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M
ettetevi comodi e dedi-
cate qualche ora del vo-
stro tempo alla lettura di 
questo splendido numero 
di Lusso Style. Il motivo?  
Vi faremo vivere emozioni 

straordinarie, ma anche conoscere delle re-
altà favolose e superesclusive. Vi raccontia-
mo ad esempio come nascono le borse e gli 
accessori di 24KARATI, un’azienda tutta made in Italy che produce dei 
veri e propri gioielli dedicati alle donne più esigenti.  Vi facciamo vivere 
la magia di un hotel, il Blue Lagoon, nel quale vi verrà certamente vo-
glia di trascorrere una vacanza. Vi parliamo poi di quello che abbiamo 
visto in occasione delle sfilate di Milano Moda Donna e di ciò che è sta-
to esposto durante il Salone dell’Auto di Ginevra. Insomma, ce ne è per 
tutti i gusti! Non vi resta che girare pagina!  VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

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.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 
nuove frontiere della 
tecnologia in tutti i 
campi della vita.

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con il 
suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare e 
sperimentare.

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... 

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.

Francesca Berton
@FrankieBRT

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.
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SE GLI SFIZI 
DIVENTANO... 
ESSENZIALI
È ORA DI PRENDERCI

SUL SERIO REALIZZANDO
 I NOSTRI DESIDERI

Q
uante volte abbia-
mo detto a noi stessi 
questa frase: “Prima 
o poi voglio togliermi 
questo sfizio...”. Sfi-
zio, ovvero qualcosa 
di non essenziale, 
del quale si potrebbe 
fare tranquillamente 
a meno. E sempre più 
spesso si è costretti 
e rinunciarvi, volenti 

o nolenti. Eppure ogni mattina ci alziamo dal 
letto,  ci mettiamo in auto nel traffico ed andia-
mo a lavorare, pensiamo ai nostri figli, paghia-
mo le bollette, facciamo interminabili file per 
qualunque cosa. La nostra giornata è piena 
di doveri da espletare, di impegni da portare 
a termine, di noiose file al semaforo, di amici 
che ci tormentano coi propri problemi, senza 
mai chiederci nemmeno come stiamo! Basta! 
Anche noi avremo o no bisogno del nostro zuc-
cherino? La vita non può essere solo sacrificio, 

è una sola e va onorata e rispettata, ma soprat-
tutto amata. Mai negarsi qualcosa se questo 
non porta problemi, mai esitare quando ab-
biamo voglia di qualcosa. Qualcuno di molto 
più importante di me disse: “Meglio vivere 
di rimorsi che di rimpianti”. Perché il tempo 
scorre e non perdona chi non approfitta dell’i-
stante che passa e non viene goduto. Non vi 
sto dicendo di scialacquare il vostro denaro 
in acquisti inutili o investimenti folli. Lungi da 
me l’idea. Ma prendiamo ad esempio il corpo 
umano: sapevate che il nostro organismo ci 
manda dei messaggi ben precisi sulle proprie 
necessità? È proprio così, parlatene con i vo-
stri medici. Banalmente vi faccio un esempio: 
se vi sentite deboli ed affaticati, un po’ di dol-
cetti ritireranno immediatamente su il vostro 
livello energetico. In pratica il vostro corpo, 
manifestando stanchezza, vi sta facendo pre-
sente la sua necessità di zuccheri nel sangue. 
Eppure una caramellina o un pezzo di ciocco-
lata, sono alimenti che notoriamente non ven-
gono mai (o quasi) consigliati nei regimi ali-

“Chi se non io, quando se non ora, dove se non qui?”. 
Una frase che dovremmo ripeterci più spesso, quando 

decidiamo di rimandare la realizzazione dei nostri sogni
DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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per ralizzarla. L’orologio gira in una sola dire-
zione. E allora? Non perdiamo il nostro tempo 
e chiederci se sia giusto regalarci quel piccolo 
premio che tanto desideriamo. Facciamolo, 
non esitiamo, perché nessuno di noi può sa-
pere se il giorno dopo sarà ancora possibile 
farlo. La vita è un dono straordinario che va 
goduto fino in fondo e l’unico vero compito 
che abbiamo è darle un senso. In quest’ottica, 
è indispensabile per noi, qualche volta, cede-
re ai richiami dei nostri desideri più profondi. 
Ce lo meritiamo. 

mentari. Eppure sono quel qualcosa in più che 
vi farà star meglio. Ovviamente questo è un 
modo essenziale per spiegare il concetto che 
voglio esprimere in queste pagine, ovvero che 
lo sfizio, qualche volta, diventa più che neces-
sario. E allora, ogni tanto, prendiamo sul serio 
quelle piccole necessità del nostro ego che ci 
richiede di concederci qualche cosa in più del 
necessario. “Chi se non io, quando se non ora, 
dove se non qui?”, una frase che  ciascuno di 
noi dovrebbe far propria quando pensa che 
per ogni cosa nella vita ci sia un tempo infinito 

FOCUS SU... - SFIZI
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BRAND DI LUSSO

24KARATI 
IL MADE IN ITALY 

SI TINGE D’ORO 
ZECCHINO

Tutto nasce dall’idea di creare delle luxury bag che fossero 
dei veri e propri gioielli da indossare per le signore più esigenti

DI DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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R
e a l i z z a r e 
borse gioiel-
lo, con pella-
mi pregiati, 
sui quali ap-
plicare una 
foglia d’oro 
24 carati. 
Nasce così 
il progetto 
2 4 K A R AT I . 
Nata appena 
due anni fa, 
l’azienda ha 

creato un vero e proprio brand innovativo, che 
non è solo un progetto di moda, ma una vera e 
propria novità nel luxury world. Destinate ad 
un pubblico femminile esclusivo ed esigente, 
le creazioni di 24KARATI vogliono esprimere 
un concetto di esclusività certamente, ma an-
che un senso fortissimo di artigianalità tipi-
ca del made in Italy. E quale miglior modo di 
rendere unici gli accessori da donna, se non 
utilizzando il metallo nobile per eccellenza, 
l’oro, per caratterizzarli? Un’idea davvero ac-
cattivante, che ha contribuito in maniera de-
cisiva all’esplosione della 24KARATI, che già 
nel primo anno ha stabilito importanti con-
tatti con distributori internazionali, creando 
così le basi per portare avanti il progetto, che 
quest’anno prevede nuove strategie di svilup-
po per il brand.

L’ORO COME SIMBOLO FEMMINILE
Ma chi c’è dietro queste creazioni così stra-
ordinarie ed esclusive? La designer Giulen T. 
dopo l’esperienza maturata nel restauro con il 
metallo prezioso in foglia, ha immaginato una 
donna alla ricerca di un’esclusività unica, che 
potesse distinguersi non solo attraverso una 
borsa gioiello, che esulasse dal solito marchio 
conosciuto e diventato ormai commerciale,.
Una donna colta, elegante, di cultura araba, 
una donna che, non potendo sfoggiare abiti 
sfarzosi, pur potendoseli permettere, catturi 
l’attenzione indossando un accessorio raro.
La donna islamica, inoltre, costretta a regole 
ferree per via della cultura in sé, spesso sot-
tomessa rispetto all’uomo, ha l’opportunità, 
di indossare l’unico piacere che l’uomo non 
può permettersi, ovvero l’oro, che il corano 
vieta di utilizzare e dunque di indossare. Un 
messaggio sottile, che vuole esaltare il desi-
derio femminile di sfoggiare il proprio senso 
di bellezza esclusiva. In fin dei conti, l’oro è 
sinonimo di lusso da sempre, gioiello in sé, 
che brilla di luce propria ed è stato il primo 
metallo usato dagli umani come ornamento 
che fa parte della storia di tutti noi. Insomma, 
un elemento che esalta la nostra raffinatezza.

lussostyle.it 9



LA LAVORAZIONE
Alla base di ogni borsa gioiello e degli acces-
sori realizzati da 24KARATI, c’è una grande 
lavorazione artigianale. L’azienda, infatti, si ap-
poggia ad un laboratorio toscano che produce 
per noti marchi mondiali, le pelli, i tessuti e gli 
accessori, che poi vengono scelti dagli esperti 
di 24KARATI.
Un’accurata attenzione viene dedicata agli ac-
cessori che vengono sottoposti ad un processo 
di galvanica che prevede l’utilizzo di palladio e 
oro con uno spessore tale da impedire il deperi-
mento per consumo, ciò inoltre assicura brillan-
tezza e preziosità a loghi, fibbie, ganci, e a tutti 
gli altri elementi che compongono la creazione.

LA COLLEZIONE GOLD LUXURY
Gold Luxury è una capsule collection, formata 
da 5 pezzi esclusivi, una linea continuativa che 
non prevede stagionalità. Gli esperti di 24KA-
RATI hanno scelto di utilizzare pelli di vitello 
pregiatissime rigorosamente made in Italy, poco 
lavorate per mantenere le caratteristiche di na-
turalezza che permettono poi di applicare la fo-
glia in oro puro. I modelli si ispirano ai design 
più celeberrimi della moda della borsa, la rivi-
sitazione della cartella per Bahira e del bauletto 
per Suheila, ne sono l’esempio. Particolamer-
mente originale è il modello Abir, ispirato ad un 
vaso. L’applicazione dell’oro a 24 carati avviene 

BRAND DI LUSSO
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24KARATI

a mano e ciò rende ogni modello un oggetto 
unico con caratteristiche diverse da ogni altro, 
l’increspatura del materiale può apparire liscia, 
appena applicato e assumere più grinze con 
l’utilizzo o a seconda della trama della pelle: in 
questo modo, ogni modello assumerà nel tempo 
un aspetto vissuto mantenendo però intatte le 
qualità e la bellezza.
I disegni su cui vengono applicate le foglie d’o-
ro rappresentano il segno identificativo del 
brand: prendono spunto dai motivi geometrici 
dei mosaici moreschi-islamici, che riprendo-
no quelli del Castello di Sammezzano, che si 
trova in Toscana, la cui splendida architettura 
è resa ancor più spettacolare con i suoi ma-
gnifici mosaici, che decorano tutto il castello. 
Altra caratteristica di 24KARATI, è la pre-
senza di un lingotto placcato oro, appeso 
come uno charm su alcuni modelli, proprio 
a sottolinearne l’esclusività e la ricchezza. 
Gold  Leather Goods collection, è invece la linea 
di piccola pelletteria: 2 modelli di portafogli e 
una pochette cosmetique, abbinabili alla colle-
zione delle borse.
I colori scelti per la collezione non sono casuali: 
sono  eleganti e prestigiosi. Rosa il colore del-
la donna per eccellenza, blu denim per chi ama 
farsi notare ma con raffinatezza e cappuccino, 
un colore tenue di facile abbinamento sempre 
alla moda, ed infine il nero, un classico nell’ar-
madio di ogni donna che si rispetti.
24KARATI non pone limiti alle personalizzazio-
ni di ogni modello per lasciare spazio alla voglia 
di ogni acquirente di rendere unico il proprio 
accessorio. È possibile scegliere tra 80 colori 
e vengono prese in considerazione anche altre 
richieste di customizzazione che ovviamente 
vengono valutate e studiate ad hoc per ogni tipo 
di esigenza. Dove acquistare questi capolavori? 
In Italia si possono ordinare nel sito ufficiale: 
WWW.24K-LUXURYDESIGN.COM.

A SOSTEGNO DEL BELLO
24KARATI, quasi a voler ringraziare il castello 
di Sammezzano dell’ispirazione fornita, è diven-
tata sponsor ufficiale di un movimento nomina-
to “Save Sammezzano”, che ha come obiettivo il 
recupero dell’architettura: grazie all’impegno 
profuso e al sostegno di 24KARATI, ha vinto il 
concorso FAI 2016 per portare avanti il recupe-
ro e la valorizzazione. Ma non solo. L’azienda so-
stiene anche la Wishwall foundation, rendendo 
possibile attraverso il sito thewishwall.org l’ac-
quisto di una borsa la cui vendita permetterà la 
realizzazione di sogni e desideri. Inoltre 24KA-
RATI ha partecipato ad un’asta su Charity Buzz 
America che si è conclusa positivamente, con la 
donazione di una borsa a scopo benefico nel pe-
riodo natalizio. 

lussostyle.it 11
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UN MUSEO 
DA VISITARE 
A... NASO!

APRE A PARIGI IL GRAND MUSÉE 
DU PARFUM: L’ARTE DI ESPORRE 
L’IMPALPABILE. UNA VERA DELIZIA!

DI DANIELA DI CERBO     LaDaniDice
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L    a moda parigina è co-
nosciuta e acclamata in 
tutto il mondo, ma la 
Francia è anche la terra 
madre dei più antichi e 
conosciuti profumieri 
dai tempi del Re Sole, 
che si narra fosse il re 
più profumato del mon-
do!  Per raccontare la 
storia di questo splen-
dido settore, nasce a 
Parigi il Grand Musée 
du Parfum, ospitato 
nei 1400 metri qua-

drati di un bellissimo edificio di rue Faubourg 
Saint-Honoré, un hôtel particulier (ovvero un 
palazzo privato d’epoca) appartenuto anche al 
famoso stilista Christian Lacroix. 

QUANDO È L’OLFATTO
A GUIDARCI…
Il Museo è un polo espositivo sensoriale che 
punta ad esaltare le fragranze e formare nuo-
vi esperti, grazie ad un team di professionisti 
tra scienziati e ricercatori ma anche designer, 
scenografi e artisti, che hanno contribuito a 
renderlo unico. Non una semplice esposizio-
ne, ma l’arte di esporre l’impalpabile con l’o-
biettivo di diventare la vetrina internazionale 
di una delle più esportate eccellenze francesi. 
Grazie a tecnologie sofisticate, ologrammi e 
terminali interattivi, i visitatori sono guidati 
in un’esperienza sensoriale fatta di fragran-
ze e nuove scoperte olfattive che rendono 
concreto l’invisibile. Troppo spesso l’olfatto 
passa in secondo piano rispetto agli altri sen-
si come la vista, il tatto, il gusto e l’udito e al 
Grand Musée du Parfum è chiara la volontà di 
far prendere coscienza al pubblico del pro-
prio “naso” e del suo ruolo nella quotidianità.  
Per farlo, al visitatore viene consegnata all’in-
gresso una smartcard in cui “memorizzare” 
gli aromi preferiti per scoprire alla fine del 
percorso il proprio profumo “tailor-made”. 
Grazie ad un tablet in grado di rilevare i gusti 
olfattivi di ogni visitatore - tra gli oltre sessan-
ta aromi che si incontrano durante il percorso 
- ognuno può scoprire la fragranza più adatta 
a sé, alla propria personalità e al proprio ca-
rattere. 

LE SEZIONI DEL MUSEO 
Il Grand Musée du Parfum è un percorso 
interattivo che, attraverso l’uso di video e 
dispositivi hi-tech, testimonia l’importan-
za del senso dell’olfatto nella vita quotidia-
na. Nella prima sezione del museo, al piano 

interrato, è possibile ripercorrere la storia 
dei profumi dall’antico Egitto sino ai gior-
ni nostri: dal kyphi, il profumo dei faraoni, 
considerato la prima formula dell’umanità 
agli aneddoti storici come i 40 litri di ac-
qua di colonia che Napoleone beveva ogni 
anno, fino alle fragranze più moderne. La 
seconda sezione, dedicata all’immersione 
sensoriale, spiega cos’è un odore e come 
funziona il senso dell’olfatto, dimostran-
do che non tutti sentiamo gli stessi odori!  
È qui che il design inizia a farsi spazio, in-
trecciandosi con il profumo. Nel Giardino 
dei sensi, delle campanule giganti sovrasta-
no la sala ottocentesca diffondendo sentori 
di nutella, lamponi, rosmarino e sfidano i 
visitatori a riconoscere anche gli aromi più 
conosciuti quando si trovano fuori contesto.  
Addirittura c’è un boudoir vietato ai mi-

14 lussostyle.it
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nori, dedicato alla trasgressione con 
cannabis e note di assenzio. Delle au-
dio-ampolle illustrano ai visitatori l’abc 
delle famiglie olfattive e avvicinano an-
che i più giovani ad un mondo inesplo-
rato che ha segnato le tappe della storia.  
Per spiegare come siano almeno 400 le mole-
cole che servono per creare un vero profumo, 
ma solo 3 quelle che servono all’olfatto per 
riconoscerlo, è stato allestito un enorme bou-
quet stilizzato ed un ologramma ripercorre 
la strada olfattiva che va dal naso al cervello. 
Infine, la sezione dedicata all’arte del pro-
fumiere, ovvero di colui che crea i profumi, 
mette in luce le materie prime e la biblio-
teca di odori da cui trarre ispirazione per 
“inventare” un profumo. Un’affascinante 
installazione con tante gocce sospese pro-
pone 25 materie prime fondamentali nella 
“tavolozza” del profumiere: profumi spesso 
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Un percorso 
sensoriale ed 
emozionale
che si snoda 
intorno a 
postazioni 
interattive
16 lussostyle.it
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GLI ALTRI MUSEI DEL PROFUMO 
A PARIGI
Per rendere onore a questo splendido settore a 
Parigi sono molte le esposizioni dedicate all’ol-
fatto e alle essenze. Il Grand Musée du Parfum 
non è certo il primo museo parigino dedicato al 
profumo, anche se indubbiamente è la più gran-
de, originale e coinvolgente galleria dedicata 
all’olfatto e alle essenze.  Dal 1926 Fragonard 
crea eau de toilette e prodotti aromatici secondo 
la grande tradizione della profumeria francese. 
Il Musée du Parfum Fragonard (9 Rue Scribe), di 
proprietà della maison, ripercorre la storia del 
profumo all’interno di uno splendido hôtel par-
ticulier a pochi passi dall’Opéra Garnier. Questo 
piccolo museo contiene una bellissima collezio-
ne di boccette dalle forme strane e particolari, 
antichi oggetti da profumeria. Sulla scia del suc-
cesso avuto sin dalla sua apertura, nel lontano 
1983, era poi stato inaugurato un nuovo sito 
nell’autunno 2015, il Nouveau Musée du Parfum 
Fragonard (3-5 Square de l’Opéra Louis Jouvet) 
la cui ambientazione ricrea una fabbrica di pro-
fumo di fine Ottocento. Infine, non va dimentica-
to Osmothèque, lo storico archivio di fragranze 
ormai introvabili altrove, meta di pellegrinaggio 
per ogni vero appassionato, che ha sede nella vi-
cina Versailles. 

inconsueti, strabilianti e inebrianti, che diffi-
cilmente possono essere descritti a parole e 
che evocano emozioni diverse per ciascuno. 

OGNI PROFUMO È DIVERSO 
A SECONDA DI CHI LO ANNUSA…
…così ognuno può uscire dal Grand Musée du 
Parfum con una storia differente nel naso! A 
breve saranno attivati corsi per adulti e bam-
bini che permetteranno di apprendere l’arte 
antica della profumeria e in futuro, anche il 
giardino dell’edificio - ben 1200 metri qua-
dri - completerà il percorso con nuovi sti-
moli. Costato sette milioni di euro, il Grand 
Musée du Parfum è un progetto imponente 
nato dalla collaborazione di ben 66 case del 
settore – riunite nel Syndacat Française de la 
Parfumerie (SFP) e del International Flavors 
& Fragrances (IFF), leader mondiale nella 
creazione di profumi e aromi per l’industria.

GRAND MUSÉE DU PARFUM
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Non si può sempre rinunciare a tutto e spesso sono 
le piccole cose a rendere unici i nostri momenti

“M
i piacerebbe sa-
pere la sua de-
finizione perso-
nale di lusso”... 
La domanda mi 
veniva fatta da 
una ragazza con 

il capo coperto da un fazzoletto dai 1000 colo-
ri, che ha aggiunto poi “io vengo dagli Emirati 
Arabi, per noi il lusso è come se lo avessimo nel 
DNA!”. Questo succedeva ad Atlanta, all’interno 
di uno stupendo teatro. Sono stata invitata da 
una delle più prestigiose università americane 
La Scad, a tenere una lecture sullo stile italiano, 
l’arte del ricevere e la gestione di una dimora di 
lusso e tutto ciò che questo comporta.
È stato fantastico! It wos my day! Come direb-
bero gli americani e, circondata da luci e centi-
naia di ragazzi curiosi e affascinati provenienti 
da ogni parte del mondo, io, con un microfono 
in mano e un accento discutibile, ho finalmen-
te capito di avere le idee chiarissime in fatto di 
lusso!

UN CONCETTO VARIABILE
Come ho detto loro, a mio parere, il concetto 
di lusso varia a seconda dell’età e della propria 
nazionalità, senza mai dimenticare l’educazio-
ne che si è ricevuta. Oggi viviamo in un mondo 
pieno di contrasti. Da una parte, una crisi nera 
alla quale tutti facciamo fatica ad abituarci ed 
uno sforzo incredibile per uscirne indenni. 

di MARIA RENATA LETO

COCCOLE, ATTENZIONI, PICCOLI 
E GRANDI LUSSI...
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Non si può sempre rinunciare a tutto e spesso sono 
le piccole cose a rendere unici i nostri momenti

Dall’altra, troviamo il lusso più sfrenato. Ovun-
que, sulle riviste, in televisione, nei Duty Free 
degli aeroporti, sui social, siamo letteralmente 
bombardati da articoli sfavillanti e stili di vita 
discutibili. Mio figlio, a 16 anni, mi dice che 
spera da grande di avere un suo aereo perso-
nale... Buona fortuna Ruggero, mi viene da dire 
divertita, ma anche un po’ inquietata. E allora 
se per me oggi il lusso è sapere di poter avere 
quello che più mi piace, indossare capi mera-
vigliosi vintage che erano di mia madre o mia 
nonna, ricevere nella mia bella casa pochi amici 
sinceri, mangiare ogni giorno su stupendissimi 
piatti di porcellana, indossare o comprare qual-
cosa di unico ed esclusivo che non mi uniformi 
a nessun altro, per qualche amico mio è il poter 
dire quello che finalmente si vuole senza peli 
sulla lingua o bere uno champagne millesimato 
in coppe di cristallo Baccarat!

UN PICCOLO LUSSO È… PER TUTTI
E sempre a proposito di lusso, mio marito Luigi 
ed io abbiamo restaurato negli anni la nostra 
casa, una dimora storica e il meraviglioso giar-
dino all’italiana che la circonda. È stata un’im-
presa non facile. Tutto l’immobile è vincolato 
dalla sovrintendenza, ogni scelta è stata fatta 
nel più profondo rispetto dell’ambiente che la 
circonda. Abbiamo costruito una piscina incan-
tevole che sembra sia lì da sempre, circonda-
ta da ulivi e rose. Cesti con cappelli in paglia 
e asciugamani in tinta con gli ombrelloni, a di-

sposizione dei nostri clienti. Infatti, da qualche 
anno abbiamo cominciato ad affittare ad un 
pubblico internazionale che ha voglia di vivere 
un’esperienza italiana di livello, un servizio a 5 
stelle e la privacy più assoluta. Negli anni nomi 
illustri sono stati nostri ospiti, ed è la cura del 
dettaglio che ci ha reso vincenti. Piccoli lussi 
quotidiani, piccoli gesti che viziano e lasciano 
senza parole anche il cliente più esigente. Cer-
co di trasmettere a chi ci viene a trovare il mio 
stile di vita. Fiori, candele, libri e riviste tengo-
no compagnia e riscaldano l’ambiente. In molti 
mi dicono “vorrei che casa mia fosse così “ e 
questo mi rende felice, perché mi fa capire che 
sono riuscita, nonostante tanti sacrifici, nel mio 
intento! Tutti dovrebbero concedersi dei picco-
li lussi! Cominciando dalla casa, cominciamo a 
profumarla con una candela preziosa, riempia-
mo settimanalmente un vaso con fiori  freschi 
di stagione! E poi coccoliamoci ogni tanto ac-
quistando una crema speciale, un lucida labbra 
lussuoso, di quelli che una volta aperti, viene 
difficile gettare la confezione! Accompagniamo 
la nostra prima colazione con una marmellata 
inglese speciale e usiamo le piccole salviette in 
lino con il monogramma della nonna... iniziare 
la giornata così la renderà sicuramente specia-
le e meno grigia! Coccole, attenzioni, piccoli e 
grandi lussi. È questo il segreto. Perché alla fine 
è sempre la qualità che fa la differenza! Questo 
e molto altro ancora lo potrete trovare sul mio 
sito mariarenataleto.com. 

MARIA RENATA LETO

COCCOLE, ATTENZIONI, PICCOLI 
E GRANDI LUSSI...
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EVENTI

CASAIDEA 
L’ARREDAMENTO SI METTE IN MOSTRA

DI VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

QUESTO MESE, A ROMA, SI TERRÀ  
LA 43A  EDIZIONE DI UNA DELLE FIERE  

PIÙ INTERESSANTI SULL’ARREDO MODERNO  
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CASAIDEA
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Dal 18 al 26 
marzo 2017 
arriva il nuo-
vo appunta-
mento alla 
Nuova Fiera 
di Roma con 
Casaidea, oc-
casione uni-
ca per radu-
nare esperti 
del settore 
e soprattut-

to clienti nuovi o affezionati. Una mostra 
giunta alla sua 43esima edizione, ad opera 
di MOA Società Cooperativa, che non ha mai 
smesso di rinnovarsi.  Complici le mode del 
momento, i padiglioni sono pronti ad ospi-
tare tantissimi nuovi espositori che saranno 
a completa disposizione della clientela, in 
modo da raccontargli il loro operato, la ma-
nodopera e l’unicità dell’arredo italiano. Dal 
1975, anno di costituzione della Cooperati-
va, le iniziative sono state orientate non solo 
all’arredo in termini commerciali ma anche 
al design e, negli ultimi anni, alla ristrut-
turazione di interni ed esterni. Da circa 40 
anni MOA Società Cooperativa racchiude tra 
i suoi espositori le migliori aziende italiane, 
il cui pregio viene valorizzato da un format 
espositivo progettato con lo specifico inten-
to di far dialogare con intelligenza industria 
e artigianato di alto livello, classico e design, 
promuovendo i marchi più significativi del 
Made in Italy.

ESPOSIZIONE VARIEGATA
Sono tre i padiglioni aperti al pubblico che 
ospiteranno oltre 250 aziende altamente 
qualificate, qui, espositori e mobilieri 
delle diverse regioni d’Italia offriranno una 
serie di servizi dall’alto valore aggiunto: 
dalla progettazione all’assistenza tecnica, 
dal montaggio alla garanzia. Tra le novità 
troviamo il ritorno di linee semplici che 
esaltano a pieno la scelta dei materiali tra 
cui il legno, i metalli e i tessuti. Nuovi colori 
e rivestimenti vengono introdotti sul mer-



cato: pelli castoro, ottani, Capri, greenery e 
ice. Il greenery, un misto di verde e giallo, 
cattura l’attenzione attraverso rifiniture 
e dettagli, una sfumatura che anche nella 
casa porta un messaggio di rinascita, rin-
novamento e rigenerazione. L’inizio di un 
nuovo ciclo, in perfetta armonia con l’inizio 
della stagione primaverile. Non a caso è la 
tonalità scelta anche da Pantone per l’home 
design del 2017. Le sedute trovano il loro 
spazio nella zona giorno come nella zona 
notte, con strutture avvolgenti anch’esse 
dalle linee morbide, una soluzione perfetta 
per l’arredamento in stile moderno e under-
ground. Alla continua ricerca di un’armonia 
all’interno dell’abitazione, si propongono le 
soluzioni bi-color e bi-materici: tanti gli ac-
costamenti differenti come il legno naturale 
che incontra il metallo freddo, per un design 
esclusivo semplice nella forma ma nobile 
nella decorazione. Particolare attenzione 
è conferita alla progettazione delle madie, 
dall’importante presenza volumetrica e 
impreziosite dall’abbinamento di particolari 
texture. Per gli amanti del minimal non 
manca neanche nel 2017 l’uso dei classici 
bianco e nero, mentre per chi vuole variare 
può provare le nuove combinazioni croma-
tiche dagli effetti suggestivi, con tonalità 
metalliche e iridescenti che regalano agli 
ambienti un tocco di contemporaneità. Pro-
tagonista dei materiali resta fedele il legno, 
in particolare il rovere che si sposa con le 
linee di design più rigorose, regalando su-
bito all’ambiente il calore e il sapore antico 
della tradizione. Di ispirazione industriale 
è la presenza di componenti semplici ed 
essenziali in ferro, donando così carattere 
all’ambiente con strutture geometriche e 
funzionali.

DAL SOGGIORNO AL BAGNO
Nella zona giorno, le proposte si svincolano 
dal concetto del mobile come puro conte-
nitore e diventano veicoli di suggestioni 
d’arredo, grazie all’integrazione di diversi 
concept, presi in prestito anche dalla zona 
notte. La casa è un equilibrio di elementi 
che si contraddistinguono per dettagli e 
linee, un gioco di contrasti che rivoluziona 
lo spazio donando un’atmosfera di elegante 
relax, attraverso la scelta di essenze, marmi, 
metalli e tessuti di pregio. Per la scelta dei 
tessuti, estremamente eleganti e facili da 
inserire in ambienti già arredati sono le to-
nalità del grigio, sfumature che conquistano 
sedute, divani e letti ravvivati da tocchi di 
colore a contrasto, per una casa personaliz-
zata e sempre più familiare e accogliente, 

EVENTI
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grazie anche alle soluzioni salva spazio e 
trasformabili, sempre di tendenza. La casa 
diventa ambiente leggero e luminoso, con 
punti luce che pongono l’attenzione sugli 
arredi più originali, pochi pezzi selezionati 
che donano carattere a tutta la casa. Per la 
zona bagno invece diventa padrone il “rose 
gold”, brillante come l’oro e caldo come il 
rame con una punta rosata. L’interior design 
non ha resistito al suo richiamo e così splen-
de su mobili, complementi ed elettrodome-
stici. Un colore deciso e luminoso, talmente 
versatile che ben si sposa con ambienti 
moderni e tradizionali.

I COLORI SONO PROTAGONISTI
Tornano i colori della natura, caldi e avvol-
genti, che insieme alla presenza di superfici 
grezze rendono l’ambiente accogliente e 
ricco di fascino. Senza rinunciare però a 
innovazione e creatività con tonalità a con-
trasto che esprimono carattere e individua-
lità. Ideale per ogni tipologia di soluzione 
abitativa sono piantane e lampadari che 
esaltano la leggerezza di strutture e com-
posizione. Giocano un ruolo essenziale nel 
dare un tocco di personalità anche specchi e 
dettagli di cristallo, trasparenze che creano 
e riflettono giochi di luce che illuminano 
la casa, disegnando ogni volta atmosfere 
nuove. Geometrici, vezzosi o minimalisti, 
ogni specchio riflette uno stato d’animo, una 
possibilità di arredo pronta a soddisfare le 
aree di gusto più diverse.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Tra i tanti appuntamenti da non perdere 
quello di domenica 19 marzo dalle 16:30 
alle 18:00 dove saranno presentati i nuovi 
sistemi di illuminazione a LED, sistema che 
permette oggi di poter scegliere qualità di 
luce diverse in funzione delle applicazioni 
richieste. Diversi poi i workshop inte-
ressanti a cui partecipare come “F.I.A.I.P: 
WORKSHOP FORMATIVO” o “FIMAA E 
FIAIP: TAVOLA ROTONDA L’ EVOLUZIONE 
DELL’ AGENTE IMMOBILIARE” o ““COME 
CONCILIARE TUTTE LE CONTROVERSIE 
IMMOBILIARI”” ed ancora nella sua seconda 
parte di sabato 25 si discuterà su “AGENTE 
IMMOBILIARE E AMMINISTRATORE CON-
DOMINIALE: TUTTO QUELLO CHE SI DEVE 
SAPERE”. Un calendario imperdibile quindi 
per diversi rami collaterali del settore casa. 
Nel padiglione 1 sarà poi presente “Il Corpo 
del Design”, una  mostra che vuole riper-
correre  attraverso contributi originali il fil 
rouge che unisce artisti e  designer contem-
poranei sul tema della forma corporis. 

CASAIDEA

lussostyle.it 23



Le novità Fall/Winter 17-18 presentate a Milano? 
Clutch, secchielli e mini bag bordate da pelliccia 

da portare al collo o al polso. Ma gli abiti...

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Milano Moda Donna
Tra vintage, fiori 

e pizzi...
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Giorgio Armani
La molteplicità come coerenza contemporanea, silhouette in armonia con forme e graffitismi per una nuova declinazione di 
Maison Armani verso una donna libera e sottilmente irriverente. Accenni di rosso rubino, viola ametista e verde smeraldo 

danzano attorno alla figura per poi essere tagliate da un nero deciso.Milano Moda Donna
Tra vintage, fiori 

e pizzi...
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San Andrès Milano
Un viaggio onirico ed intimo nelle terre dell’an-
tico Messico dove l’obiettivo è riconciliarsi con 
i cinque sensi terreni. Una collezione dominata 
da lavorazioni floreali jaquard di ispirazione 
surreale. Di grande impatto le cappe over in 
mohair con inserti di pelliccia. Fit rilassati, ampi, 
quasi fossero delle lussuose vestaglie da camera. 
Sotto, degli abiti a trapezio, anch’essi in prezioso 
jaquard, con maniche ampie a campana, abbina-
ti a camicie in taffetà e gonne drappeggiate. 
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SAN ANDRÈS MILANO



MILANO MODA DONNA
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MAX MARA
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Max Mara
Argomento principale della collezione: il cappotto. Ogni singolo capo è la combinazione perfetta di materiali, forme e fini-
ture. Modelli classici e iconici sono realizzati in combinazioni insolite e affascinanti: il cammello è sapientemente abbinato 

allo shearling o alla maglieria, mentre i cappotti-cardigan irradiano energia chic e positiva.



MILANO MODA DONNA
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Krizia 
Arguta, mascolina, e ricca di stile contemporaneo, la nuova stagione è sintonizzata con la trasformazione di Krizia, pur 

rimanendo in armonia con il suo passato. L’iconico lurex metallico di Krizia appare trasversalmente in tutta la collezione, 
intrecciato nei jacquard a stampa di giaguaro, nelle applicazioni di pizzo macramè e nei rivestimenti brillanti degli altri-

menti stoici cappotti. Il velluto jacquard in blu e rosso – realizzato con le tecniche normalmente dedicate ai tappeti – offre 
un effetto tridimensionale a capi molto strutturati e resistenti; questo contrasta con proposte più sobrie di cappotti e 

giacche in twill di lana vergine e Glen plaid.

KRIZIA 
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Laura Biagiotti
Tela e filo assumono un potere anche 
metaforico nella composizione e nella 
scomposizione, creano intrecci, nodi, 
trame ma anche smagliature e traspa-
renze. Cashmere e seta, velluto e pizzo, 
eco-pelliccia e chiffon, paillettes e juta, 
colli a gorgiera e spalle nude: si rincor-
rono i contrasti, i volumi sfidano la pe-
santezza della materia e le leggi dello 
spazio. Linee strutturate e drappeggi 
molli per abiti che diventano una se-
conda pelle, un’estensione del corpo 
che permette di essere contemporane-
amente rigorosa e seducente.

LAURA BIAGIOTTI
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MILANO MODA DONNA

Etro Paisley Tribe
La donna Etro questa stagione indossa con disinvoltura ca-
pispalla oversize, come gli enormi parka in tweed e piumini 
jacquard patchwork, dai quali emergono lunghi abiti leggeri 
plissettati con stampe paisley. La vestaglia è reinterpretata in 
versione quasi regale, con maniche in stile kimono, dettagli 
a righe e bordi con nastri. Gli abiti sono molto lunghi o molto 
corti e drappeggiati. I pantaloni sono trapuntati e ricchi di 
stampe, portati con giacca abbinata, in uno stile pigiama che 
ricorda la tenuta da judo.



ETRO PAISLEY TRIBE
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Intervista a Gianfranco Quartaroli, ideatore di una linea  
di gioielli pensata per esaltare il mondo degli sport motoristici

CIRCUITI GIOIELLI,
DALLA PASSIONE 
PER LO SPORT...

di  David Di Castro
daviddicastro11D

alla passione per il mondo 
dello sport, ed in partico-
lare di quelli motoristici, 
è nato un brand di gioielli 
che ne esalta l’essenza e 
l’esclusività. Circuiti Gio-
ielli, realizza infatti del-
le vere e proprie opere 
d’arte che si ispirano ai 
successi ed ai grandi per-
sonaggi del mondo dello 

sport, ma soprattutto agli impianti storici in 
cui questi si esaltano. Nel 2002, l’orafo artigia-
no Gianfranco Quartaroli crea Circuiti Gioielli, 
azienda che coniuga la passione per due uni-
versi così distanti, ma che grazie alla passione 
ed alla professionalità si mixano alla perfezione 
in queste creazioni d’alta gioielleria. I CIRCUITI, 
palcoscenici di pure emozioni, diventano così 
veri e propri gioielli, perché la passione per la 
velocità, il mito ed il sapore della sfida chiedo-
no ora di essere rappresentati da un oggetto di 
valore, ma soprattutto di essere indossati. Noi 
abbiamo intervistato proprio il creatore di que-
ste opere Gianfranco Quartaroli, il quale ci svela 
i motivi che l’hanno spinto a creare una simile 
realtà esclusiva e quali siano le caratteristiche 
che la contraddistinguono da tutte le altre.

Come nasce l’idea di coniugare il 
mondo dello sport con quello della 
gioielleria?
L’idea nasce dal fatto che io sono stato uno spor-
tivo; ho praticato il calcio a livello agonistico, altri 
sport a livello dilettantistico e sono un grande ap-
passionato di sport e motorsport. Dalla passione 
per il motorsport è nata l’idea di brevettare i gio-
ielli con le forme dei circuiti di Formula 1 e Mo-
toGP, da qui il marchio CIRCUITI. Gianfranco nato 
a Valenza, la città dell’oro, nasce da una famiglia 
di tradizione orafa e unisce per primo queste 2 
passioni: il connubio sport e gioielli.

L’automobilismo è una passione per 
molti italiani: quali sono le richieste 
più particolari che ricevete in tal 
senso per la realizzazione di gioielli?
Negli anni ne abbiamo ricevute tantissime, un 
paio su tutte: un paio di gemelli per il pilota 
Luca Filippi che vinse sia sul circuito di Monza 
che ad Indianapolis, la richiesta fu un paio di ge-
melli con 1 circuito di Monza e uno di Indiana-
polis. Un’altra richiesta particolare fu quella del 
circuito di Sochi quando per l’inaugurazione ci 
furono commissionati i gemelli in oro con pietre 
zaffiri, diamanti e rubini colori della bandiera 
russa.
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Quali sono le caratteristiche 
particolari del vostro brand?
Noi crediamo che lo sport sia di tutti, siamo 
flessibili e accontentiamo anche tutti coloro che 
abbiano esigenze particolari e ad esempio vo-
gliano personalizzare il proprio gioiello, inoltre 
siamo al 100 made in Italy abbiamo il controllo 
totale di tutta la filiera produttiva con le relati-
ve certificazioni. Il nostro obiettivo è proporre 
al mercato della gioielleria nuove forme e nuovi 
significati, perché riteniamo sia giusto assegna-
re un importante valore allo sport e soprattutto 
perché siamo convinti che il mito ed il sapore 
della sfida debbano essere identificati da un 
oggetto prezioso e chiedano di essere indossati. 
Siamo continuamente alla ricerca della novita’ 
e di nuove combinazioni con nuovi materiali; 
possiamo abbinare i nostri gioielli al cuoio in-
trecciato a mano oppure alla fibra di carbonio.

Perché la scelta di brevettare 
il vostro marchio?
Abbiamo da sempre creduto nel deposito del 
nostro marchio Circuiti e nei brevetti dei nostri 
gioielli per dare più forza al nostro progetto ed 
evitare di essere copiati. Circuiti ha raggiunto 
negli anni tantissimi campioni del mondo del-
lo sport quali: Valentino Rossi, Noriyuki Haga, 
Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jarno 
Trulli, Francesco Moser, Livia Lancelot, Edita 
Pucinskaite, Marianne Vos, Antonio Cabrini, Ben 
Spies, Vitantonio Liuzzi, Aleix Espargarò, Mi-
chael Schumacher, Silvia Stibilj, Paolo Bossini, 
Marco Nappi, Tony Cairoli, Giampiero Boniperti, 
Valentina Diouf.

A chi sono destinate le vostre 
creazioni?
Le nostre creazioni sono destinate ai milioni di 
sportivi e sportive, appassionate e appassionati 

di tutto il mondo, amanti dello sport e della cre-
atività made in Italy, lo sport non ha età e quin-
di i nostri gioielli possono essere indossati in 
qualsiasi occasione da chiunque; la nostra forza 
è quella di essere trasversali poiché possiamo 
realizzare i nostri gioielli sia in acciaio, sia in ar-
gento, oro o platino.

Quali sono i gioielli che impreziosi-
scono le vostre ultime collezioni?
I gioielli che impreziosiscono le nostre ultime 
collezioni sono i bracciali in fibra di carbonio 
con il numero 222 dell’otto volte campione del 
mondo di motocross Tony Cairoli e recentemen-
te abbiamo realizzato una linea di gioielli in oro 
e diamanti con la forma del circuito di Abu Dha-
bi.

Quali sono i vostri prossimi progetti 
da mettere in atto?
Per il 2017 ci sono in serbo alcune sorprese che 
per ora non possiamo svelare, sicuramente pos-
siamo dire che inizia una nuova collaborazione 
con la pilota Arianna Casoli che partecipa al 
campionato EuroNascar con una linea di gioielli 
interamente dedicata a lei. Arianna si è laurea-
ta a Zolder Campionessa 2016 della Lady Cup, 
guadagnandosi così l’accesso alle premiazioni 
di Charlotte nella casa NASCAR americana e ac-
cedendo alla gara negli Stati Uniti, premio per la 
conquista del titolo 2016.

Come è possibile acquistare i vostri 
gioielli?
I nostri gioielli si possono acquistare online sul 
nostro sito internet www.circuitigioielli.com, 
tradotto in 3 lingue e sul marketplace Amazon. 
Circuiti è stato il primo marchio di gioielli nel 
2003 a credere nell’e-commerce e ad aprire una 
gioielleria online.

In questo prezioso 
ciondolo è 

rappresentato 
il percorso 

del Circuito di 
Montecarlo
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BRITISH AIRWAYS
LE CITTÀ DELLA MODA 
SONO ORA PIÙ VICINE

N
el corso del-
la Milano Fa-
shion Week au-
tunno-inverno 
2017/18 che 
si è svolta nel 
c a p o l u o g o 
lombardo lo 
scorso fine 
febbraio, Bri-
tish Airways, 
una delle più 
p r e s t i g i o s e 
c o m p a g n i e 
aeree mondia-

li ed il più grande vettore internazionale del 
Regno Unito, ha organizzato in centro città un 
tour al fine di promuovere i viaggi tra le capi-
tali della moda Milano e Londra, con esclusive 
tariffe ribassate che permetteranno dal pros-
simo aprile di unire ancora di più le due città.

DAVID GANDY E SUKI WATERHOUSE 
PROTAGONISTI IN CITTÀ
Per l’occasione British Airways ha invitato a 
Milano il modello inglese di fama internazio-
nale David Gandy, il quale ha visitato, in un 
percorso a bordo di una Jaguar E-Type vintage, 
le attrazioni turistiche più famose della città, 
incluso l’Arco della Pace, dove si è fermato per 
posare per i fotografi insieme ai piloti e alla 
crew di British Airways. A proposito della Ja-
guar che ha guidato durante il tour, David Gan-
dy ha commentato che Milano e Londra hanno 
molto in comune. “Entrambe le città sono as-
solutamente venerate dal mondo della moda 
– e giustamente” ha aggiunto. “Le due città 
rappresentano il sogno di modelli e designer e 
per questo si crea un vero vincolo tra di loro. 
Entrambe offrono incredibili posti dove fare 
shopping – ma in cima alla classifica ci sono 

Durante la settimana della moda milanese, la compagnia aerea  
di bandiera inglese, ha presentato le nuove offerte... con grande stile!

DI GIORGIO LAZZARI 
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sicuramente il buonissimo cibo, la cultura e 
le persone. Londra e Milano sono veramente 
speciali per me e ieri ho vissuto un’incredibile 
esperienza, vivendo la città alla guida di un’au-
to vintage. È stato piacevole prendermi un atti-
mo per realizzare tutto questo – in genere sie-
do sul retro delle auto tra uno scatto e l’altro. 
Oggi mi sono goduto il sedile del guidatore”. 
Coprotagonista dell’evento la celebre modella 
regina delle passerelle Suki Waterhouse, che 
è stata al centro di un’iniziativa volta a unire 
fashion, viaggi e lifestyle, posando inoltre per 
i fotografi in Piazza Duomo in un maestoso 
vestito realizzato con la carta da Zoe Bradley, 
artista inglese riconosciuta per le sue creazioni 
di carta. 

BRITISH AIRWAYS INCONTRA 
THE BERKELEY
Dopo il tour intorno alla città e lo shooting fo-
tografico, i due protagonisti si sono spostati 
all’interno di Atelier Corso Como 5, una esclu-
siva, dove British Airways, in partnership con 
il The Berkeley Hotel di Londra, hotel chic e 

sofisticato, ospitato in un ex caffè del ‘700, 
hanno offerto agli ospiti un assaggio del leg-
gendario Prêt-à-Porté del Berkeley, ispirato ai 
temi e colori del mondo della moda. I presenti 
anche potuto apprezzare uno spettacolo esclu-
sivo incentrato sulle divise storiche di British 
Airways attraverso gli anni, oltre a vedere dal 
vivo il vestito di Zoe Bradley indossato da Suki 
Waterhouse. Paolo De Renzis, Commercial 
Manager Corporate Europe, Africa & Levante, 
ha affermato a margine della presentazione: 
“Londra e Milano sono entrambe all’avanguar-
dia nell’industria della moda e siamo lieti di 
offrire tariffe speciali tra le due città per un pe-
riodo limitato in modo da permettere ai nostri 
passeggeri di scoprire quanto di più vibrante 
ed eccitante hanno da offrire queste città. Da-
vid Gandy e Suki Waterhouse sono veramen-
te due star che portano lo spirito inglese nel 
mondo della moda e sono orgoglioso che Bri-
tish Airways abbia avuto l’onore di averli con 
sé in questo lancio fantastico. Speriamo che la 
loro visita abbia portato un po’ di stile inglese 
a Milano e ispirato alcuni dei locali a venire ad 
esplorare Londra e tutto ciò che ha da offrire”.

MILANO E LONDRA, COLLEGATE 
DA... BRITISH AIRWAYS
La compagnia aerea inglese ha anche annun-
ciato nuovi servizi che saranno attivi per tutto 
l’anno per Milano dai due aeroporti di Londra. 
Le nuove tratte per l’aeroporto di Milano Lina-
te partiranno da London City Airport il 24 apri-
le e dall’aeroporto di Stansted il 29 aprile. Ci 
saranno due voli al giorno in settimana e uno al 
giorno nel weekend dall’aeroporto di London 
City e due voli al giorno per tutta la settimana 
da Stansted, rendendo l’esperienza londinese 
più facile che mai per i viaggiatori italiani e vi-
ceversa.  
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La  dinastia degli chef di Casa 
prosegue con un professionista 

che coniuga la sua inventiva 
con la cucina più classica e storica

FAUSTO SCOLA
FRA TRADIZIONE 

E INNOVAZIONE

DI PAOLA PROIETTI
paolaproietti

S
ono passati ottant’anni 
e tre generazioni tra le 
mura dell’Osteria “Sco-
la” di Castelbianco, in 
provincia di Savona. 
Anni intrisi di passio-
ne, dedizione, sacrifici 
e amore per la cucina 
e ospitalità. Racconta 
Fausto Scola, oggi al 
timone dell’impresa di 
famiglia: “L’Osteria na-
sce in Castelbianco nel-
la primavera del 1926, 

dalla determinazione dei nonni Manuelin e 
Angiolina che, appena ventenni, decisero di 
concentrare ogni sforzo in quest’attività. Fa-
tica e sacrifici che quasi un secolo e quattro 
generazioni dopo, hanno portato questa lo-
canda a diventare il ristorante che è ora, cor-
nice della nostra idea di cucina”. Un ristorante 
all’avanguardia ma legato alle tradizioni e ai 
sapori del territorio. Un posto dove l’acco-
glienza è di casa ed è impossibile sentirsi un 
ospite. 

lussostyle.it 41



I SAPORI DI UN TEMPO. 
MA NON SOLO...
Un’osteria dove i sapori restano quelli di un tem-
po. “Con il passare degli anni tutto è cambiato 
- ammette Fausto Scola - la domanda e di conse-
guenza l’offerta, la cultura enogastronomica del 
cliente e la nostra necessità di affrontare questo 
cambiamento nel modo più professionale possibi-
le. Il cuore della nostra attività, cuore commerciale 
ma anche e soprattutto morale, è sempre l’osteria 
dove, senza mai distaccarsi dalla tradizione della 
cucina di terra, abbiamo cercato di creare un’of-
ferta più moderna possibile ma, contemporanea-
mente, che possa far riaffiorare quei sapori quasi 
estinti di un tempo”. L’Osteria Scola è tradizione sì, 
ma anche sperimentazione: “Sviluppiamo quattro 
differenti menù nel corso dell’anno. Piatti molto 
legati alla stagionalità del prodotto della piana 
e alla tradizione. Menù che presentano sempre 
circa una dozzina di piatti tra antipasti, primi e 
secondi. Portate formate da quello che abbiamo 
sempre fatto; quello che abbiamo scoperto che 
viene buono e che quindi non ci sentiamo anco-
ra di cambiare, oltre a  quello che proviamo per 
la prima volta! Nuove ricette quindi, con sapori 
strettamente legati al territorio e alla tradizione”. 

I CAVALLI DI BATTAGLIA
Un’innovazione continua che non tradisce il 
cliente, che cerca, i sapori di un tempo ma con 
qualcosa di nuovo nel piatto, qualcosa di diver-
so, qualcosa che lo stupisca ogni volta come se 
fosse la prima. “I pezzi forti del nostro menù – 
dice Scola - sono i Ravioli micro tagliati a mano 
con ragù bianco di coniglio e timo; oppure il 
Toast di Buridda, così come il Cubo di fassone, 
salsa all’uovo, tonno e tartufo nero o il Cappello 
di porcino e la foglia della vite”. Il tutto ha un 
unico filo conduttore: la passione. “Non saprei 
dire quando nasce. Siamo tutti nati e cresciuti 
vivendo l’Osteria come casa nostra. E cerchia-
mo semplicemente di far star bene le persone 
che ci vengono a trovare. Per noi è normale 
farli sentire a casa. Posso dire però, che una 
cosa di sicuro non ci manca: la ferma volontà di 
trasmettere nei nostri piatti il territorio che ci 
circonda. Per questo mi piace descrivere la mia 
cucina come ‘terra a terra’, dove l’importanza 
che diamo alle materie prima viene… prima di 
ogni cosa”. 
  
L’ENO-STANZA E LA LOCANDA
Ma Scola non è solo Osteria. Negli anni le mura 
si sono ampliate, le idee moltiplicate e oggi si 
può godere di una eno-stanza e di una locanda. 
“L’enostanza è sostanzialmente la cantina dove, 
tra pietre e vecchi legni, custodiamo le bottiglie 
da proporre ai nostri ospiti. 550 etichette, oltre 
3mila bottiglie di vini italiani”. La particolarità 

CHEF
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FAUSTO SCOLA

di questa eno-stanza è che non è solo una can-
tina ma anche un’enoteca. Infatti, le bottiglie 
possono essere scelte dagli stessi clienti anche 
per fare un regalo o gustarsele a casa. Per un 
soggiorno completo Scola ha realizzato anche 
una locanda: “Otto camere doppie per scoprire 
la valle verde verticale o per cimentarsi nel free 
climbing, particolarmente in voga da queste 
parti tanto da far nascere un movimento che è 
tra i primi in Europa. O semplicemente si viene 
qui a scoprire la valle e i suoi sapori”.  Il mondo 
di Scola, Osti in Castelbianco è un mondo legato 
alla tradizione che non viene mai stravolta ma 
rivisitata con delicatezza e innovazione, senza 
mai essere banale. “La mia è una cucina sincera 
e familiare” dice Fausto Scola. Due parole che si 
ritrovano anche nell’ospitalità di questa fami-
glia: una tradizione tramandata dai nonni Ma-
nuelin e Angiolina e che continua ancora oggi 
con grande successo.   
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BLUE LAGOON 
PARADISO 

A CIELO APERTO
Rilassarsi in Islanda, nella più incredibile

beauty SPA del mondo 
di DANIELA DI CERBO

LaDaniDice
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C
olori stupefacen-
ti, acqua, verde 
rigoglioso e terre 
laviche avvolte da 
ghiaccio e vapore. 
In un tripudio di 
tinte decise, l’Islan-
da disegna scena-
ri che inneggiano 
alla libertà e susci-
ta emozioni quasi 
impossibili da de-
scrivere. Un’immer-
sione nella natura 
spesso totalmente 

incontrastata, tra spazi aperti, cielo terso e 
animali così diversi da quelli che siamo abi-
tuati a vedere: in Islanda il rapporto con la 
natura è sorprendente e il rispetto per la ter-
ra quasi spirituale. Con i suoi circa 340 mila 
abitanti (poco più di 3 per km2) l’Islanda ha 
ispirato registi e scrittori per la sua natura 
selvaggia con geyser, cascate e vulcani an-
cora attivi. Una forza naturale che consente 
all’isola di produrre energia solo da fonti rin-
novabili: aria, acqua e calore della terra.  Tra 
le fonti geotermali, a pochi chilometri dalla 
capitale Reykjavik sorge la Blue Lagoon, una 
distesa di acqua turchese benefica e curativa 
avvolta da rocce vulcaniche e lava, che negli 
anni si è trasformata nella più incredibile 
spa del mondo. Ricavata all’interno della roc-
cia vulcanica creatasi a Grindavik a seguito 
dell’eruzione di un Vulcano oltre 800 anni fa, 
la Blue Lagoon è oggi un bacino artificiale ri-
empito con sei milioni di litri di acque natu-
rali, ricche di minerali. Una meta che accoglie 
turisti da tutto il mondo!

TRATTAMENTI ESCLUSIVI
Nella Blue Lagoon l’acqua ha una tempera-
tura variabile da 37° a 39°C è ricca di silicio, 
calcare, zolfo e ha un colore turchese inten-
so dovuto alla presenza di una particolare 
alga azzurra, la Cyanobacteria, ottima sia 
per le sue proprietà cosmetiche che curati-
ve. Quest’alga, unita ai minerali e al fango di 
silicato bianco della laguna aiuta la pelle a 
rigenerarsi rendendola luminosa e vellutata. 
Gli ospiti possono fare il bagno nelle acque 
bianco-latte e applicare il fango di Silice pre-
sente intorno alla piscina. Accanto alla vasca 
naturale della Laguna Blu, è possibile usu-
fruire di un centro con sauna e abbandonarsi 
a trattamenti benefici con fanghi di silicato 
e massaggi. Nello shop è anche possibile ac-
quistare i diversi prodotti Blue Lagoon, ot-
tenuti utilizzando gli elementi curativi della 
laguna.

BLUE LAGOON
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LUXURY EXPERIENCE: LOUNGE, 
HOTEL CON VISTA MOZZAFIATO 
E GOURMENT 
A rendere il soggiorno estremamente rilassante 
ed esclusivo sono le strutture termali, i mas-
saggi e i trattamenti dedicati. Per tutti coloro 
che desiderano fermarsi in questo paradiso 
almeno un paio di giorni, è possibile preno-
tare presso l’Hotel Silica, situato nel cuore di 
questo splendido paesaggio lavico ed a soli 
dieci minuti a piedi dalla Laguna Blu. Per 
tutti gli ospiti dell’hotel è disponibile una La-
guna balneare privata e le 35 camere hanno 
tutte una veranda panoramica. Per il suo de-
sign esclusivo e in armonia con il paesaggio 
circostante, l’hotel ha vinto diversi premi e 
rappresenta un’oasi di calma, relax e benes-
sere. Oltre all’unicità e al fascino della natura, 
la Spa offre anche trattamenti esclusivi che 
non si trovano in altre location. Galleggiando 
sulle tiepide acque della laguna, si può 
beneficiare del massaggio direttamente in 
acqua, con fanghi ricchi di elementi minerali 
e la Silica Mud Mask, una maschera di fango 
bianco che si applica direttamente al Silica 
bar nella laguna sul viso o sul corpo per do-
nare in soli cinque minuti un aspetto molto 
più soffice e liscio alla pelle. Sala relax tra un 
tuffo e l’altro, cascate d’acqua per tonificare 
spalle e muscoli, sauna e bagno turco scavati 
in una roccia lavica completano il tutto.  Per 
un’esperienza di lusso, la Lounge esclusiva 
è il posto perfetto in cui vivere tutto lo 
splendore della laguna in pace e tranquillità, 

VACANZE DI LUSSO
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sorseggiando champagne scaldati dal camino 
e avvolti dal design. Qui è possibile avere i 
membri del personale sempre a disposizione 
per qualsiasi esigenza e ordinare le delizie 
del Lava, il ristorante della Blue Lagoon con 
menu salutari, vegetariani e gourmet, stando 
comodamente nella Lounge. Sinonimo di 
privacy e benessere la Lounge ha anche sei 
grandi spogliatoi con docce private per 1-2 
persone e non accoglie più di 12 ospiti.

E SE SI VEDE ANCHE 
L’AURORA BOREALE…
In base al periodo dell’anno, l’impatto 
visivo della Blue Lagoon cambia: in estate è 
possibile innamorarsi dei colori cristallini 
delle acque ma d’inverno, quando le giornate 
sono più corte, c’è molta probabilità di alzare 
gli occhi al cielo e ammirare l’immensità 
dell’aurora boreale, un gioco di luci colorate 
che sovrasta i cieli più tersi del nord. Chi ha 
avuto la grande fortuna di ammirarla almeno 
una volta nella vita sa che si tratta di uno 
spettacolo davvero imperdibile! 

BLUE LAGOON
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Palácio  
Fenizia 

VIAGGI
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Palácio  
Fenizia 

Un tipico palazzo portoghese del Novecento 
è stato trasformato in un’esclusiva Guest 
House ricca di charme nel centro storico 
di Porto. Un luogo davvero speciale che 

riporta ad un periodo affascinante
 

DI GIULIA GRATI  GiuliaGrati

PALÁCIO FENIZIA
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P
orto è una città 
affascinante e 
vivace diventa-
ta rapidamen-
te una delle 
mete turistiche 
più apprezza-
te dell’Europa 
occidentale. La 
città vanta una 
lunga storia, 
i n t e r e s s a n t i 
attrazioni tu-
ristiche e un’a-
nimata vita 
notturna. Porto 
è una città sto-

rica e diversificata, dai labirinti di strette vie 
che costituiscono l’antico quartiere Ribeira 
alle maestose piazze dell’Avenida dos Alia-
dos. Nel centro storico, nel vivace quartiere 
di Bonfim, vicinissimo alla famosa Rua Santa 
Catarina, una delle strade più vive ed animate 
della città portoghese, sorge l’elegante Guest 
House Palacio Fenizia.

IN UN PUNTO STRATEGICO
La posizione privilegiata del palazzo consente 
di raggiungere comodamente i più importanti 
luoghi simbolo della città, come la Cattedrale 
di Porto, il Ponte Dom Luis I, la stazione di São 
Bento (San Benedetto), il Mercado do Bolhão e 
molti altri. Il progetto di recupero del palazzo 
nasce nell’agosto 2016 da un’idea dell’archi-
tetto italiano Gianfranco Fenizia, che trasferi-
tosi a Porto decide di ridare vita ad una tipica 
costruzione del Novecento, trasformandola in 
un luogo esclusivo in cui trascorrere piacevoli 
giorni immersi nell’effervescente atmosfera 
cittadina. Appassionato d’arte, Gianfranco 
Fenizia ha riservato uno spazio per questa 
sua passione, adibendo una stanza del Palaz-
zo a galleria d’arte e boutique, dove vengono 
esposti e messi in vendita pezzi vintage che 
lui stesso scopre durante i suoi viaggi insieme 
a nuove creazioni che elabora personalmente 
insieme ai maestri artigiani locali.

UN’ARIA LUSSUOSA E SOFISTICATA 
IN OGNI AMBIENTE
Composto da 5 ampie suite, una diversa dalle 
altre, Palácio Fenizia occupa una superficie di 
800 mq totali, suddivisi in 550 mq di palazzo 
adiacenti ad un ampio giardino sul retro e a 
una dependance nel fondo. L’edificio si pre-
senta con una facciata rivestita da delicati 
azulejos, le tradizionali piastrelle di ceramica 
ornamentali tipiche dei palazzi di architettura 
portoghese, che nei delicati colori del bianco 

Semplicemente 
splendida la 
facciata con le 
tipiche azulejos
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e dell’azzurro accolgono gli ospiti all’interno 
del Palácio. L’ingresso principale si trova nella 
Rua Fernandes Tomás, vicina a negozi e risto-
ranti e a pochi passi dalla suggestiva Cappella 
di Santa Caterina detta anche Capela Das Al-
mas, una vera esplosione di azulejos che in-
crocia Rua de Santa Caterina. Incanto e bel-
lezza sono ovunque e le decorazioni rivestono 
anche l’interno di Palácio Fenizia rendendolo 
un ambiente elegante e suggestivo. Le pare-
ti e i soffitti sono un gioco di alternanza tra 
colorate piastrelle, raffinate carte da parati e 
ricchi stucchi creando continuità tra interno 
ed esterno. Protagonisti del piano terra sono 
la grande scalinata centrale, che conduce al 
primo piano, e l’incantevole claraboia, il pre-
stigioso lucernario che illumina le scale.

AMBIENTI MINIMAL ED ESCLUSIVI
Le ampie e lussuose suite accolgono gli ospi-
ti in ambienti ricchi di comfort e impreziositi 
da arredamento di design. Al primo piano si 
trova inoltre la luminosa sala dove viene ser-
vita la colazione in un ambiente minimal e 
attento ai dettagli, dai ricercati complementi 
di arredo ai sontuosi lampadari in cristallo 
ad un rasserenante caminetto a disposizione 
nelle fredde giornate invernali. Il giardino sul 
retro è un raffinato spazio all’aperto che com-
pleta l’edificio, dove è possibile prendere un 
aperitivo e rilassarsi dopo una lunga giornata 
in giro per la città. Palácio Fenizia è la meta 
ideale per una fuga a due, di quelle di cui ogni 
coppia ha diritto per trascorrere anche solo 
pochi giorni un’atmosfera lussuosa, intima e 
raffinata.  

PALÁCIO FENIZIA
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AUTOMOTIVE, 
LE 10 STAR 
DEL SALONE 
DI GINEVRA
Tantissime le novità presenti e le concept car che hanno 
lasciato a bocca aperta noi ed i visitatori della rassegna

Di PAOLA PROIETTI paolaproietti
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N     
on si smentisce mai il Salone 
dell’Auto di Ginevra. Anche in 
questa versione 2017, la ker-
messe svizzera ha riservato 
molteplici novità e tanto, tanto 
lusso e tecnologia. Le berline 
la fanno da padrone nella loro 
versione sportiva ma non man-

cano i grandi classici e prototipi che lanciano una 
nuova idea di auto del futuro. Noi abbiamo sele-
zionato le 10 novità più interessanti e lussuose, 
quelle ci hanno suscitato maggiore curiosità e 
che, reputiamo, saranno quelle che avranno un 
successo maggiore.

FERRARI 812 SUPERFAST
70 anni della casa di Maranello festeggiati con 
la nuova berlinetta 12 cilindri, gli stessi con cui 
è iniziata la storia dell’azienda creata dalla pas-
sione di Enzo Ferrari, nel 1947. La Superfast è la 
Ferrari stradale più potente e prestazionale mai 
creata. Questa nuova Ferrari, solo 200 esemplari 
già prenotati, è destinata ad un pubblico che de-
sidera una vettura sportiva senza compromessi 
in grado di regalare emozioni sia su strada sia su 
pista ma, allo stesso tempo., desidera il massimo 
comfort tipico della mitica Rossa. Con il nuovo 
motore V12 da 6.5 litri, in grado di erogare 800 

 © gims.swiss
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CV, la Superfast è il nuovo punto di riferimento 
per le vetture sportive a motore anteriore-cen-
trale, con la potenza massima raggiunta a 8.500 
giri/minuto e una potenza specifica di 123 cv/l, 
valori mai ottenuti in passato da motori anterio-
ri su vetture di serie che esaltano la sensazione 
di sportività estrema. La Superfast ha il nuovo 
colore Rosso Settanta Anni, proprio per celebra-
re l’anniversario della casa di Maranello. I suoi 
interni sono sportivi ma estremamente confor-
tevoli: la plancia ha una struttura orizzontale 
passante che ingloba le bocchette d’aria e crea 
una scultura metallica. I nuovi sedili si distin-
guono per un’ergonomia ottimale e uno stile 
leggero e sportivo. Novità anche per l’interfaccia 
uomo-macchina, con un nuovo volante e stru-
mentazione, assieme al sistema d’infotainment 
e climatizzazione di ultima generazione. 

PORSCHE PANAMERA TURBO S
Altra berlina sportiva, quest’anno vanno per la 
maggiore. Quest’auto concilia aspetti diversi: 
performance e comfort, dinamica ed efficienza 
mantenendo il DNA tipico di Porsche. La Pana-
mera si presenta più dinamica che mai, grazie 
al Porsche Dynamic Chassis Control Sport, alle 
sospensioni pneumatiche a 3 camere e, per 
la prima volta, all’asse posteriore sterzante. 
Tutti i modelli sono connessi alla rete digitale 
tramite il Porsche Connect. La silhouette della 
Panamera è quella di una vettura sportiva, con 
un design tutto nuovo, più “atletico”. Il passo è 
stato aumentato di 3 mm rispetto al modello 
precedente: la sporgenza anteriore più corta e 
quella posteriore più lunga creano dinamismo 
estetico. L’accentuata plasticità della fiancata 
conferisce una linea e una leggerezza tipica-
mente Porsche.
Una caratteristica: la fascia di raccordo lumino-
sa nella parte posteriore e le sottili luci poste-
riori tridimensionali in tecnica a LED con luci 
stop a 4 punti. Lo spoiler posteriore estraibile, 
integrato nella carrozzeria, riduce la portanza 
all’asse posteriore in caso di velocità elevate. 
Gli interni sono stati completamente rielaborati 
pur rimanendo tipicamente Porsche. Il tunnel 
centrale è ascendente. Il cruscotto ha un anda-
mento piatto e allargato. Il contagiri analogico 
è situato al centro della strumentazione. Una 
novità è rappresentata anche dalla logica dei 
comandi: il tunnel centrale ha il Direct Touch 
Control, dotato di una superficie effetto vetro 
con tasti sensibili al tocco per consentire un 
accesso diretto alle principali funzioni. Nel cru-
scotto è integrato uno schermo touchscreen da 
12 pollici ad alta risoluzione. In combinazione 
con il climatizzatore automatico è disponibile 
un ulteriore schermo touchscreen per i passeg-
geri che occupano la zona posteriore. I display 
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ad alta risoluzione a destra e a sinistra del 
contagiri consentono di visualizzare strumenti 
virtuali, mappe e altre informazioni. Comfort e 
lusso uniti da un comune denominatore. 

FITTIPALDI MOTORS EF7 VISION 
GRAN TURISMO BY PININFARINA
La prima delle vetture nata dalla mente del 
pilota brasiliano Emerson Fittipaldi, campione 
del mondo di Formula 1 nel 1972 e 1974 e 
due volte campione della 500 miglia di India-
napolis. Carrozzeria e monoscocca di questa 
supercar sono realizzati in fibra di carbonio 
e la sua struttura è stata creata per avvolgere 
pilota e passeggero in una sorta di capsula di 
sicurezza. Molto fa anche il peso: leggerissima, 
appena 1.000 kg.  Il motore è un V8 aspirato 
da oltre 600 CV di potenza, in blocco unico col 
cambio: entrambi realizzati pèr abbassare il più 
possibile il baricentro della vettura. Il veicolo 
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unisce la tecnologia automobilistica sportiva 
ad un design mozzafiato e assicura la massima 
guidabilità e il rispetto dei più elevati standard 
di sicurezza. Ideata dal campione brasiliano, 
con la collaborazione di Pininfarina e HWA AG, 
azienda tedesca che da oltre 50 anni produce 
auto da corsa, la EF7 Vision Gran Turismo sarà 
disponibile anche in formato virtuale nella serie 
“Gran Turismo”, il noto simulatore di guida di 
Sony PlayStation.

LAMBORGHINI HURACÁN 
PERFORMANTE
Lamborghini torna sulla Huracán ma questa 
volta con un passo decisamente nuovo. Rispetto 
alle altre versioni, questa auto  beneficia dell’a-

 © gims.swiss

erodinamica “ALA” (acronimo di “Aerodinamica 
Lamborghini Attiva”) per garantire la massima 
aderenza su strada ed in pista. Inoltre l’utilizzo 
di soluzioni tecniche innovative e quello esten-
sivo della fibra di carbonio e alluminio per tela-
io e carrozzeria hanno contribuito ad abbattere 
il peso di 40 kg: quello a secco è pari a 1.382 kg. 
La trasmissione continua invece a sfruttare la 
trazione integrale permanente (4 ruote motrici) 
ed un velocissimo cambio automatico a doppia 
frizione e 7 rapporti. La Performante poggia su 
cerchi in lega da 20”, gommati con pneumatici 
Pirelli P Zero Corsa che contribuiscono, insieme 
all’impianto frenante con dischi carboceramici, 
ad arrestare completamente l’auto da 100 
km/h in appena 31 metri. Il motore è un V10 
5.2 aspirato che, sulla Performante, tocca 
quota 640 CV di potenza massima a 8.000 giri/
minuto. Grazie alle modalità di guida “Strada”, 
“Sport” e “Corsa” il comportamento della 
Performante può diventare più affilato e sovra-
sterzante a seconda dei desideri del guidatore. 
Il prezzo è di 250mila euro.

PEUGEOT ISTINCT CONCEPT
È il futuro secondo Peugeot, sia come design 
che come performance. La guida autonoma e 
un powertrain ibrido plug-in da 300 CV sono 
le sue caratteristiche principali. Spiccano le 
portiere che si aprono a libro, le telecamere che 
sostituiscono gli specchietti retrovisori e un ul-
teriore “occhio” tecnologico installato tra i fari 
anteriori che analizza la strada e invia le infor-
mazioni ai vari sistemi di sicurezza e assistenza 
alla guida. Tecnologicissimo il design interno: 
il volante si ripiega all’interno della plancia 
quando si decide di procedere in modalità 
driverless impostabile su soft o sharp. La guida 
manuale prevede invece le scelte tra Boost e 
Relax. E poi schermo touch da 9,7 pollici che la 
fa da padrone.

BENTLEY EXP 12 SPEED 6E CONCEPT
Una Bentley elettrica e al momento solo un 
prototipo per sondare il mercato. La Casa 
britannica si butta così nel mercato dei veicoli 
ad emissioni zero. La nuova Bentley ha un’au-
tonomia degna di una gran turismo. In grado di 
fare 300 km abbondanti, un Londra- Parigi, per 
intenderci. L’abitacolo ha i sedili in pelle tra-
puntata e l’insieme tunnel-console è realizzato 
con una pannellatura in vetro curvo.
Sul volante sono integrati i due tasti di accesso 
rapido a due funzioni considerate fondamenta-
li: l’accesso alla massima potenza disponibile 
e, all’opposto, un limitatore di velocità per 
la circolazione nei centri urbani. Davanti al 
passeggero c’è un monitor con accessi facilitati 
a internet, tanto per la navigazione quanto per i 
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social. Non mancano le retrocamere al posto dei 
retrovisori: sono un accenno al futuro a metà 
strada tra estetica e funzionalità tecnologica.

MERCEDES AMG GT CONCEPT
Il futuro per Mercedes-Benz. In occasione dei 
50 anni di storia del brand AMG, Mercedes 
presenta a Ginevra questa nuova berlina su-
persport. Nata come prototipo ma destinata a 
diventare un modello di serie, questa creazione 
firmata AMG ha tanti nuovi interessanti ele-
menti. Il più importante è il powertrain scelto, 
ibrido, nato dall’esperienza di Mercedes in 
Formula 1. Un motore V8 4.0 biturbo, abbinato 
a un motore elettrico da 600 kW, permette di 
raggiungere 815 cv di potenza massima. Le bat-
terie al litio vengono ricaricate sia dal sistema 
di recupero energetico, sia dal motore termico, 
garantendo anche la possibilità di muoversi in 
elettrico puro, seppur per pochi chilometri, 
solo benzina, o combinato.  Per tutti questi 
motivi sulla nuova nata troviamo il marchio EQ 
Power+, che l’azienda tedesca utilizzerà per 
tutti i nuovi modelli ibridi ad alte prestazioni 
del binomio AMG-Mercedes. Altro tocco distin-
tivo sono gli specchietti retrovisori, in realtà 
assenti, sostituiti da due telecamere alloggiate 
su piccole pinne che ricordano le onboard cam 
sempre di derivazione Formula 1.

PAGANI HUAYRA ROADSTER
Pagani torna in campo con la sua Roadster ma 
senza tetto. Modifiche anche sotto il profilo 
estetico, ma le vere novità sono nella meccanica 
complice il materiale composito Carbo-Titanio 
per il telaio monoscocca. Quest’ultimo migliora 
la rigidità strutturale e rende l’auto più leggera 
dells sua versione chiusa con un peso pari a 
1.280 kg, inferiore di 80 kg rispetto alla Huyara 
con il tetto. L’architettura rimane a triangoli 
sovrapposti. La dotazione tecnica della Pagani 
Huayra Roadster comprende anche i freni in 
materiale composito e gli pneumatici Pirelli 
Pzero Corsa, montati su cerchi da 20 pollici 
all’anteriore e da 21 al posteriore, che offrono 
livelli di tenuta laterale molto simili a quelli di 
un’automobile da corsa. L’abitacolo della spor-
tiva modenese viene riparato da una copertura 
rigida in fibra di carbonio o da una capote in 
tela: entrambe sono ad azionamento manuale, 
ma soltanto quella morbida può essere riposta 
nell’auto e utilizzata in caso d’emergenza. Mo-
tore V12, elettronica di bordo che prevede un 
sistema regolabile su cinque livelli per gestire il 
controllo di stabilità e un altro per l’impianto di 
aerodinamica attiva. 
La Huayra Roadster sarà costruita in 100 
esemplari e sarà venduta al prezzo di 2,8 
milioni di euro. 
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ASTON MARTIN VALKYRIE
Prende il nome dalle valchirie della mitologia 
germanica la nuova hypercar realizzata dalla 
Aston Martin, in collaborazione con Red Bull 
Racing. Si tratta di un’ibrida motorizzata 
con un propulsore termico Cosworth V12 
aspirato da 6.5 litri abbinato ad un motore 
elettrico per una potenza totale di oltre 1.000 
CV per un rapporto peso/potenza stimato 1 a 
1. Tra le sue prestazioni c’è uno “scatto” da 0 
a 322 km/h e ritorno a 0 km/h in 15 secondi. 
Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 2,8 milioni 
di euro per i 150 esemplari stradali previsti, 
mentre altre 25 Aston Martin Valkyrie saran-
no realizzate in versione da competizione.

ROLLS-ROYCE DAWN INSPIRED
Nessuna premiére per la casa di lusso auto-
mobilistico per eccelenza, ma personalizza-
zioni che evolvono il concetto di luxury. Al Sa-
lone dell’Auto di Ginevra 2017, la Casa inglese 
di proprietà BMW si presenta con tre esempi 
di “haute couture”: personalizzazioni molto 
marcate con uno studio del dettaglio insolito 
e decisamente top. Come le tre Dawn Inspired 
by Fashion, collezione primavera-estate. Su 
una comune livrea bianco perlata (con interni 
di pelle ugualmente bianca) la cabriolet è sta-
ta vivacizzata con tre capote: rossa, arancione 
e blu elettrico, tinte decisamente inusuali su 
auto di questo lignaggio. Le Wraith e la Ghost 
Black Badge giocano viceversa sui toni del 
nero, facendo l’occhiolino alla clientela più 
giovane. 
La Ghost a passo lungo Elegance ha, invece, 
una vernice diamantata realizzata secondo un 
procedimento unico al mondo su specifiche di 
un cliente che ha “concesso” la sua fuoriserie 
alla folla di Ginevra. Tanto per sottolineare il 
senso di esclusività, una scultura realizzata 
dal belga Charles Kaisan ha accolto i visitatori 
allo stand.   © gims.swiss
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LANCIA YPSILON UNYCA

L
a lettera Y in Casa Lancia ha 
sempre avuto un significato 
importante e particolare. Era il 
1985, quando il brand di Casa 
Fiat lanciò sul mercato la Y10: 
una vettura cittadina, destina-
ta ad un pubblico sofisticato, 
amante delle belle cose. Lo 
slogan “piace alla gente che 
piace”, divenne in breve tempo 
un must che la consacrò come 

auto prescelta da personaggi glamour e amanti 
della bella vita. In particolare fu da subito apprez-
zata dal pubblico femminile (specialmente quel-
lo più giovane) per via di un innato spirito tren-
dy che la distingueva da tutte le altre. Il numero 
10, nelle generazioni successive venne messo da 
parte per esaltare il marchio Ypsilon (scritto per 
esteso). Ma la sostanza rimase la stessa. La picco-
la Lancia è ancora oggi una vettura amatissima 
dai giovani e dalle donne, tanto che viene scelta 
da una su quattro. L’anima fashion della Ypsilon è 
da sempre una caratteristica che la fa preferire a 
molte altre, anche per via del suo charme modaio-
lo, che le hanno permesso di essere eletta Fashion 
City Car regina del segmento B.  Lancia ha creato 
per Ypsilon modelli speciali di grande successo 
per attirare l’attenzione del suo pubblico, ma pro-
prio nelle scorse settimane ha forse toccato l’api-
ce della sua essenza con la versione denominata 
Unyca, l’auto che... “Libera il tuo Stile”.

ACCESSIBILE, PRATICA E MODERNA
Chi ha stabilito che per essere esclusiva, un’auto-
mobile debba per forza costare 100 mila Euro? 
Una delle chiavi di volta del successo di Ypsilon è 
sempre stata la sua accessibilità, pur mantenen-
do la sua immagine luxury. La Unyca, nonostante 
il nome ed il fatto di essere una serie speciale, ha 
un prezzo che parte da soli 8.600 Euro. È un’auto 
glamour, piacevole a vedersi ed estremamente 
versatile, che interpreta il desiderio di libertà e 
praticità per l’utilizzo urbano. Ed offre di serie 
tutte le dotazioni fondamentali per il comfort 
e la sicurezza: quattro airbag, ESC con Hill 
Holder, climatizzatore manuale, sedile di guida 
regolabile in altezza e attacchi ISOFIX, elemento 
ormai indispensabile per ancorare in sicurezza 
il seggiolino auto per i bambini.  È ideale per 
andare a fare la spesa, per recarsi in ufficio o... ad 
un party mondano!

L’ANIMA GLAMOUR DELLA YPSILON
La Ypsilon Unyca ha uno stile ancora più perso-
nale grazie alle sue finiture estetiche dedicate, 
all’esterno e all’interno dell’abitacolo. Quattro 
sono i colori tra i quali scegliere: la nuova vernice 
pastello Blu Velvet, un colore anticonformista, 
che denota uno spirito artistico e creativo. Si trat-

LANCIA 
YPSILON 
UNYCA
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Una fashion 
city car in 
serie speciale 
che rimane 
comunque 
una vettura 
in grado di 
assicurare 
prestazioni 
brillanti e 
consumi 
ridotti

ta di una tonalità tra il blu e il viola che si ispira al 
Pulse Purple, un colore che in cromoterapia rap-
presenta il benessere. Oltre a questo, che vedete 
nelle foto di questo servizio, sono disponibili 
altre tre colorazioni pastello, Rosso Argilla, Bian-
co Neve e Grigio Carrara e le metallizzate Grigio 
Pietra e Nero Vulcano. I dettagli della carrozzeria 
sono definiti da specifici materiali texturizzati 
sulla calandra e sull’inserto della griglia inferiore, 
sulle coppe ruota, sulle maniglie delle portiere e 
sulle calotte degli specchi retrovisori. Per quanto 
riguarda, invece, le personalizzazioni, è possibile 
scegliere tra “Blu Laser” e “Bianco Laser”. La 
prima impreziosisce la vettura attraverso una 
grafica geometrica sul montante, il logo “Y” Blu 
Velvet sulle coppe ruota e il logo Ypsilon sul 
portellone posteriore contraddistinto da una 
finitura anch’essa Blu Velvet. Il “Bianco Laser” 
include il badge “Y” sul montante e il logo Ypsilon 
sul portellone: presentano entrambi una finitura 
grigia texturizzata. È grigio anche il logo “Y” sulle 
coppe ruota della Unyca.  
Gli interni non sono da meno, declinati anch’essi 
nelle medesime modalità di personalizzazione, 
si differenziano per la tonalità della grafica 

geometrica stampata sulla parte centrale dei 
sedili, dove il look tecnologico trova la sua 
massima ispirazione. In entrambe le varianti, 
gli schienali presentano inediti inserti di colo-
re grigio sfumato, i poggiatesta anteriori sono 
impreziositi al centro dal logo “Y”, il cruscotto 
e i pannelli delle portiere sono di colore grigio 
con effetto gommato soft touch. Per quanto 
riguarda l’aspetto multimediale, Lancia ha 
instaurato una 

60 lussostyle.it



Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

collaborazione con Mopar un pacchetto che 
comprende la  Radio Kenwood 210UI. La radio 
offre compatibilità con gli smartphone più 
diffusi, una grafica bianca abbinata agli interni 
della serie speciale, lettore CD e porta USB 2.0 
per la lettura di file audio e la ricarica veloce 
dei device mobili.

RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
Trazione anteriore e prestazioni brillanti, carat-
terizzano la Ypsilon Unyca, insieme a consumi 
ridotti ed emissioni bassissime, grazie ai nuovi 
propulsori Euro 6, che comprendono versioni a 
benzina, a gasolio ed ecoChic a doppia alimen-
tazione. In particolare sono disponibili il 1.2 da 
69 CV,  lo 0.9 TwinAir Turbo da 85 CV abbinato 
al cambio robotizzato, il 1.3 Multijet II 95 CV, il 
1.2  GPL/Benzina da 69 CV ed il bicilindrico 0.9 
TwinAir Turbo Metano/Benzina da 80 CV che 
fa registrare basse emissioni pur garantendo 
prestazioni brillanti.   

LANCIA YSPILON UNYCA
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