiamo 
realizzando delle ville lussuose in Argentina, a 
Buenos Aires, e lì prediligiamo l’utilizzo di ma-
teriali del luogo, come la pietra della Patagonia, 
una pietra molto scura e ossidata che riceve gli 
impulsi degli sbalzi di temperatura presenti in 
Sud America. La pietra incaica rimane prota-
gonista negli ambienti di rappresentanza che 
ospitano servizi di relax e conversazione ampi 
e luminosi, comunicando però lo spirito della 
cultura italiana, come l’attenzione al dettaglio 
e alla decorazione di interno. 

Cos’è quindi CHe rende un progetto 
arCHitettoniCo realmente lussuoso?
Non è detto che la pietra della Patagonia pos-
sa essere meno lussuosa di un travertino. Non 
si parla solo di scelta di materiali ma di archi-
tettura. Il lusso è nella gestione degli spazi ar-
chitettonici, nella quotidianità, nella facilità e 
nella bellezza di vivere ciò che ognuno di noi 
ha a disposizione. Le città sono cambiate, si 
costruisce in altezza piuttosto che in larghezza 
e tendenzialmente si ha a che fare con minor 
quantità di spazi. Questo non vuol dire però 

24 lussostyle.it

intervista



che il risultato sia meno bello e raffinato. Pos-
siamo avere lo stesso lusso in minor spazio, 
con maggior sapienza.

quindi importante è l’armonia dell’in-
sieme?
Da musicista paragono spesso l’architettura 
alla musica. Stravinsky riusciva a creare qual-
cosa di speciale, unico, spartiti a volte com-
plicatissimi che sotto la sua raffinata regia di-
venivano fluidi come romanze ottocentesche. 
Altrettanto faceva Paganini. Nella composizio-
ne gli architetti sono come musicisti, fanno del 
disordine uno spazio armonico, perché anche 
nel disordine ci deve essere sempre una regola, 
altrimenti questo diventa disorientante. Esem-
pio nell’architettura è Zaha Hadid che ci ha 
lasciato spazi organici di cui superficialmente 
non ne comprendiamo ne inizio ne fine, poi 
però leggiamo una logica sapiente che ci inva-
de perfettamente quando percorriamo quegli 
spazi.

il lusso è solo nell’insieme o anCHe 
nel dettaglio?
Un discorso a metà perché serve armonia degli 
elementi ma il lusso è anche nel dettaglio e l’ar-
chitetto bravo si nota nel piccolo. Normalmen-
te quando si parla di abbinamento cromatico, 
un dettame classico o la scelta di un arredo di 
pregio faccio molto affidamento all’estro e alla 
fantasia di mia moglie Martina, che riesce a do-
mare il mio pensiero e a comprenderlo tramu-
tandolo in qualcosa di bello e armonioso. Non 
solo ai miei occhi ma anche a quelli del cliente. 
Per tutto ciò che riguarda l’interior e il detta-
glio, Martina ha una dote del gusto del bello 
che credo in lei sia innata. Quindi, ad essere 
sincero, il tocco di lusso viene deciso a quat-
tr’occhi, perché a lei traspare con molta natu-
ralezza.  

stile 

“Integrare le architetture 
di due continenti che si 

guardano è molto complicato 
ma al tempo stesso è una 

bellissima avventura”
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Raffinati ed esclusivi, vi 
presentiamo alcuni dei 
modelli uomo e donna 
dedicati al giorno più bello!

    Sì, lo voglio...

gli SpoSi del 2016 
vogliono eSSeRe 
elegantiSSimi!

ineS di Santo
Sofisticata eleganza che fa sognare. Una cascata di 
fiori rosa antico incorniciano la sposa, una lunga 
gonna in chiffon di seta tempestata di decorazioni 
applicate rappresentanti fiori e, a suggellare la per-
fezione del tutto, l’asimmetria della scollatura. Que-
sti sono i tratti essenziali di casa Di Santo.

di veronica carnebianca
veronicanicky90

ma con Classe!
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    Sì, lo voglio...
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miquel Suay
abiti eleganti su misura che vantano l’uso del bavero 
sottile e spalle strutturate in tessuto birdseye. i sem-
plici gilet a due bottoni in tessuto coordinato danno 
risalto al gioco di contrasti tra pattina e giromanica. 
Le giacche sono eleganti e calcano la palette delle to-
nalità scure giocando con tessuti in falda combinati 
a particolari in maglia. 
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monique lhuillieR
con la sposa Lhuillier pizzo e ricami hanno un ruolo da 
protagonista, assieme a cinture che esaltano la figura, come 
nei modelli delle celebrities degli anni ‘30 e ‘40, simbolo di 
femminilità ed eleganza. La trasparenza domina la collezione, 
le spalline scompaiono del tutto o rimangono ad avvolgere in 
trasparenza la spalla mentre perle delicate impreziosiscono il 
petto della protagonista. La coda è lunga ed avvolgente, che sia 
in raso accompagnato da macramè o che sia tulle scomposto 
come ad imitare la leggerezza delle piume.
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ottavio nuCCio
a prima vista colpisce il modello Tight con gilet doppiopetto e pantalone tutto realizzato in tessuto Principe di Galles abbi-
nato ad ascot in seta nera con pois bianchi, camicia in cotone bianca, cilindro e bastone neri. Un look adatto a cerimonie di 
mattina in qualsiasi periodo dell’anno per uomini che vogliono evadere dai soliti colori e motivi legati alla cerimonia classica. 
altra opzione quella dell’uomo Demi Tight blu con gilet in seta jacquard avorio. Stupisce anche lo stile barocco in raso blu con 
rever a lancia e ricamo argento per gli sposi romantici dalle somiglianze ad eroi principeschi dell’800. Un modello più utiliz-
zato, riservato prettamente allo sposo e abbinato ad ascot e fazzoletto in raso avorio. 
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peteR langneR 
Una sposa eterea, la sua semplicità racchiude con nonchalance 
il macramè applicato a scollature profonde. La nuova collezione 
punta sullo stile di sensuali abiti a sirena ritoccati da una provo-
catoria innovazione quale la sopragonna staccabile con fiori di 
pizzo macramè applicati o una in gazar a fiori. Spazio agli ampi 
decolletè sempre rigorosamente pensati in pizzo.
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laRdini
L’importanza di un brand italiano, delle Marche, si fa sentire selezionando una collezione sartoriale esclusivamente made-in-italy. Le propo-
ste sono quelle di una giacca smoking  soft, monopetto ad un bottone con rever sciallato in raso, in lana e seta bordeaux. La camicia vuole la 
pettorina, collo rigorosamente italiano e polsino con gemello disegno microriga di cotone bianco con pettorina a contrasto. il papillon è da 
annodare  e sfoggia un disegno microfantasia a pois in seta.  Pantalone slim, senza pince, tasche sul fianco, in tessuto di elastane. altra scelta 
ad esempio è l’abito monopetto, con gilet e finto 3 bottoni sfoderato, in lino bianco. camicia sempre con collo italiano, in tela di cotone rigato. 
La cravatta è blu navy bouclé in cotone.
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Tutti Pazzi per 
il Pigiama
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Origini e curiosità di un 
capo di tendenza che ha 
affascinato e affascina 
anche i grandi personaggi 
del jet set internazionale

di francesca berton
frankiebrt
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I nizialmente era un semplice souve-
nir: arrivato in Europa nel XIX secolo 
come ricordo di viaggiatori tornati 
da paesi tropicali, il pigiama è una 
veste in due pezzi, calzoni e giacca, 
usata (una volta) principalmente per 
il letto, la casa o la spiaggia. Fu Coco 
Chanel a renderlo un indumento da 

indossare anche per il giorno, soprattutto al 
mare, e già negli anni trenta molte dive del 
grande schermo prediligevano questo look nel 
quotidiano, da Greta Garbo a Marlene Dietrich. 

Dalla camera da letto alle passerelle
Di seta o di raso, il pigiama (e non solo) esce 
dalle camere da letto e invade sempre più pas-
serelle e red carpet. Lo dimostrano le sfilate 
donna delle collezioni primavera/estate 2016 
con proposte firmate Emanuel Ungaro, Given-
chy, Balenciaga, Calvin Klein, Dolce & Gab-

tendenze

bana e Tommy Hilfiger, i pantaloni pigiama 
del più giovane brand Alberto Zambelli o gli 
outfit maschili di Gucci e Alexander McQueen. 
Lo ribadisce la popstar Rihanna che sempre 
più spesso si fa fotografare con indosso que-
sto capo o la cantante Florence Welch, volto e 
voce del gruppo musicale britannico Florence 
+ the Machine, presentatasi sul red carpet dei 
Brit Award in veste Calvin Klein e vestaglia 
Gucci, rifinita con piume di marabù, con forte 
richiamo alle dive di Hollywood.  

Un’evoluzione naturale
Nonostante le brevi apparizioni preceden-
ti, il pigiama ha principalmente sostituito il 
tailleur di giacca e pantalone nella vita delle 
donne poco dopo la metà del secolo scorso, 
quando al cinema Doris Day incantava tutti 
nel film The Pajama Game. Ma il merito non 
è dell’attrice nota all’epoca come “fidanzata 
d’America”, bensì di una principessa russa 
trapiantata in Italia, un esilio iniziato con la 
madre in fuga dalla Rivoluzione Russa: Irene 
Galitzine, nota in tutto il mondo per la crea-
zione del “Pijama Palazzo”. Così fu denomina-
to nel gennaio 1960 da Diana Vreeland - una 
delle donne più influenti della storia dell’edi-
toria della moda - l’ensemble di pantalone 
stretto e casacca corta, presentato dalla sti-
lista in occasione della prestigiosa passerella 
di Palazzo Pitti. 
Iniziata la sua carriera nel settore come in-
dossatrice, Irene Galitzine fu prima l’addetta 
alle pubbliche relazioni dell’atelier delle so-
relle Fontana e poi, negli anni quaranta, ini-
ziò la sua esperienza a Parigi, conoscendo da 
vicino i grandi protagonisti dell’epoca tra cui 
Christian Dior, Cristobal Balenciaga, il giova-
ne Hubert de Givenchy ed Elsa Schiaparelli. 
Da questi incontri inizia così a svilupparsi 
l’idea di creare un proprio marchio, un sogno 
evolutosi nel 1959 con la sfilata a Palazzo Pit-
ti di Boutique, una collezione dedicata alla 
donna mondana ed elegante, che porterà alla 
proclamazione del pigiama palazzo. Un mix 
riuscitissimo di elementi esotici e signorili, di 
stoffe e applicazioni preziose: il nuovo capo, 
realizzato con splendide sete impreziosite 
sugli orli, sul collo e sui polsi di strass, coralli 
e lapislazzuli, era caratterizzato da un model-
lo fluido che esaltava la sensualità e la sinuo-
sità della nuova figura femminile. Il “Pijama” 
indossato inizialmente dalle   rappresentati 
dell’aristocrazia romana, conquistò subito 
l’attenzione divenendo ben presto uno dei 
capi prediletti dalle donne della mondanità 
internazionale come Audrey Hepburn, Gre-
ta Garbo, Liz Taylor, Sophia Loren e Claudia 
Cardinale. Un successo, definito da Jacqueline 
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Kennedy come “un’uniforme comoda, ricer-
cata e iconica”. 
Fonte di ispirazione per molti stilisti del suo 
tempo, il pigiama palazzo è arrivato sino ai 
nostri tempi come elemento di stile votato 
alla liberazione del corpo femminile e della 
contaminazione culturale. A righe, a fiori o 
a tinta unita, questo indumento lascia le ca-
mere da letto e sale in passerella sempre più 
spesso. Completato da una vestaglia leggera, 
in tinta o a contrasto. Ma dopo che i capi di 
lingerie sono definitivamente accettati come 
indumenti adatti per il giorno, non è poi un 
grande scandalo.  

il pigiama
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l’arte
ieri, 
oggi e...

La grande trasformazione dell’arte nel tempo 
raccontata da Amedeo Demitry, organizzatore  
e curatore di Premio Arte Roma 2016 e 
Spirito di Roma

di daniela di cerbo  ladanidice

N
uovi talenti in-
ternazionali e ar-
tisti della storia 
del Novecento 
all’interno della 
stessa kermesse. 
Dal 16 settembre 
al 30 ottobre nel 
sito archeologi-
co romano dello 
Stadio di Domi-
ziano (Piazza 
Navona), artisti 
da tutto il mondo 

si contenderanno il titolo di Eccellenza Con-
temporanea nella prima edizione del PREMIO 
ARTE ROMA 2016 contestualmente alla mo-
stra collaterale SPIRITO DI ROMA – La Pop Art 
Italiana nella Scuola di Piazza del Popolo. Un 
connubio/contrasto voluto da Amedeo Demi-
try - art advisor e curatore della kermesse – 
che, per spiegare l’arte nella sua evoluzione, 
ha deciso di affiancare le opere di 50 artisti 
emergenti tra Pittura, Scultura e Installazione, 
Disegno e Grafica, Fotografia, Video e Digital 
Art a quelle dei maggiori esponenti italiani 
di Pop Art come Mario Schifano, Tano Festa, 
Franco Angeli, Renato Mambor, Sergio Lom-
bardo, Cesare Tacchi, Giosetta Fioroni, Pino 
Pascali, Jannis Kounellis, Mario Ceroli. 

Dopo RoMART è il MoMenTo Di 
pReMio ARTe RoMA, un nuovo Ri-
conosciMenTo inTeRnAzionAle 
Di cADenzA biennAle DeDicATo 
Agli ARTisTi eMeRgenTi. peRché 
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evenTi ARTisTici

lA scelTA Di RoMA?
Questo Premio celebrerà l’Eccellenza artistica 
contemporanea selezionandola da un bacino 
pressoché mondiale (attingendo dai soli can-
didati ovviamente) e quindi, all’interno del mio 
progetto, ritengo appropriata la scelta di una 
sede che fosse certamente un’eccellenza mon-
diale. La città di Roma non a caso è definita Ca-
put Mundi.

in quAliTà Di cuRAToRe Dei Due 
DiveRsi AppunTAMenTi, peRché 
seconDo lei è iMpoRTAnTe DARe 
ATTenzione Agli eMeRgenTi? 
L’arte, oltre che essere espressione di talento 
e forma di comunicazione, è anche un mercato 
che, come tanti altri, si è evoluto di pari passo 
alla tecnologia, alla comunicazione e all’intelli-
genza dell’essere umano. 
Nel mondo abbiamo grandi artisti, grandi ta-
lenti, grandi menti che meritano sempre più 
spazio. Grazie ai media, ai social e alla tecno-
logia, siamo oggi in grado di scoprirli anche 
a distanza ma credo che l’arte debba sempre 
conservare una cornice, un’essenza, un diritto 
acquisito nel tempo di esposizione al pubblico 
nelle forme più classiche. Creare eventi, mostre, 
biennali, triennali e tutte le altre forme di espo-
sizione sono un giusto riconoscimento, non 
solo per i grandi maestri del passato ma anche 
per quelli attuali e futuri. Lo scenario riservato 
ad essi in Premio Arte Roma è totale, sincrono 
ed emotivamente coinvolgente. 

lA scelTA Dello sTADio Di Do-
MiziAno: unA veTRinA su piAz-
zA nAvonA MA non solo. quAli 
sono i vAloRi Di TAle locATion?
Chi ha già avuto la fortuna di visitare lo Stadio 
sa bene di cosa si tratta, l’atmosfera che si vive 
e l’aria che si respira. Location migliore non si 
poteva trovare. Come ho detto spesso: per capi-
re l’oggi e pensare al domani, devi conoscere il 
tuo ieri. Premio Arte Roma concederà a tutti la 
possibilità di ammirare le 50 opere selezionate 
dei nuovi artisti immerse in un sito archeologi-
co che ha più di 2000 anni, motivo di orgoglio 
per qualunque artista. Come ulteriore valore 
aggiunto, lo Stadio è già di per sé meta quoti-
diana di numerosi turisti.

spiRiTo Di RoMA AffiAncheRà il 
concoRso coMe evenTo 
collATeRAle. quAli sono le 
MoTivAzioni e i vAloRi AggiunTi 
Di quesTo connubio/conTRAsTo 
TRA gRAnDi MAesTRi e nuovi 
TAlenTi?
La mia precisa intenzione è stata quella di con-
ferire a questo evento una caratteristica insoli-
ta ed accattivante. 
Ho pensato al confronto. Il senso è sempre lo 
stesso: capire meglio l’arte nella sua evoluzio-
ne, prendendo come esempio un preciso pe-
riodo storico riconducibile a Roma. L’idea di 
accostare la Scuola romana al Premio, è stata 
una valida intuizione di Emanuele Lamaro, ro-
mano doc, caro amico e collega, uno dei migliori 
consulenti d’arte che io conosca, il quale ne ha 
curato la composizione opera dopo opera, af-
fiancandosi alla cura affidata a Francesco Gallo 
Mazzeo che ne ha coniato il nome quanto mai 
calzante. Spirito di Roma è l’essenza della Scuo-
la di Piazza del Popolo che ha ruotato attorno al 
famoso Caffè Rosati negli anni 60/70. La moti-
vazione dunque è l’appartenenza di questo mo-
mento storico, la Pop Art italiana, alla città di 
Roma. Il valore aggiunto è invece la sua storia e 
il suo prestigio.

peRché lA scelTA DellA pop ART 
iTAliAnA?
Semplicemente perché è romana, è molto deli-
neata, precisa. Perché di lei c’è tanto da raccon-
tare attraverso le tele di quegli anni.
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Lo chef de “La Terrazza di Lucullo” ci 
svela i suoi segreti e ci spiega quali 
siano gli indredienti del suo successo.

Eduardo Vuolo,
la sua cucina, 
E l’orto 
dEgli aromi 

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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S
olo il nome, “La Terrazza 
di Lucullo” fa pensare a 
qualcosa di molto invi-
tante. E in effetti, il risto-
rante che si affaccia sul 
mare del Golfo di Napoli, 
circondato da una parte 
dal Vesuvio e dall’altra 
dalla penisola Sorrenti-
na, offre ai suoi avvento-
ri uno spettacolo unico 
al mondo che va provato 
almeno una volta. “La 

Terrazza di Lucullo” è il ristorante dell’hotel 
Caesar Augustus, 5 stelle che sorge nella me-
ravigliosa isola di Capri. Due secoli fa era una 
villa privata, rifugio di artisti e intellettuali, 
oggi conta 6 suites esclusive e 49 camere una 
diversa dall’altra. 

tutto nasce da un incontro
Il ristorante è il regno incontrastato dello chef 
Eduardo Vuolo: “La mia passione per la cucina na-
sce sin da piccolo – racconta - quando a casa mi 
dilettavo nel preparare piatti per me e per i miei 
amici. Infatti, la prima esperienza in cucina l’ho 
fatta a 14 anni”. Da un piatto cucinato per gli amici 
è iniziato il viaggio dello chef Vuolo: “L’esperienza 
più formativa? Sicuramente quella alle Sirenuse 
di Positano, dove ho iniziato come apprendista 
e sono uscito come sous chef, Le Sirenuse è una 
macchina perfetta e lì non ho imparato non solo 
a cucinare ma anche a gestire una grande briga-
ta e più di un ristorante all’interno di un albergo”. 
Poi l’arrivo al Caesar Augustus: “Ero ad una cena 
di beneficenza, e tramite un noto chef campano 

sono arrivato a conoscere Paolo Signorini patron 
del Caesar Augustus. Lui era in cerca di uno chef 
di cucina. A dire il vero, dopo un unico colloquio è 
nata una sintonia che ad oggi resiste ancora molto 
bene”. Giovane, creativo, la sua cucina rispecchia 
la sua voglia di stupire senza stravolgere le “leggi 
della natura”: “La caratteristica principale della 
mia cucina è quella di manipolare poco i cibi. Sono 
fondamentali in un piatto e vanno rispettati. Nel 
mio menù ho rispetto per stagione e territorio. Il 
piatto più richiesto è quello che colpisce i colleghi 
della sala: loro sono l’ago della bilancia e senza la 
giusta collaborazione non avrai mai un ristorante 
di successo”. L’ingrediente che non può assoluta-
mente mancare è l’olio extravergine d’oliva (come 
dargli torto, ndr), e poi il limone e il pomodoro. 

il suo orto degli aromi
Ma c’è qualcos’altro a cui lo chef non può pro-
prio rinunciare: l’orto degli aromi. “La Terrazza 
di Lucullo” dispone, infatti, di un orto gestito 
dallo chef e dalla sua brigata. Si trova nei giar-
dini dell’hotel e si possono trovare gli aromi e 
le verdure utilizzati poi per i piatti del risto-
rante. È uno dei pochi orti di Capri: in questa 
isola di scogliere a picco sul mare e rocce che 
tendono verticali verso il cielo, lo spazio oriz-
zontale è merce rara e preziosa, spesso creata 
dalla perizia e dalla pazienza di generazioni di 
contadini. “Il nostro orto raggiunge il massimo 
del suo splendore tra giugno, luglio e agosto – 
dice lo chef - con la produzione di pomodori, 
zucchine, fiori di zucca, melenzane, peperoni e 
tanto altro. Per noi è importante, perché è uno 
stimolo: raccogliere qualcosa e cucinarlo in ma-
niera diversa dalla volta precedente è qualcosa 

chef
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Eduardo Vuolo

di fantastico. Infatti, per i nostri piatti, la fonte 
principale di ispirazione è la straordinaria qua-
lità delle nostre materie prime: quando le guar-
di sotto gli occhi immagini mille cose”. 

una scelta di vita
Secondo lo chef, nel menù di un grande ristoLa 
vita dello chef è una scelta che Vuolo ha fatto 
per passione: “Il mio consiglio per i giovani che 
vogliono intraprendere questo mestiere è di 
restare umili e di non smettere mai di osser-
vare. Da chiunque si può imparare qualcosa”. 
Definisce al sua cucina “essenziale” e sui talent 
culinari che esplodono in tv ha le idee ben pre-
cise: “Ognuno nella vita fa ciò che vuole ,ma il 
mio modesto pensiero e che se io stasera vado 
a mangiare da “Tizio”,”Tizio” deve stare nel ri-
storante e non in TV, ma questo è solo il mio 
parere”. 
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Grand Hotel 
 Fasano

Affacciato sul Lago di Garda, quella che un 
tempo era la residenza di caccia della famiglia 

imperiale austrica oggi offre la pace di una 
posizione incantevole insieme a tutto il fascino 

della tradizione e ai più moderni confort
di 

giulia grati giuliagrati

viaggi 
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Grand Hotel 
 Fasano

grand hotel fasano
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E
siste una forma di 
lusso che non ha bi-
sogno di gridare, è un 
lusso che si respira 
naturalmente, fatto di 
buon gusto, cura per i 
dettagli e attenzione 
al benessere fisico e 
mentale delle perso-
ne. Il lusso al Grand 
Hotel Fasano è una fi-
nestra aperta sul lago, 
una cornice che esalta 
la bellezza di un luogo 

pieno di armonia. È un piatto preparato con 
sapienza e passione e servito con gentilezza. 
È l’atmosfera serena di una grande casa che 
accoglie i propri ospiti offrendo loro armonia, 
relax e bellezza infinita. 
In origine dimora “a lago” per le battute di cac-
cia dell’imperatore d’Austria Francesco Giu-
seppe e poi da fine Ottocento perla turistica di 
Gardone Riviera, il Grand Hotel Fasano è noto 
oltre che per la bellezza della struttura e l’uni-
cità della posizione, per sua raffinata eleganza 
e l’eccellenza del servizio. La difficile sfida di 
rendere ogni momento del soggiorno un’espe-
rienza speciale, unica e indimenticabile, antici-
pando i desideri dei propri esigenti ospiti, ha 
portato negli anni il 5 stelle lusso a rinnovarsi 
profondamente con migliorie legate al benes-
sere, alla cucina e al lifestyle. 

dalla gin lounge alla spa
La nuova Gin Lounge è un’area dal gusto me-
tropolitano e sofisticato, unica nel suo genere 
con un ambiente senza tempo pensato per la 
degustazione del gin & tonic e che si potrebbe 
collocare tra i classici cocktail bar dell’Havana 
o le avveniristiche lounge di New York. Una 
zona bar moderna che da un tocco glamour 
all’albergo risultando perfettamente integrata 
grazie alle stampe alle pareti che ricordano la 
lunga storia del Fasano e alcuni dei suoi ospiti 
illustri. Indiscusso protagonista è il pregiato 
distillato aromatizzato con bacche di ginepro, 
che troviamo in oltre 50 qualità provenienti da 
tutto il mondo, e che viene abbinato con mae-
stria alle migliori acque toniche in cocktail ri-
cercati e originali.
Aqva SPA, una delle quattro destination Spa 
Aveda d’Italia, nel 2014 si è arricchita dell’area 
wellness esterna Aqva Parc, una zona con pisci-
ne in pietra naturale a bordo lago. Due vasche 
di cui la più grande, riscaldata e ricca di posta-
zioni idromassaggio e giochi d’acqua, mentre 
l’altra, votata al movimento e all’attività fisica, 
è dotata di un grande scivolo. Aqva Parc offre 
l’atmosfera perfetta per un piacevole relax in 
ogni stagione con un canale d’acqua che col-

Fu la dimora 
di caccia di un 
grande imperatore 
d’Austria...
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lega all’interno. Qui troviamo piscina coperta, 
palestra, sala relax, le 5 saune del “Mondo del 
Vapore” (hammam, tepidarium, laconium, vita-
rium, sauna finlandese) oltre a circuito kneipp, 
cromo-aromaterapia, macchina del ghiaccio 
e quattro cabine per i trattamenti.  Aqva SPA 
con le 5 vasche del “Mondo dell’Acqua” è uno 
dei centri benessere più grandi e attrezzati 
d’Italia, oltre 3.500 mq fronte lago per il re-
lax, la cura del corpo e il benessere. Una SPA 
d’eccellenza internazionale, che ha permesso 
al Grand Hotel Fasano di essere premiato da 
Readers Travel Awards come migliore Wellne-
ss Resort al mondo. La grande professionalità 
dei terapisti è ora esaltata dal nuovo approccio 
che prevede solo trattamenti unici e persona-
lizzati: dopo un breve colloquio conoscitivo 
effettuato secondo la filosofia ayurvedica per 
ogni ospite sono usati prodotti di sola origine 
naturale e biologica con tecniche di massaggio 
e manualità specifiche in base alle diverse esi-
genze. Aqva SPA offre un modo nuovo di vivere 
il benessere, che consente di prendersi cura di 
sé, al meglio e più facilmente. 

le novitÀ più importanti
Tra le novità 2016 anche una serie di migliorie 
alle camere, in particolare a quelle del primo pia-
no, con interventi a finiture e arredi per renderle 
sempre più confortevoli senza alterare lo stile di 
raffinata eleganza che le accomuna. Le 75 camere 
sono infatti diverse tra loro per dimensioni, stile 
e colori, molte hanno il terrazzo e pezzi d’epo-
ca, altre come le 12 nella riservata dependance 
boutique hotel Villa Principe sono caratterizzate 
da uno stile più semplice con dettagli da coun-
tryhouse, ma tutte rivelano la stessa cura e atten-
zione.
Ruinart White Lounge è uno spazio suggestivo, 
creato in collaborazione con la rinomata maison 
francese, dove degustare fronte lago i prestigiosi 
Cuvée, abbinati a fantasiosi stuzzichini ideati ap-
positamente dallo chef. Un aperitivo alla White 
Lounge o un cocktail alla Gin Lounge sono l’an-
teprima ideale per una raffinata cena a Il Fagia-
no, ristorante d’eccellenza, dove ogni piatto è 
un’esperienza sensoriale, un raffinato gioco di 
consistenze e sapori. Solo pochi tavoli con la pos-
sibilità di cenare in una terrazza coperta e gode-
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re del panorama incantevole che ha affascinato nei secoli 
principi e imperatori. 
Molto scenografico il ristorante La Magnolia che permette 
di pranzare nel parco all’ombra di due enormi alberi con 
piatti semplici e veloci, preparati con le migliori materie 
prime. Completano l’offerta gastronomica il bar La Terraz-
za dove gustare uno snack leggero, un’insalata ma anche 
piatti caldi e freddi o una torta appena sfornata e il risto-
rante Il Pescatore, che offre tutto il calore delle trattorie 
mediterranee con ricette tipiche che esaltano i profumi e 
i sapori del pescato del giorno consentendo una fantastica 
vista lago anche dalla sala interna grazie alle ampie vetrate. 

un soggiorno unico
Il Grand Hotel Fasano si distingue per la cura ai dettagli che 
rendono speciale il soggiorno e trasformano una vacanza 
in un’esperienza unica e indimenticabile. Un’attenzione 
che si estende a tutte le attività consentendo di vivere il 
soggiorno secondo i propri gusti e le proprie passioni. 
Ognuno può costruirsi la “sua vacanza ideale”, partecipan-
do a un corso di cucina dello chef Matteo Felter, diverten-
dosi nelle piscine a bordo lago, riposandosi nell’incantevo-
le parco, degustando preziose bollicine e rari gin, cenando 
con menù degustazione, piatti tipici o light, coccolandosi 
coi trattamenti Aqva SPA, nuotando nelle acque limpide 
di questo tratto di lago (certificate dalla bandiera blu) o 
provando l’emozione di una discesa in mountain bike sui 
ripidi sterrati dei dintorni. 
Un albergo elegante, adatto a ospiti di tutte le età, acco-
gliente per le famiglie, aperto agli animali, dove allenarsi 
con il personal trainer o leggere un libro in terrazza, op-
pure solcare veloci su un motoscafo Frauscher le onde 
partendo comodamente dal pontile o percorrere con una 
elegante cabrio storica le scenografiche strade dell’Alto 
Garda. Il Grand Hotel Fasano non è solo un esclusivo hotel 
ma lo scrigno elegante che racchiude la vacanza che ognu-
no sogna: Una vacanza esclusiva, indimenticabile e unica, 
attenta all’ambiente e rispettosa del territorio, una vacan-
za all’insegna del lusso naturale. 

Una veduta antica di 
una delle più belle 

dimore storiche del 
Lago di Garda
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intervista

È alla guida di Jaguar 
Land Rover Italia, 
come Presidente ed 
Amministratore De-
legato. Daniele Maver 
è un professionista 
serio e stimato in tut-
to l’ambiente dell’au-
tomotive e non solo. 
In Italia sta facendo, 
insieme al suo staff 
grandi cose per far 
crescere il brand Ja-
guar e rinforzare la 

posizione di Land Rover.  Di strada da fare ce 
ne è molta, ma il gruppo ha dimostrato tutta la 
sua solidità e la sua voglia di crescere con ini-
ziative importanti. Con Daniele Maver abbiamo 
voluto parlare, in questa intervista, del grande 
presente e del radioso futuro di Jaguar Land 
Rover in Italia.

Jaguar e Land rover, due 
marchi prestigiosi e d’éLite. 
cosa hanno di speciaLe queste 
due icone deLL’automotive?
Jaguar è sinonimo di tradizione in continua 
evoluzione. Gli elementi distintivi che hanno 
reso “leggendarie” le vetture della Casa del 
Giaguaro, dall’eleganza senza tempo all’incon-
fondibile stile British, passando per prestazio-

ni sempre più potenziate, sono riproposti in 
chiave innovativa, per rispondere ad una clien-
tela esigente e sempre più ampia. Chi sceglie 
una Land Rover  ama uno spirito pionieristico 
e  sposa la nostra filosofia: Above and Beyond 
e può contare su un’ampia flotta che ha ride-
finito il mondo del 4x4 a livello mondiale. Un 
perfetto connubio tra capacità ed estetica, per-
formance e design, tipico di ogni auto che por-
ta il marchio Land Rover.  

cosa si aspetta un cLiente da 
una Jaguar e da una Land 
rover?
Design all’avanguardia, animo sportivo e per-
formance ma anche eleganza e attenzione ai 
dettagli sono sempre state caratteristiche in-
trinseche del DNA sia di Jaguar che di Land Ro-

Daniele Maver

Il Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar 
Land Rover Italia ci svela che momento vivono due tra 
i brand più esclusivi del mondo dell’automotive.

“Jaguar Land Rover: 
performance e design”

di DAVID DI CASTRO 
 daviddicastro11
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La moglie, Cinzia, 
ha avuto un ruolo 
importante in tutte 
le sue scelte, fin 
dall’inizio della sua 
attività
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ver e nel corso degli anni le abbiamo declinate 
nei nostri nuovi modelli sfruttando il talento e 
la creatività dei nostri designer ed ingegneri. 
A questo si aggiungono motorizzazioni nuove 
progettate e sviluppate inhouse , che coniuga-
no  prestazioni e attenzione per i consumi e le 
emissioni. 

daLLo spartano defender 
aLL’eLegantissima range 
rover: chi è iL cLiente Land 
rover?
Land Rover offre una gamma di prodotti così  
(ben tre famiglie di prodotti) diversificati da 
riuscire a soddisfare le esigenze di clienti molto 
diversi, ma tutti accomunati dalla passione per 
il bello e dall’attenzione per prestazioni fuori 
dal comune. Defender è la nostra icona da cui 
tutto è cominciato e c’è grande aspettativa  per 
la nuova visione  che animerà il nuovo Defen-
der e tutta la  famiglia di appartenenza. Modelli 

come Range Rover Evoque, ad esempio, ci han-
no permesso di raggiungere una nuova fascia 
di pubblico, più urbano e attento alle nuove 
tendenze in fatto di stile. La Convertibile sarà 
un ulteriore passo in avanti verso una clientela 
sempre più giovane e contemporanea.

Jaguar è un marchio in piena 
fase di riLancio: quaLi sono 
state (e quaLi saranno) Le mos-
se per riportarLa a totaLizza-
re grandi numeri?
Sicuramente il lancio di nuovi prodotti desti-
nati a nuovi segmenti di mercato ha già dato i 
primi risultati che ci hanno resi davvero molto 
orgogliosi. Mi riferisco ad XE, la berlina sporti-
va di medie dimensioni e costi accessibili, che è 
entrata anche nel mercato delle flotte azienda-
li, soprattutto grazie ai costi ridotti di gestione 
e ai bassi consumi. Oppure all’ultimo modello 
nato in casa Jaguar, F-Pace: il primo crossover 
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intervista - emanuele filiberto di savoia

Jaguar XE e Range 
Rover Evoque 

Convertible: due tra 
le grandi novità del 

gruppo inglese

intervista

della Casa del Giaguaro. Un prodotto unico, che 
unisce eleganza e design esclusivo a performan-
ce d’eccezione, pensato anche per la per corri-
spondere alle esigenze di una famiglia dinami-
ca e contemporanea. Molte anche le iniziative 
mirate ad un target giovane e selettivo, come 
la più recente collaborazione con IED, nostro 
partner anche durante l’edizione 2016 del Fuo-
risalone. Da metà maggio parte in Italia  l’Art of 
Performance Tour, un tour itinerante  in Italia  
per portare  a contatto e far provare al pubblico 
tutta la nuova gamma Jaguar  compreso F-Pace  
e le berline Jaguar XE ed XF a trazione integrale , 
grande novità proprio di questa parte dell’anno.

recentemente avete presenta-
to La f-pace: cosa significa per 
Jaguar iL primo crossover?
Il nostro intento era quello di creare una mac-
china che presentasse i tipici valori Jaguar di 
eleganza ed alte prestazioni uniti ad un concet-
to di sportività, comfort e tecnologia a bordo. 
F-Pace rappresenta un mix di successo di tutte 
queste caratteristiche: un modello destinato 
sia alla tradizionale clientela Jaguar, sia alle 
famiglie che utilizzano la macchina quotidia-
namente, sia in città che per viaggi fuori porta.

vi considerate Brand di Lusso?
Ci consideriamo tra i marchi Premium del set-
tore in grado di soddisfare esigenze diverse, 
mantenendo sempre alti gli standard di guida, 
sicurezza e attenzione ai dettagli, per noi impre-
scindibili. L’ampia offerta costituita dalle nostre 
flotte, sempre più complete e diversificate, pro-
pone oggi sia veicoli piu’ elitari che modelli più 
accessibili. Quindi per rispondere alla domanda 

siamo brand di lusso nella misura in cui la ricer-
ca del lusso è sinonimo di ricerca del bien vivre, 
di una qualità della vita distintiva.

Land rover: da icona deLL’off 
road a Luxury suv: quaLi sono 
stati i prodotti che hanno per-
messo questa trasformazio-
ne? 
Sicuramente Range Rover Evoque è il modello 
icona di questa evoluzione del brand che rima-
ne comunque sempre fedele al proprio animo 
sportivo e alle  prestazioni off road. Un SUV che 
unisce le tipiche caratteristiche sportive del 
DNA  Land Rover ad un design contemporaneo 
con linee moderne e raffinate, in grado di con-
quistare un pubblico sempre più ampio, urbano 
e all’avanguardia in fatto di stile.

quanto conta per iL vostro 
gruppo L’heritage?
L’heritage, sia per Jaguar che per Land Rover, 
rappresenta un elemento fondamentale per en-
trambi i brand: è la base del nostro lavoro che 
valorizza il passato per creare soluzioni innova-
tive, al passo con i tempi e che sappiano striz-
zare l’occhio al futuro. Gli ultimi modelli sono il 
risultato dell’expertise, frutto della lunga tradi-
zione che caratterizza entrambi i brand e i suoi 
modelli più celebri, al servizio dei canoni esteti-
ci e tecnologici contemporanei. 

che tipo di cLienteLa è queLLa 
itaLiana?
Una clientela esigente sempre più attenta ai det-
tami estetici, come tipico della nostra cultura, 
ma anche al comfort che l’esperienza di guida 
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in itaLia? che auto vedremo?
Al momento per Jaguar ci stiamo concentrando 
sul lancio di F-Pace, nei concessionari dai primi 
di maggio. Rappresenta un momento importan-
te nella storia di Jaguar perché è il primo cros-
sover mai prodotto dalla casa del Giaguaro. Ad 
ampliare la flotta Range Rover, invece, da giugno  
arriverà nei concessionari la Range Rover Evo-
que Convertibile, il primo suv compatto di lusso 
convertibile al mondo, che combina – al design 
audace ed alla raffinatezza tipica dell’Evoque – 
gli optional più completi ed una sofisticata ca-
pote ripiegabile, perfetta per avere un’auto sen-
za compromessi, adatta a tutte le stagioni. Altre 
novità….a partire dal Salone di  Parigi ..quindi 
molto presto! 

deve essere in grado di soddisfare quotidiana-
mente, in città e fuori porta. E’ una clientela sot-
toposta a molti più stimoli che arrivano anche 
dalle nuove tecnologie e dall’ampio bagaglio di 
informazioni che si possono reperire online.

quaLi sono Le caratteristi-
che che un automoBiLista aL-
tospendente cerca in un’auto?
Oltre alle performance e alla cifra stilistica, è 
cruciale fornire un servizio a 360 gradi e met-
tere il cliente “al centro”. Soddisfare i nostri 
Clienti è una sfida che ci vede impegnati quoti-
dianamente a tutti i livelli: dalla progettazione, 
alla finitura dei dettagli sia interni che esterni, 
senza dimenticare le prestazioni che chi sceglie 
i nostri modelli ben conosce, fino all’assistenza 
post vendita e ai servizi a disposizione dei no-
stri clienti. A testimonianza di un rapporto sem-
pre più stretto con chi ci ha voluto scegliere mi 
piace ricordare, a titolo di esempio, un traguar-
do recentemente raggiunto: i 15.000 iscritti al 
Jag Club, l’esclusivo club Jaguar che dal 2012 of-
fre ai soci proposte ed iniziative nel segno della 
qualità e dell’eccellenza proprie del marchio. 

avete reaLizzato moLte serie 
speciaLi, aLcune deLLe quaLi 
soLo per L’itaLia: che tipo di ri-
sposta hanno avuto? quanto 
vaLgono Le Limited edition?
Le limited edition mettono insieme delle carat-
teristiche  che piacciono  alla clientela dando un 
valore aggiunto di  esclusività  ( un colore parti-
colare, un allestimento piu’ sportivo).

quaLi saranno i prossimi passi 
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Elegante, sportiva e tecnologicamente 
all’avanguardia, con la nuova Mercedes 
Classe E vi assicurate uno spicchio di futuro.

La Mercedes più 
t(e)cnoLogica 
di seMpre 

di Giuseppe Gomes g_gomes88

Motori 
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nuova Mercedes cLasse e 
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D a sempre, la E, è 
tra le Mercedes la 
punta di diaman-
te per eleganza 
e tecnologia. Per 
anni ha fatto da 
benchmark per 
l’intero segmen-
to e ad oggi, con 
la quinta genera-
zione, si presen-
ta pronta ad uno 
scontro titanico 
con BMW, Audi e 

Jaguar. L’avevamo già vista tempo fa al Salone 
di Detroit, poi  Ginevra, ora possiamo studiar-
la ancora più da vicino scoprendo ancora più 
a fondo tutte le carte in serbo per sbaragliare 
la concorrenza. Quasi 5 metri di eleganza e 
armonia quelli dell’ammiraglia per eccellenza 
della “stella a tre punte”, che si riflettono in 
un confort elevatissimo per i passeggeri. Le 
linee muscolose possono essere rese ancora 
più aggressive dal pacchetto AMG, con dettagli 
cromati ed accorgimenti aerodinamici, come i 
paraurti anteriori e le minigonne. Ma come ab-
biamo detto in apertura, le grandi doti della E 
sono più dentro l’abitacolo che fuori, andiamo 
a scoprire perché, questa, è una delle auto più 
innovative ed evolute sul mercato. 

C’è di tutto e di più, ma oCChio 
a non perdere lo smartphone…
Ricordate il sistema introdotto da BMW con la 
sua Serie 7? Quello che permette di manovrare 
l’auto attraverso una chiave ipertecnologica, in 
Mercedes hanno optato per una app, disponi-
bile per smartphone, attraverso la quale non 
solo si potrà far uscire comodamente l’auto da 
parcheggi e situazioni scomode, ma permetterà, 

inoltre, di regolare la posizione del sedile e de-
gli specchietti retrovisori ancora prima di salire 
a bordo. All’interno, il PreSafe Impulse Side fa la 
voce grossa in materia di sicurezza passiva. In so-
stanza è un sistema di spostamento del corpo del 
passeggero e guidatore verso l’interno, minimiz-
zando i pericoli. Ma è riguardo alla guida autono-
ma che questa E Klass sa stupire. Sulla versione 
2016 sarà disponibile il Distance Pilot Distronic, 
un sistema che fino a 200 km/h manterrà la di-
stanza di sicurezza dall’auto che ci precede, oltre 
a fare da assistente per impostare le curve con 
la traiettoria migliore. Sempre sul versante guida 
autonoma, viene introdotto lo Speed Limit Pilot, 
un sistema che grazie ad un radar e a dei sensori, 
saprà adeguare la velocità a seconda dei cartelli 
stradali incrociati, con il supporto del navigato-
re satellitare. Facciamo un piccolo riassunto: si 
parcheggia da sola, affronta le curve (quasi) da 
sola, si limita da sola, mancano frenata e sterza-
ta…ma assolutamente no! Evasive Steering As-
sist e Active Brake Assist saranno gli angeli cu-
stodi che sorveglieranno su ostacoli improvvisi, 
intervenendo per evitare l’incidente. Parlare di 
infotainment dopo questa lista di diavolerie tec-
nologiche sembra quasi superfluo, non in questo 
caso, dato che il Car-to-X Communication vi terrà 
continumente informati sul tratto di strada che 
state percorrendo.

dentro è tutta nuova
Lo stile dell’abitacolo è determinato da un’alta 
qualità nella scelta dei materiali come ad esem-
pio le “flowing lines” ispirate agli yacht o l’inno-
vativo tessuto metallico. La qualità percettibile 
alla vista e al tatto rivela una cura nei dettagli 
non certo nuova nei prodotti Mercedes. Avete 
mai sentito parlare di cromoterapia? No? Su 
una Classe E comincerete a scoprirne i benefi-
ci, con le 64 tonalità offerte dalle luci ambient, 
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dislocate nei punti nevralgici dell’abitacolo. 
Anche le poltrone sono completamente nuove, 
presentandosi con una conformazione avvol-
gente ed ergonomica, che riescono a coniuga-
re comfort ed un’estetica sportiva e raffinata. 
Pensavate di esservi liberati del capitolo tec-
nologico eh…invece no! Perché sulla “W213” fa 
il suo ingresso la tecnologia touch tipica degli 
smartphone sulle razze del volante per gestire 
tutto il comparto dell’infotainment senza to-
gliere le mani dal volante, con la possibilità di 
personalizzare ogni tocco ad uno specifico ser-
vizio. A richiesta sono disponibili due schermi 
da 12,3 pollici che insieme compongono uno 
schermo wildscreen dove potrete tenere sot-
to controllo tutte le informazioni della vostra 
auto, comprese le tre modalità di guida, Clas-
sic, Sport e Progressive. 

motori per tutti i palati
Le motorizzazioni disponibili vanno dai classi-
ci diesel e benzina al tecnologico ibrido PLUG-
IN. Il quattro cilindri benzina della E 200 sarà 
in grado di erogare 184 cavalli, mentre il diesel 
parte dai 194 della 220 sino agli oltre 250 del 
sei cilindri della E 350. I diesel in particolare, 
rappresentano una nuova famiglia di motori, 
che apre a nuove tecnologie in materia di ef-
ficienza. Più corto, più compatto più potente 
ed efficiente, ecco in sintesi il karma dei nuovi 
diesel in casa Mercedes. 
Anche l’ibrido spicca, oltre che per le doti 
molto “eco” che gli permettono di percorrere 
30 chilometri in modalità zero emissioni, per 
la bontà delle prestazioni, grazie all’accoppia-
mento con un benzina 4 cilindri che comples-
sivamente sforna 286 cavalli. Tutti i modelli 
saranno disponibili con il cambio automatico 
a 9 marce 9G-TRONIC, che consente innesti ra-
pidi e un minore regime di motore. Il prezzo di 
questo concentrato di futuro? 51.166 Euro per 
il benzina, 53.003 per il diesel. Avete già pun-
tato il top di gamma? Per avere sotto casa una 
Classe E 350 d da 258 cavalli dovrete sborsare 
74.971 Euro. 

nuova Mercedes cLasse e 
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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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