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N
ovembre è sempre un mese par-
ticolare, poiché preparatorio alle 
grandi manovre per le feste Natali-
zie! Si inizia a pensare ai regali, alle 
cene, ai panettoni, alle diete, ma 

soprattutto ci si gode, nei momenti di pausa, 
fiere, mostre ed eventi che in questo periodo 
pullulano come mai. Noi su questo numero 
ve ne presentiamo diverse: dall’arredamen-
to, ai gioielli, passando per le celebrazioni per il centenario di un brand 
storico come Leica. Ma vi anticipiamo anche qualche consiglio su come 
prepararvi per... lo shopping di dicembre! Ma non solo! Vi parliamo dei 
trend autunnali della moda stagionale che sono più che mai oversize e 
romantici, vi sveliamo le mete sciistiche più esclusive d’Europa dove tra-
scorrere le vostre settimane bianche! Insomma, un numero da leggere 
tutto d’un fiato che, speriamo, vi appassionerà!   VALERIO DI CASTRO



30

sommario

LUSSO STYLE#53
Mensile - Novembre 2017

Chiuso in redazione
Il 9 Novembre 2017

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

Direttore
Responsabile
DAVID DI CASTRO

Grafica e 
Impaginazione
DC NETWORK 
di VALERIO DI CASTRO 
EDITORE

Foto in copertina:
WWW.FIREFLY-
COLLECTION.COM

Collaboratori

FRANCESCA BERTON 
 
FRANCESCA BOCCHI

DANIELA DI CERBO

GIULIA GRATI

GIORGIO LAZZARI

MARIA RENATA LETO

RITA NICOLI

PAOLA PROIETTI

VERONICA CARNEBIANCA

DC NETWORK
di VALERIO DI CASTRO 
EDITORE

info@lussostyle.it 
Partita IVA
n. 12120261008

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

6

6 ICONE
Leica, 100 anni di foto in mostra
10 FIERE
MoaCasa, arredamento d’eccellenza
14 MARIA RENATA LETO
Aspettando il Natale...
16 EVENTI
Auleum, un trionfo in Vietnam!
18 MOSTRE
Ferré e i suoi gioielli a Torino
20 ESCLUSIVITÀ
Il Bosco Verticale: nuova frontiera 
dell’architettura
24 ANTICIPAZIONI
Tre, due, uno... Shopping!
30 MODA
Trend Autunnali? Oversize e romantic!
42 INTERVISTA
Sorel, collaborazione di lusso con Chloé
44 BENESSERE
Una pelle da star? Ecco cosa avere  
nel beauty!
46 VIAGGI
Gli chalet più belli d’Europa!
52 CHEF
Dario Pisani e... i piatti dell’infanzia
58 MOTORI
Lamborghini Terzo Millennio

4 lussostyle.it

16 20
10

58

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

IL LUSSO OLTRE LO SCI
GLI CHALET PIÙ BELLI 

D’EUROPA!

LUSSO STYLE#53 - MENSILE - NOVEMBRE 2017

ESCLUSIVITÀ
Il Bosco Verticale: 
nuova frontiera 
dell’architettura

100 ANNI DI LEICA
Le foto più belle 
in mostra a Roma

NATALE IN ARRIVO?
Tre, due, uno... SHOPPING!



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

Curiosità 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. E lo farà 
per sempre...

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

Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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Leica, 100 anni 
di foto in mostra
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A Roma, unica tappa italiana, l’attesa 
esposizione sulla regina delle fotocamere, 

tra stampe d’epoca, riviste, documenti storici 
e filmati di Grandi Maestri

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

lussostyle.it 7



“L
e altre macchine foto-
grafiche che ho prova-
to mi hanno sempre 
convinto a ritornare a 
lei... Finché farò questo 
lavoro, questa è la mia 
macchina fotografica”. 
Le parole sono di Hen-

ri Cartier-Bresson, grande fotografo francese e 
pioniere del fotogiornalismo, conosciuto anche 
come l’ “occhio del secolo” grazie ai suoi scatti 
che hanno saputo cogliere la contemporaneità 
della vita e l’istante decisivo. Protagonista del-
la citazione è Leica, un brand nato a Wetzlar 
in Germania all’inizio del  Novecento, che ha 
rivoluzionato per tutto il XX secolo (e oltre) il 
mondo della visione e del racconto fotografico. 
A testimonianza di questa evoluzione espressi-
va e storica, Roma ospita l’attesa esposizione “I 
Grandi Maestri. 100 Anni di fotografia Leica”, dal 
16 novembre 2017 al 18 febbraio 2018 al Com-
plesso del Vittoriano - Ala Brasini, unica tappa 
italiana della mostra allestita per la prima volta 
a Berlino nel 2015 per celebrare il centenario.

UNA STORIA CHE APPARTIENE 
A TUTTI NOI...
Scatto dopo scatto, ci si rende conto di come 
gran parte delle immagini impresse nella nostra 
memoria siano state realizzate proprio con una 
Leica e come tutte queste fotografie - oltre a rac-
contare evoluzioni sociali e momenti storici - co-
stituiscano un ampio caleidoscopio delle tenden-

ICONE



ze fotografiche e degli sviluppi degli ultimi dieci 
decenni: dal fotogiornalismo di guerra all’uso del-
la fotografia come strumento di propaganda, fino 
a una ricerca più umanista che ha visto l’utilizzo 
della Leica anche nel settore della moda, rivolu-
zionando il genere e portando la fotografia dallo 
studio alla strada. Con più di 350 stampe d’epoca 
originali e documenti storici dall’archivio Leica, fil-
mati su grandi fotografi quali Henri Cartier-Bres-
son e Garry Winogrand, locandine pubblicitarie 
vintage, riviste storiche e prime edizioni di libri, 
l’esposizione è studiata per stimolare il viaggio nel 
tempo e nella storia, alla scoperta di quei cambia-
menti rivoluzionari permessi da un’innovazione 
tecnologica come la “Ur-Leica”: il primo appa-
recchio 35mm efficace, infatti, non solo rappre-
sentò un cambiamento radicale nel campo della 
fotografia, ma innescò, insieme ai modelli Leica 
prodotti successivamente, una significativa me-
tamorfosi nella percezione stessa della società e 
del mondo circostante. Era il 1914 quando Oskar 
Barnack mise a punto  la “Ur-Leica”, un evento che 
segnò anche la nascita di una fotografia dinamica 
con un’enorme portata creativa. L’esistenza di un 
nuovo apparecchio - duttile e flessibile, in grado di 
seguire il fotografo ovunque andasse e in qualsia-
si situazione, da quelle più intime alle più ufficia-
li - ha permesso infatti a generazioni di autori di 
vedere, immaginare, documentare e riprendere in 
un modo diverso la realtà. 

LEICA E I SUOI PROTAGONISTI
Dagli anni Venti del Novecento fino a oggi, sono 
tantissime le immagini dei più grandi interpreti in-
ternazionali che hanno fatto della Leica il proprio 
strumento creativo di espressione d’elezione: dal-
le fotografie in bianco e nero di Robert Capa, Henri 
Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Elliott Erwitt 
e Gianni Berengo Gardin, fino al colore di William 
Eggleston, Fred Herzog e Joel Meyerowitz. Oltre al 
meglio della fotografia internazionale, l’esposizio-
ne al Vittoriano dedica giustamente uno sguardo 
privilegiato sull’Italia, dando spazio - oltre alle im-
magini di Gianni Berengo Gardin - anche alle foto-
grafie di altri interpreti italiani d’eccezione come 
Piergiorgio Branzi, Paolo Pellegrin, Valerio Bispuri 
e Lorenzo Castore.  

FOTO:
In alto: Christer Strömholm - Nana, Place Blanche - 
Paris, 1961 - © Christer Strömholm Estate 2014

Nella pagina a finaco: Fred Herzog - Uomo con benda 
- Vancouver, 1968 - Courtesy of Equinox Gallery © 
Fred Herzog, 2016

In questa pagina: René Burri, Costruzione di un 
edificio a più piani - Düsseldorf 1959 - Serie “Die 
Deutschen” © René Burri
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MOACASA, 
ARREDAMENTO 
D’ECCELLENZA
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Alla Fiera di Roma le Maison dell’arredamento hanno 
messo in mostra le nuove tendenze

Alla Fiera di Roma le Maison dell’arredamento hanno 
messo in mostra le nuove tendenze

MOACASA, 
ARREDAMENTO 
D’ECCELLENZA di VERONICA CARNEBIANCA

 VeronicaNicky90
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Ospite protagonista presso la 
Fiera di Roma è nuovamente 
MoaCasa che, dal 28 ottobre 
al 5 novembre, ha animato 
la 43esima edizione con tre 
padiglioni ricchi di novità e 

spunti. Una mostra dell’abitare che da oltre 
40 anni riesce a catturare una vastissima 
platea grazie al mix di tradizione e innova-
zione del design. Tra gli espositori, viene 
dato risalto alle migliori aziende italiane 
specializzate nel settore, la cui qualità viene 
valorizzata da un format che vuole dialogare 
con industria e artigianato di alto livello. 

NUOVE INDICAZIONI PER LE CASE 
DEL PRESENTE E DEL FUTURO
Quali tendenze sono venute alla luce durante 
la 43esima edizione di MoaCasa? L’alternan-
za giocosa di linee e curve, ad esempio, che 
tracciano un ambiente geometrico e moder-
no, dove l’eleganza dell’insieme è dato da un 
gioco di materiali contrastanti e trasparenze.  
Si ricerca l’equilibrio tra pieni e vuoti per un 
arredo sofisticato, in cui enfatizzata è la leg-
gerezza del segno. La zona giorno conquista 
una sua individualità con dettagli di design 
dalle cromie in continuo mutamento: le lam-
pade da soffitto, statiche o fluttuanti con sot-
tili fili in acciaio, oltre a donare all’ambiente 
luminosità, creano un’atmosfera cangiante. 
I riflessi scaturiscono dalle forme irregolari 
dei cristalli che ricordano bolle di sapone o 
riproducono clessidre in sospensione. Anche 
i tavoli acquistano importanza come pezzo 
di arredo unico e centrale, le basi in acciaio 
verniciato trasparente promettono successo. 
La zona pranzo viene pensata in diagonale, 
spezzata solamente dal top. Accanto all’e-
vocazione industriale dell’acciaio resisten-
te ma freddo, si staglia il legno più caldo e 
classico, contraddistinto da venature e colo-
ri irripetibili. Si scoprono le dimensioni per 
creare ambienti importanti ed illusori, inse-
rendo ad esempio una figura grande come un 
fiore, un vaso o una scultura per dare nuovo 
slancio a un ambiente troppo inquadrato e 
minimalista. La cucina del futuro confluisce 
nel living, saranno quindi moderne e versa-
tili con innumerevoli finiture, con elementi 
modulari in grado di adattarsi perfettamente 
a ogni singola esigenza. L’associazione della 
zona cucina e living, accomunata dalla scel-
ta di un materiale che collega gli ambienti 
anche a vista, si divide in un’area operativa 
e una zona giorno. I nuovi sistemi di cucina 
sono versatili grazie anche all’utilizzo di ma-
teriali come i duraturi melaminici, i laccati 
colorati, le calde essenze legno e l’innovativa 

ARREDAMENTO

ecomalta, utilizzata per ante e piani di lavo-
ro. Quest’ultimo materiale simula il cemento 
con il vantaggio di essere resistente, idro-
repellente, stabile nel tempo, eco-compati-
bile, riciclabile e privo di sostanze tossiche 
per l’uomo e l’ambiente. La moda america-
na dell’isolotto in cucina continua a ricevere 
eco anche dall’artigianato italiano, la vedia-
mo quindi comparire ancora nelle abitazioni. 
Quella ideale è però dotata di zona lavaggio a 
scomparsa, in modo da far sembrare sempre 
tutto in perfetto ordine, lineare alla vista e 
soprattutto funzionale al lavaggio. 
La funzionalità dell’ambiente vuole ambienti 
accoglienti e soft, possibili grazie a nuance 
più neutre associate a materiali costruttivi 
particolareggiati in legno. L’innovazione pro-
viene invece dall’alluminio: spuntano così a 
sorpresa tubolari verniciati in nero e ripiani 
in vetro moderno. Un richiamo al gioco ge-
ometrico di pieni e vuoti che trasmette un 
senso di massima pulizia, luminosità e leg-
gerezza. 
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MOACASA

 I DESIGNER A DISPOSIZIONE
Tante altre ancora sono state le novità scoperte 
in fiera, motivo per cui più di 80.000 visitatori 
hanno scelto di dare ancora fiducia all’evento 
presentandosi pieni di aspettative e voglia di 
rinnovare la propria casa, coadiuvati dai consigli 
tecnici e funzionali degli esperti nel settore casa. 
Al proposito l’AIPi - Associazione Italiana Proget-
tisti d’Interni, azienda milanese nata nel 1969, 
ha catturato l’attenzione per tutta la durata del-
la manifestazione. Per chi riscontrava la voglia o 
l’esigenza di regalare un nuovo look alla propria 
abitazione, poteva usufruire del gruppo di inte-
rior designer che hanno posto a  completa di-
sposizione dei visitatori il proprio estro creativo 
per regalare un tocco di novità agli arredi, dando 
suggerimenti sulle nuove tendenze e consigli mi-
rati per riorganizzare gli spazi. Giovani coppie in 
cerca di idee per arredare la propria casa hanno 
potuto così contare su un team di professionisti 
qualificati per ricevere consulenze gratuite con 
soluzioni d’arredo mirate, secondo esigenze e 
budget. MoaCasa è la mostra dell’abitare e tut-

to quello che vi gira attorno. Non ha sorpreso 
quindi la presenza di spazi dedicati a ristruttu-
razioni edilizie, bonus mobili e risparmio ener-
getico. A disposizione, i funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate che hanno fornito informazioni e 
linee guida sugli incentivi fiscali per la casa o 
per creare il proprio “cassetto fiscale”.

MOARREDAMENTE: 
TRA CULTURA E RELAX
Per concedere attimi di pace ai visitatori, tra la 
corsa da un padiglione e l’altro, è stata ideata 
anche MoArredaMente, un’area relax dove poter 
fare il punto della situazione sugli spunti regalati 
dalla fiera. Un vero e proprio salotto letterario, 
dal design innovativo, in cui si sono alternate 
ore di lettura e mostre fotografiche. Ad ideare 
quest’area è stata Daniela Cicchetta, scrittrice e 
organizzatrice di eventi scenografici, coadiuvata 
da Tania Mazzoleni, talent scout nel mondo del-
la moda e del design. Sono riuscite a coinvolgere 
pienamente il pubblico con dibattiti sulla lettera-
tura romana popolare ed interventi degli autori 
tra romanzi, racconti comici e nostalgici, tra mo-
dernità e grandi classici. Anche l’area relax non 
poteva che avere una propria personalità, arredi 
colorati con un occhio all’ecosostenibilità con la 
tela nautica riciclata. A completare il tutto, un 
truck con particolari birre artigianali alla spina e 
street food. I visitatori si sono concessi un viaggio 
negli splendenti anni ’60, attraverso la mostra fo-
tografica sulla Dolce Vita che ha catturato istanti 
di vita di star internazionali attraverso l’obbietti-
vo di Marcello Geppetti, uno dei fotografi più noti 
di quegli anni. 



Tra pranzi e viaggi, trascorre un mese 
di novembre all’insegna del buongusto

È
arrivato Novembre, mese non pro-
prio amato da tutti perché di tran-
sizione. Ci prepara al Natale, ma an-
cora, complici le ultime giornate di 
sole, non vogliamo nessuno abban-
donare l’idea che l’estate sia comple-

tamente alle nostre spalle. Le giornate si accor-
ciano, l’edera è color rosso fuoco, le rose hanno 
la loro ultima splendida fioritura, in particolar 
modo le Pierre de Ronsard, le mie preferite! A 
novembre si raccolgono finalmente le olive e la 
campagna è in festa! Recentemente ho orga-
nizzato una colazione proprio per festeggiare 
l’“Harvest” come la chiamano gli americani! 
Lunghi tavoloni di legno disseminati tra i filari 
di ulivi, cappelli di paglia, dalie pon pon colo-
rate in quantità dentro piccoli vasetti e un sole 
meraviglioso che filtrava tra i rami carichi di 
piccole “perle verdi” e preziose. Bisogna cocco-
lare i propri ospiti, a me piace farli sentire spe-
ciali. Intanto presto molta attenzione a mixare 
i miei invitati. Cerco di inserire sempre qual-
cuno che venga da fuori, che abbia interessi e 
gusti fuori dagli schemi tradizionali, che possa 
affascinare e raccontare qualcosa di nuovo, 
come il mio amico londinese James Graham, 
artista e notissimo fotografo di moda artefice 
di installazioni d’arte incantevoli!

MENÙ D’AUTUNNO, ATTENZIONE 
AL GIORNO DELLA SETTIMANA E…
Anche il menù gioca la sua parte, soprattutto 
se è domenica! Intanto, mai dare l’impressione 
di esserci uccise di lavoro! Una padrona di casa 
deve essere riposata e in perfetta forma per 

di MARIA RENATA LETO

ASPETTANDO IL NATALE...
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Tra pranzi e viaggi, trascorre un mese 
di novembre all’insegna del buongusto

lunghe chiacchierate. Io generalmente dispongo 
tutto sul buffet, in questo caso un vecchio car-
retto per la legna addobbato con cesti ed eriche 
colorate, così da accontentare sia chi ha voglia 
di mangiare solamente un’insalata sia chi invece 
non vede l’ora di assaggiare la polenta. E per fi-
nire in bellezza un tripudio di crostate di fichi e 
visciole e torte calde di pere e cioccolato e mele 
e cannella, con una salsa calda profumata alla va-
niglia. Non mi stancherò mai di ripetere che è il 
dettaglio che fa la differenza: un piccolo fiore co-
lorato tra i cucchiaini del caffè o una ciotolina in 
porcellana piena di mandorline dolci e croccanti 
da sgranocchiare insieme ad una tisana digestiva 
a fine pasto.

I MIEI SPOSTAMENTI 
FRA PIACERE E LAVORO
A novembre mi muoverò molto, piccoli viaggi, 
come quello a New York, che saranno l’antica-
mera di un ambizioso progetto sul quale sto, anzi 
stiamo, il mio team Queenbee ed io, lavorando da 
tanto ma che per scaramanzia ancora non sono 
pronta a raccontare! Andrò in Val d’orcia con un 
gruppo di amiche e tra i tanti giri che faremo, vi-
siteremo  la stupenda Villa La Foce, che racchiu-
de uno dei più bei giardini italiani. Fortemente 
voluto da Antonio e Iris Origo fortunati proprie-

tari. Disegnato dall’architetto inglese Cecil Pin-
set, il giardino, unico nel suo genere in Toscana, 
consta di una parte all’italiana e di una all’inglese 
ed è meta del turismo più raffinato d’oltreocea-
no. Non mancherò poi di andare qualche giorno 
a Venezia in occasione della biennale. Venezia 
per me è pura magia, location perfetta per le 
opere di 120 artisti di fama mondiale. Visiterò la 
Chiesa della Salute attraversando il ponte galleg-
giante appositamente montato sul Canal Grande 
per raggiungerla. Non mancherò la mostra a pa-
lazzo Franchetti Glasstress, né quella di Damien 
Hirst a Punta della Dogana, Treasures from The 
Wreck of The Unbelievable presso la stupenda 
struttura della fondazione Pinault. Non vedo 
l’ora di mangiare i tagliolini in crosta da Cipriani 
e comprare una valanga di slippers in velluto di 
tutti i colori. Le più belle? Quelle realizzate dalle 
deliziose sorelle Arrivabene, figlie di Bianca d’A-
osta e Gilberto Arrivabene e ideatrici scanzonate 
dell’ormai noto marchio Vibi ai piedi delle più 
famose Trendsetter sparse in giro per il mondo! 
Dimenticavo di darvi un altro prezioso sugge-
rimento! Dormirò alla locanda Cipriani, piccola 
oasi nella pace e nel verde dell’isola di Torcello e 
che ancora custodisce l’atmosfera di un tempo. Il 
mio sarà insomma un Novembre colorato e ricco 
di cose da raccontare! Stay Tuned!  

ASPETTANDO IL NATALE...
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U 
una splendida realtà, tutta 
italiana, è stata protagoni-
sta in Vietnam, al The Gold 
Experience Event di Hanoi: 
si tratta di Auleum, l’Olio 
d’oro ligure, monocultivar di 
olive taggiasche con fiocchi 
d’oro 23 carati che da poco 

meno di una anno è stato presentato ufficial-
mente e che si è subito lanciato alla conqui-
sta dei mercati Sud Est Asiatici. Nel lussuoso 
showroom in centro ad Hanoi, è andata infat-
ti in scena l’Italia originale e desideratissima 
che tutti ammirano, costituita da genio, pro-
dotti unici e generosità creativa. 
Davanti a rappresentanti delle istituzioni 
vietnamite, attori, buyer e distributori, agli 
esponenti dell’Ambasciata Italiana, della Ca-
mera di Commercio Italiana all’estero, Au-
leum si è presentato con Ta.Bi, un’innovativa 
superficie touch progettata interamente a 
Genova da SPX Lab. Con questo tavolo “cre-
ativo” riconosce l’oggetto appoggiato si en-
tra in contatto visivo e tattile con il prodotto, 
esaltando l’alchimia inedita degli elementi 
che lo compongono: l’arte, l’agricoltura slow 
si fondono inaspettatamente in questa com-
posizione dorata, esaltata dalla tecnologia 
più all’avanguardia. Per comprendere come 
l’olio Auleum è stato accolto in Vietnam, ab-
biamo intervistato il Presidente dell’azienda 
ligure, Rosella Scalone, appena rientrata dal 
suo viaggio, insieme ai suoi collaboratori, 
che hanno reso possibile questa iniziativa.

Un olio d’oro? Sì, è realizzato da una bellissima e giovane realtà ligure. 
L’obiettivo? Conquistare i mercati più ricchi presentandone le virtù!

EVENTI

AULEUM, 
UN TRIONFO 
IN VIETNAM!

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

16 lussostyle.it



AULEUM IN VIETNAM

Ci racconta come è andata la presentazione 
di Auleum in Vietnam?
Il Vietnam è un paese meraviglioso, che sta di-
mostrando una grande attenzione ai brand di 
lusso. Il lancio di Auleum in questo Paese che 
oggi è l’hub del Sud-est asiatico, ha avuto un 
ottimo riscontro. Io non avrei mai pensato di 
proporre Auleum in Vietnam, ma quando ho in-
contrato di persona la Sig.ra Nguyen e sua figlia 
Ha ho percepito da subito, la determinazione di 
due persone disposte a portare avanti un’idea, 
un business, un progetto. Due donne risolute 
che hanno creato PTcasa – una delle aziende 
più note in Vietnam - da sole, dal niente. Ed è 
proprio  quanto cerco nei miei partner, nei miei 
amici, nei miei collaboratori… la determinazio-
ne e la fiducia del valore di un progetto.

Quali sono state le risposte dei presenti 
e dell’opinione pubblica?
In poche ore abbiamo venduto tutte le bottiglie 
che avevamo destinato al Gala a star, artisti e 
personaggi presenti. L’attenzione per Auleum è 
stata rivolta alla qualità degli elementi: all’olio 
extravergine ottimo e sano. Molte domande che 
mi sono state rivolte hanno riguardato i dettagli 
di design, ma anche gli effetti benefici dell’olio, 
in combinazione anche con l’oro. La forza di 
Auleum è l’alchimia e, in un paese emergente 
come il Vietnam,  nel quale l’olio di oliva è pra-
ticamente sconosciuto, ogni singolo elemento 
suscita curiosità, su caratteristiche che noi in 
occidente diamo ormai scontate. Questo apre 
scenari molto interessanti anche per l’introdu-

zione dell’olio di oliva in un mercato vergine, di 
cui Auleum si è fatto ambasciatore e apri pista 
per l’olio Italiano in genere. Proprio questa no-
vità è stata la notizia per la stampa: siamo stati 
ripresi dalla telecamere del telegiornale e dai 
giornali locali e nazionali. Un successo insomma!

Voi puntate sull’estero: perché?
Attraverso Auleum, che oltre ad essere buono 
è suggestivo, unico, originale, raccontiamo il 
Made in Italy. Gli aspetti di design, gli ingre-
dienti, la cultura e l’arte assolutamente italia-
ni ne fanno un prodotto che ha il suo mercato 
naturale in tutti quei luoghi dove l’Italianità è 
ricercata come iconica, ovvero... dappertutto 
all’estero.

Chi sono i vostri clienti?
Grandi aziende, ricchi privati, collezionisti, risto-
ranti e hotel di lusso.

Dopo il Vietnam, quali sono i vostri prossimi im-
pegni? 
L’espansione in tutto il sudest asiatico è un 
obiettivo primario. Stiamo parlando di dieci 
stati che recentemente hanno siglato un pat-
to economico simile alla Comunità Europea. 
Nel frattempo rafforzeremo la nostra pre-
senza negli emirati e in Qatar, la cui introdu-
zione è tutt’altro che una passeggiata. Inoltre 
stiamo ottenendo l’autorizzazione a vendere 
negli USA. Continuerà in parallelo il metico-
loso lavoro di consolidamento del brand in 
Italia nella fascia del lusso. 

AULEUM, 
UN TRIONFO 
IN VIETNAM!
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Dalle passerelle con abiti in sfilata a Palazzo Madama 
con un’esposizione di gioielli unica. Fino  al 19 febbraio 

2018 è in scena la mostra “Gianfranco Ferré.  
Sotto un’altra luce: Gioielli e Ornamenti”. 

Gianfranco Ferré: 
gioielli in mostra a Torino

L’
esposizio-
ne è pro-
dotta ed 
o r g a n i z -
zata diret-
t a m e n t e 
dalla Fon-
d a z i o n e 
G i a n f r a n -
co Ferré e 
Fondazio-
ne Torino 
Musei. Per 
l’occasione 

sono presentati in anteprima mondiale 200 
oggetti-gioiello che ripercorrono per intero 
la vicenda creativa del celebre stilista italia-
no. Tutti gli oggetti in mostra, realizzati per 
le sue sfilate dal 1980 al 2007, sono raccon-
tati come complemento dell’abito e suo ac-
cessorio ma vengono esposti insieme ad al-
cuni capi in cui è proprio la materia-gioiello 
a inventare e costruire l’abito, diventandone 
sostanza e anima. “Credo che il gioiello sia 

l’elemento più immediato per esprimere un 
desiderio di bellezza innato, senza tempo, 
antico quanto la storia dell’umanità, radica-
to nella nostra sensibilità perché capace di 
tradurre in realtà emozioni e sensazioni. Il 
gioiello ha avuto in passato straordinarie va-
lenze rappresentative, come simbolo di ric-
chezza, potere, prestigio, autorità. Ora è so-
prattutto manifestazione di personalità. È un 
mezzo per la rappresentazione di sé. Come 
l’abito e forse più dell’abito”, così lo stilista 
descrive la sua passione innata. 

GIOIELLI E NON SOLO
Tra le esposizioni anche alcune ceramiche 
vintage, salite in passerella negli anni ‘80 con 
il suo ultimo fashion show rimasto impresso 
nei ricordi proprio per gioielli e accessori che 
si univano perfettamente all’abito. Herb Rit-
ts, Steven Meisel (famoso per aver fotografa-
to Madonna in un body-gioiello firmato Ferré 
per Vogue Italia) e Gian Paolo Barbieri sono 
solo alcuni dei più importanti artisti della fo-
tografia che con i loro scatti d’autore, nelle 

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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campagne di advertising ready to wear, han-
no saputo catturare con l’obiettivo l’essenza 
delle creazioni dello stilista, valorizzando 
anche le iconiche camicie bianche, tailleur, e 
wearing to dress. La curatrice della mostra, 
Francesca Alfano Miglietti, sottolinea che 
Ferré elabora ogni oggetto sulla scia di un si-
stema di classificazione generale di concetti 
che diventano oggetti. E così pietre lucenti, 
metalli smaltati, conchiglie levigate, legni 
dipinti, vetri di Murano, ceramiche retrò, 
cristalli Swarovski, e ancora legno e cuoio e 
ferro e rame e bronzo, nel susseguirsi di un 
incantato orizzonte di spille, collane, cinture, 
anelli, bracciali, monili. Per Ferré l’ornamen-
to non è il figlio minore di un prezioso, ma un 
concetto di eternità che deve rappresentare 
l’immanenza del presente. Il progetto esposi-
tivo, realizzato dall’architetto Franco Raggi, 
gioca sul contrasto tra la Sala del Senato di 
Palazzo Madama, ambiente di immenso pre-

gio architettonico, e le strutture minimaliste 
ed essenziali in ferro e vetro dell’allestimen-
to, mettendo in risalto la fantasiosa bellezza 
dei gioielli disegnati da Ferré che sembrano 
librarsi in volo nella penombra. “...spesso il 
gioiello è complemento del capo e suo ac-
cessorio, qualche volta persino necessario, 
è un dettaglio d’effetto. In alcuni casi, inve-
ce, è proprio la materia-gioiello a inventare 
e costruire l’abito, diventandone sostanza e 
anima” precisava lo stilista. Oltre a metalli 
nobili, vengono impiegate materie ‘povere’ 
storicamente estranee alla cultura del gioiel-
lo, come la paglia, la rafia, il legno, il cuoio, la 
rete. O ancora derivati dagli anni industriali 
come l’intera gamma dei metalli quali ferro, 
rame e bronzo piuttosto che il plexiglas, la 
resina, o ancora la pasta di vetro. Materiali 
diversi tra loro che uniti nella mente geniale 
di Gianfranco Ferré diventano una sfumatura 
ricca e stimolante. 
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ESCLUSIVITÀ

IL BOSCO VERTICALE 
È LA NUOVA FRONTIERA 

DELL’ARCHITETTURA
La natura si erge sui palazzi 
green, in un nuovo modo di 
concepire lo spazio urbano. 

Da Milano al... mondo!
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di DANIELA DI CERBO 
  LaDaniDice
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U
n’anima verde 
nella frenesia 
della città, uno 
dei simboli 
della nuova Mi-
lano, il Bosco 
Verticale si erge 
ai confini del 
quartiere Isola 
ed è considera-
to il grattacie-
lo più bello e 
innovativo del 
mondo. Da un 

progetto di Stefano Boeri Architetti - studio 
specializzato da oltre 20 anni nella progetta-
zione architettonica e urbana, con un parti-
colare orientamento al rinnovamento dello 
spazio pubblico - il Bosco Verticale è un mo-
dello di densificazione verticale della natura 
all’interno della città, che opera in relazione 
alle politiche di rimboschimento e naturaliz-
zazione dei grandi confini urbani e metropo-
litani.  La vera particolarità di questa struttura 
è quella di essere un edificio residenziale so-
stenibile, un progetto di riforestazione metro-
politana che contribuisce alla rigenerazione 
dell’ambiente e alla biodiversità urbana sen-
za espandere la città sul territorio. Inaugura-
to nel 2014, il Bosco Verticale si compone di 
due torri residenziali di 110 e 76 m di altezza 
e ospita 800 alberi (ognuno di questi di 3, 6 o 
9 metri), 4.500 arbusti e 15.000 piante e una 
vasta gamma di arbusti e piante floreali, distri-
buiti in relazione alla posizione delle facciate 
verso il sole. La quantità di alberi presente è 
tale che occuperebbe una superficie di 20.000 
mq caratterizzati da un sistema vegetale che 
aiuta a costruire un microclima e a filtrare le 
particelle di polvere che sono presenti nell’at-
mosfera in ambiente urbano.  

@
 S

te
fa

no
 B

oe
ri

 A
rc

hi
te

tt
i -

 D
av

id
e 

Pi
ra

s 
pe

r 
St

ef
an

o 
Bo

er
i A

rc
hi

te
tt

i

@
 S

te
fa

no
 B

oe
ri

 A
rc

hi
te

tt
i -

 D
av

id
e 

Pi
ra

s 
pe

r 
St

ef
an

o 
Bo

er
i A

rc
hi

te
tt

i
@

 B
lin

kf
is

h 
- S

te
fa

no
 B

oe
ri

 A
rc

hi
te

tt
i e

 L
au

ra
 C

io
nc

i -
 S

te
fa

no
 B

oe
ri

 A
rc

hi
te

tt
i

lussostyle.it 21



ESCLUSIVITÀ

LA SCELTA DEGLI ALBERI 
NON È CASUALE
La diversità delle piante sulle quattro facciate 
del Bosco Verticale contribuisce a creare l’umi-
dità e ad assorbire CO2 e polveri, produce os-
sigeno, protegge le persone e le case dai raggi 
del sole e dall’inquinamento acustico, creando 
un ambiente verticale che può anche essere co-
lonizzato da uccelli e insetti, trasformando la 
struttura in un simbolo della ricolonizzazione 
spontanea della città da parte di piante e ani-
mali. La scelta dei tipi di alberi è stata fatta an-
che secondo la loro altezza, per adattare il loro 
posizionamento sulle facciate. Tutte le piante 
sono state appositamente pre-coltivate in un 
vivaio specializzato, un processo che ha coin-
volto il lavoro di due anni svolto in sinergia con 
un gruppo di botanici. La gestione delle vasche 
contenenti gli alberi è basata sul regolamento 
edilizio, così come la manutenzione del verde 
e il numero di piante per ogni appartamento. 
Per calibrare la necessità di acqua delle varie 
piante, il progetto ha tenuto conto della distri-
buzione e del posizionamento delle diverse 
specie vegetali sulle torri. Il Bosco Verticale di 
Milano ha vinto numerosi premi internazionali 
tra cui, nel 2014, l’High Rise Building Award, 
promosso dal Museo di Architettura di Franco-
forte, e nel 2015 il Premio CTBUH come miglior 
grattacielo del mondo, premio assegnato dal 
Council on Tall Buildings and Urban Habitat e 
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IL BOSCO VERTICALE

dall’Illinois Institute of Technology, entrambi 
con sede a Chicago. Dopo questo primo model-
lo di residenza sostenibile, lo studio ha recen-
temente vinto un concorso a Losanna, in Sviz-
zera, per sviluppare ulteriormente il modello e 
costruire una torre residenziale alta 117 metri, 
che ospiterà oltre 100 alberi e sarà coperta da 
arbusti e piante su una superficie di 3.000 mq; 
l’inizio dei lavori è previsto per il 2017.

ANCHE PARIGI AVRÀ IL SUO 
BOSCO VERTICALE
Si chiama Forêt Blanche il progetto firmato da 
Stefano Boeri Architetti, che si aggiunge alla 
famiglia di Boschi Verticali in corso di realizza-
zione in Cina, Europa, America del Sud e Stati 
Uniti. Lo studio estende anche alla Francia la 
sua ricerca per una nuova generazione di ar-
chitetture che inglobano la sfera vegetale come 
elemento essenziale, superando il concetto di 
verde inteso come semplice decorazione. Ar-
chitetture che colgono la sfida di contrastare 
il cambiamento climatico ed incrementare la 
biodiversità nei contesti urbani. La Forêt Blan-
che ospiterà appartamenti residenziali nei pia-
ni alti, uffici e servizi commerciali nella parte 
inferiore, con un mix di terrazze e balconi sui 
quattro lati della torre. Le facciate saranno 
ricoperte da 2000 tra alberi, arbusti e piante, 
con una superficie verde equivalente ad un et-
taro di foresta, 10 volte la superficie del lotto 
su cui sorge l’edificio.
Il Bosco Verticale è un punto di riferimento 
nella città in grado di generare nuovi tipi di pa-
esaggi variabili, che possono cambiare la loro 
forma in ogni stagione secondo le tipologie 
delle piante coinvolte. L’immissione di più Bo-
schi Verticali rappresenta una visione diversa 
della città metropolitana.
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ANTICIPAZIONI
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Tre, due,uno... 
SHOPPING!

PARTE LA STAGIONE DEGLI ACQUISTI 
NATALIZI, LE VETRINE SI ACCENDONO 

DI MILLE COLORI E TANTE SONO 
LE NOVITÀ CHE ILLUMINANO 
E RIEMPIONO GLI SPAZI FISICI 

E DIGITALI DEI NEGOZI. 
ECCO QUALCHE ANTICIPAZIONE… 

di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT
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È questione di poco tempo, 
cadono le foglie e già si 
inizia a pensare al Natale. 
Negli Stati Uniti è tradi-
zionalmente il giorno del 
Ringraziamento a segna-
re il principio della sta-
gione delle Feste e - anche 
se la ricorrenza del quar-
to giovedì di novembre 
non viene celebrata altro-
ve (a eccezione del Cana-

da dove Thanksgiving Day è il secondo lunedì 
di ottobre) - il costume ha preso piede in tutto 
il mondo, dando ufficialmente il via allo shop-
ping natalizio, grazie all’adozione di due grandi 
iniziative commerciali. Anche quest’anno con il 
Black Friday il 24 novembre e il Cyber Monday 
il 27, rispettivamente il primo venerdì e il pri-
mo lunedì dopo il giorno del Ringraziamento, 
è attesa una crescita degli acquisti rispetto al 
passato, con tantissime proposte accattivanti e 
convenienti (offline e online), una frenesia che 
coinvolge, solo negli Stati Uniti, 137.4 milioni 
di consumatori. Fervono dunque i preparativi 
e per non farsi trovare impreparati Amazon, 
ad esempio, a fronte del previsto aumento de-
gli ordini, si prepara reclutando oltre 120.000 
persone con contratto stagionale per lavorare 
nei centri statunitensi di smistamento, con-
segne e assistenza clienti. Lo shopping corre 
sempre più online anche in Italia dove lo scor-
so anno - secondo i dati dell’Osservatorio Ubi-
quity - il numero di sms inviati dalle banche ai 
propri correntisti e possessori delle carte di 
pagamento nel periodo pre-natalizio ha fatto 
registrare un boom di transazioni senza prece-
denti: ancor più che nei giorni del Black Friday 
e del Cyber Monday, tra il 22 e il 24 dicembre 
sono stati 10 milioni gli sms che hanno viag-
giato sulle reti mobili italiane, un incremento 
del 21% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

SHOPPING SÌ, MA DI LUSSO!
Operatività e velocità sono certo indispensa-
bili in fase di acquisto ma anche l’occhio vuole 
la sua parte e tante sono le sorprese escogitate, 
come quella di Harrods che ha recentemente 
annunciato un’iniziativa speciale, firmata Dol-
ce&Gabbana: dal 2 novembre al 28 dicembre, 
i grandi magazzini del lusso londinese saran-
no ancora più scintillanti con un Mercatino di 
Natale all’italiana molto esclusivo, con tanto 
di albero decorato da festoni dorati e lucine 

multicolore. Dopo l’installazione “A very Bri-
tish fairy-tale” di Burberry dello scorso anno, 
l’allestimento delle vetrine di Harrods preve-
de per la nuova stagione natalizia un teatro 
di pupi siciliani con Domenico Dolce e Stefa-
no Gabbana in versione marionetta a dare il 
benvenuto ai passanti, mentre al quarto piano 
si è accolti in una tipica piazza italiana, dove 
a farla da padrone sono archi di luci colorate 
e stand/bancarelle con esposti prodotti della 
maison anche in limited edition. Le iniziative 
dei centri commerciali londinesi però non fi-
niscono qui: la storica catena John Lewis met-
te in palio una notte extra-lusso da passare 
negli spazi di The Residence, un modo per-
fetto per poter effettuare compere no-stop. 
All’interno della sua sede principale in Oxford 
Street, l’azienda ha predisposto infatti un in-
tero appartamento in cui tutto l’arredamento 
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proviene (ovviamente) dai vari dipartimenti 
di John Lewis, uno spazio visitabile durante il 
giorno come qualsiasi altro settore dei grandi 
magazzini. Per le festività natalizie del 2017 
però un numero limitato di fortunati acqui-
renti, estratti a sorte, avrà anche la possibilità 
di trascorrere la notte in The Residence, un’e-
sperienza di massimo comfort con tanto di 
camerieri e maggiordomo. Dal 25 novembre 
l’appartamento sarà aperto al pubblico dando 
il via all’iniziativa promozionale che coinvol-
ge i quattro weekend prima di Natale, per una 
vera immersione nello shopping delle Feste.

TANTI REGALI SOTTO L’ALBERO
A scintillare non sono solo le vetrine dei ne-
gozi ma saranno anche i regali sotto l’albero: 
secondo l’indagine “Osservatorio sulle ven-
dite nelle gioiellerie 2017. Gli acquisti per il 
Natale 2017” - presentata a fine ottobre alla 
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GIOIELLI 
E OROLOGI? 
NON SONO 
REGALI 
DESTINATI 
A CHIUNQUE...
28 lussostyle.it



Swarovski, ad esempio, decora l’albero con 
creazioni di cristallo come la cometa, la cam-
pana e il puntale, oltre alla magica stella di 
Natale che lo scorso anno ha celebrato il suo 
venticinquesimo anniversario. 
Tutto si illumina per le Feste ma dove si com-
preranno però questi regali? L’indagine di 
Format Research mostra che, rispetto allo 
scorso anno, sembrano in aumento coloro 
che sceglieranno le gioiellerie tradizionali 
- soprattutto quelle posizionate all’interno 
dei centri commerciali - ma cresce in modo 
significativo anche per questo settore la fidu-
cia nei negozi online dei marchi più famosi 
e in generale nei siti di e-commerce, mentre 
perde poco più di un punto percentuale la 
spesa sui siti web delle gioiellerie tradiziona-
li. E per quanto riguarda i fortunati destina-
tari? L’81,9% del campione ha dichiarato che 
saranno i familiari stretti a trovare gioielli 
e orologi sotto l’albero, mentre penseranno 
agli amici il 13,8% degli intervistati. Vale poi 
la regola chi fa da sé fa per tre: il 29% - so-
prattutto donne, così come nei casi preceden-
ti - acquisterà un gioiello da posizionare sotto 
l’albero, un pacchetto con sopra scritto il pro-
prio nome perché Natale è anche l’occasione 
ideale per togliersi qualche soddisfazione. 

fiera Gold/Italy ed effettuata da Format Rese-
arch per conto di Federpreziosi Confcommer-
cio, Club degli Orafi Italia e Preziosa Magazi-
ne - se il dato generale su chi farà regali per 
le feste di fine anno mostra una propensione 
all’acquisto in lieve calo (dall’86% all’84,8%), 
quello relativo a gioielli e bijoux va in dire-
zione opposta ed è molto incoraggiante, dal 
10,8% all’11,2%. La ricerca indica che, tra co-
loro che acquisteranno oggetti preziosi come 
dono natalizio, la scelta ricadrà soprattutto 
su bracciali (50,1%), orecchini (43,4%) e 
ciondoli (39%), mentre collane e collier rac-
colgono la preferenza del 36,2% degli inter-
vistati e gli anelli raggiungono quota 26,9%, 
seguiti da quelli di fidanzamento con il 13%. 
Chiudono infine la lista spille (12,5%), ge-
melli e fermacravatte (11,1%). Non manca 
poi chi sceglie di far brillare anche la propria 
casa e sempre più sono le proposte per living: 

TRE, DUE, UNO... SHOPPING!
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La parte migliore dell’inverno è la 
possibilità di indossare più indumenti 
e, qualora vengano nascosi dai 
cappotti, perché non rendere unici 
anche questi? Così molte maison 
puntano a oversize unisex colorati, 
particolareggiati con patch e tessuti 
caldi sagomati. Tante le tendenze 
e le interpretazioni delle proposte 
ready to wear per l’Autunno-Inverno 
2017/2018 che vestono l’uomo 
e la donna di particolari esclusivi. 

Ermenegildo Zegna
La silhouette è morbida e dinamica, definita dalla forte linea delle spalle 
e da una caduta naturale. Costruzioni inside-out portano la funzionalità 
in primo piano; coulisse modellano la forma di cappotti e fieldjacket. Le 
proporzioni di blouson e parka hanno leggerezza e definizione. Cerniere 
di gomma chiudono capispalla tailored. Nel rinnovamento globale, emer-
ge una elegante informalità. La palette organica cresce da toni di bianco 
e grigio chiaro a note di cammello, ruggine e terra africana per ispessirsi 

in sfumature di vinaccia, verde stagno, verde pavone e blu.

TREND AUTUNNALI? 
OVERSIZE & ROMANTIC!  

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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Aniye by 
Roshelle punta sul look da intramontabile romantic, il pink-punk. La collezione è dominata da un argento vistoso: l’argento 

elettrico è ispirato dal sound di Anarchy. Camicie a scacchi e fiorellini grunge si alternano a pizzi, stelle e reti. E ancora, 
abiti lunghi e trasparenze da sogno dialogano con puffa plum vellutati e platform boots dal ritmo Punk & Brit. Non manca 

un tocco più dolce a rendere più femminili gli indossati, anche gli oversize printed. 

32 lussostyle.it

MODA 



lussostyle.it 33

ANIYE BY 



Aeronautica Militare 
Una collezione dal timbro deciso, audace ed intraprendente come chi punta sul brand. La linea si divide in: 
Official, Action e Urban. Official è un caleidoscopio di emozioni e rappresenta lo sportswear più comodo e 

morbido. Action reinterpreta lo stile military con moderna sensibilità e facendo attenzione ai materiali scelti. 
Urban è invece un easywear più formale da indossare tutti i giorni.  I loghi, gli stemmi e i fregi diventano 

sempre più discreti, a volte quasi scompaiono, per lasciare spazio solo all’aquila turrita.

MODA
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Giorgio Armani 
La molteplicità è il caposaldo della collezione. Le 

silhouette sono “liquide”, un’armonia di forma e gra-
fismo. Il colore diventa un gesto espressivo, risaltato 
dalle nuances accese e dalla texture vibrante. Netta-

mente presente il velluto assieme a jacquard pittorici. 
Note di rosso, viola ametista e verde smeraldo danno 
forma unica alla collezione invernale. Vestirsi diventa 
un gesto poetico, rendendo la donna unica e consape-

vole di ciò che indossa.  

MODA 
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Andreas Kronthaler for VW 
Gli indossati rispecchiano il periodo del primo dopoguerra. La giacca over e pantalone tagliati entrambi al vivo sono 

decorati con stelle alpine e un classico “dirndl”, il costume tradizionale delle classi elevate diffuso in Trentino Alto Adige 
oltre che in Germania, Austria e Svizzera. L’uomo immaginato da Kronthaler veste “comme il faut”, libero, innamorato ma 

sempre unico. 
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Bensimon 
Serge Bensimon mixa capi basici dal taglio maschile a pezzi di tendenza, 
con lo scopo di realizzare un guardaroba ideale che corrisponde alla sua 
celebre art de vivre. Figure geometriche di ispirazione anni ’70. I tessuti 
sono resi luminosi dal velluto, tessuto protagonista di camicie e giacche 

super femminili mentre i vestiti in seta cadono fluidi sulla figura. La 
morbida lana conquista invece cappotti strutturati e la maglieria si ispira 

alle uniformi dei college americani.



BENSIMON 
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L’ 
autunno è foriero di grandi novità in 
ambito moda calzature. Il marchio 
Sorel, ci regala da anni grandi inizia-
tive e soprattutto modelli di scarpe di 
qualità eccelsa, in grado di affrontare 

condizioni climatiche non propriamente agevoli, 
ma anche capaci di rappresentare un accessorio 
d’abbigliamento trendy e cool. I modelli realizza-
ti negli ultimi anni hanno infatti colpito per il loro 
design accattivante e per dettagli di stile che ne 
hanno fatto dei complementi dell’outfit maschile 
e femminile di tendenza. Ma cosa bolle in pentola 
per la stagione invernale 2017-2018?  A svelar-
celo è Scott Bowen, Direttore Footwear Europa 
del brand, che ci annuncia una importante colla-
borazione con la griffe parigina Chloé, a cui sarà 
dedicato un modello particolare.

QUALI TENDENZE PREVEDE
SUL MERCATO PER IL 2017?
Vediamo tre grandi tendenze sul mercato, da 
quelle più alla moda alle più vendute: ci sono 
scarpe da sera con tacchi, stivali e sneaker spor-
tive. Questa sembra essere la formula di vendita 
che tutti hanno al momento. C’è anche un grande 
focus sui tacchi, tacchi grossi. 

QUAL È IL FOCUS DI SOREL 
PER L’AUTUNNO 2017?
In Sorel vogliamo continuare a concentrarci su 
più prodotti rilevanti per l’autunno, non a disca-
pito dei nostri prodotti “storici”, per le consuma-
trici alla moda. Combinando stile e protezione. 
Abbiamo anche pensato che è molto importante 

Scott Bowen, Direttore Footwear Europa del prestigioso brand 
di calzature Sorel, ci svela  i trend della stagione e non solo...

INTERVISTA

SOREL, 
COLLABORAZIONE 

DI LUSSO CON CHLOÉ 
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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per i nostri venditori e per i nostri clienti fornire 
diverse modalità di consegna, in modo da rinfre-
scare il panorama e offrire colori e stili freschi 
per i consumatori, in particolar modo nel secon-
do semestre dell’anno. Abbiamo anche conse-
gnato novità relative alle nostre collezioni uomo 
e bambino. 

QUALI SONO I PRODOTTI PRINCIPALI 
DELLE COLLEZIONI IN ARRIVO PER 
L’AUTUNNO 2017?
Nella collezione autunnale ci sono sicuramente 
le nostre linee Conquest Wedge, gli stivali Eme-
lie Lace e Sorel Rain Wedge. Per gli uomini c’è la 
collezione Madson. Il tutto unendo il forte DNA 
di Sorel con la funzionalità dell’impermeabilità. 
Nella nostra collezione invernale la linea più im-
portante è la Cozy Carnival e gli stivali Cozy Joan.

SOREL OFFRIRÀ QUALCOSA 
DI SPECIALE PER L’AUTUNNO 2017?
Sorel sta per celebrare il decimo annivesario 
della Joan of Arctic, presentando una bellissima 
confezione che consiste in tre silhouettes: gli sti-
vali Joan of Arctic, le Cozy Joan e le Joan of Arctic 
Wedge Mid. In aggiunta lanceremo una confezio-
ne Holiday Fashion. 

ABBIAMO CAPITO CHE SOREL FARÀ UNA 
COLLABORAZIONE QUESTO AUTUNNO: 
CON CHI? 
Sì, siamo emozionati di condividere la nostra pri-
ma collaborazione brand to brand con la presti-
giosa casa di moda parigina Chloé. 

SOREL, 
COLLABORAZIONE 

DI LUSSO CON CHLOÉ 
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UNA PELLE DA STAR? 
ECCO COSA AVERE 

NEL BEAUTY!

P  er avere una 
pelle bella e 
sana bisogna 
p r e n d e r s e n e 
cura quotidia-
namente con 
prodotti speci-
fici e altamente 
p e r f o r m a n t i . 
Oggi il mercato 
dello skincare 
offre innumere-
voli formulazio-
ni, ma bastano 
pochi e mirati 
prodotti da cu-

stodire nel proprio beauty per una cura do-
miciliare ottimale e di alta qualità. Il primo 
passo è struccare il viso e il Latte Detergente 
Dermastir si differenzia da altri prodotti sul 
mercato perché si presenta in un packaging 
sottovuoto che preserva gli ingredienti da 
ogni tipo di contaminazione esterna e deter-
ge in profondità anche le pelli più sensibili. 
Segue l’utilizzo di un detergente viso adat-
to alla pelle, come Dermastir Energie Pellet 
Cleanser, che garantisce una forte e profonda 

La cura della propria cute è fondamentale per mettere sempre in mostra  
un aspetto piacevole e giovanile. Bastano pochi, ma importanti prodotti  

per far sì che questo avvenga col minimo sforzo!
A cura della DOTT.SSA FRANCESCA BOCCHI

BENESSERE
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azione detergente trasformandosi in schiu-
ma al contatto con l’acqua, ha una formula 
unica che promuove il rinnovamento cellu-
lare e lascia la pelle liscia e brillante. Non 
può mancare una lozione tonica antiinfiam-
matoria con antiossidanti come Anti Radical 
Cocktail di A NATURAL DIFFERENCE, unico 
nel suo genere a base di distillato di Hamma-
melis Virginiana, L-glutathione, superossido 
dismutasi, acido urico, allantoina, vitamina 
C, betacarotene, estratto di vite e di geranio. 
La sua applicazione, che deve essere con un 
batuffolo di cotone organico e non sbiancato 
dal cloro, rinfresca, idrata e lenisce anche le 
pelli più arrossate e stressate. Un siero con 
retinoidi come Erase A Line di A NATURAL 
DIFFERENCE, è fondamentale per un trat-
tamento “antinvecchiamento” più specifi-
co, questo prodotto ha dimostrato di avere 
un’intensa azione sulla riduzione dei segni di 
invecchiamento e sul photo-aging ed è pos-
sibile applicarlo anche sul dorso delle mani 
per ottenere un effetto schiarente.

TRATTAMENTI PER LA NOTTE
La crema notte DEFENCE ELIXAGE NUIT R3 
di BioNike è una crema lussuosa, dalla textu-
re burrosa, con un’azione riparatrice duran-
te la notte, ridensifica, ristruttura e rinnova 
grazie all’esclusiva formula R3 in grado di 
attivare nella pelle meccanismi dinamici di 
giovinezza cellulare, è a base di estratto di 

alga alpina, GGP e preziosi lipidi vegetali. Per 
levigare la pelle e far si che sia un “ponte” 
e non una barriera per i trattamenti estetici 
più professionali è d’obbligo uno scrub viso 
da utilizzare anche su collo e décolleté, come 
ScrubOne di DANTEA, che previene ed at-
tenua gli ispessimenti cutanei, favorendo il 
turnover cellulare, a base di bisabololo, olio 
di Macadamia, miscela di idrossiacidi e poli-
fenoli vegetali e granuli di jojoba.

PICCOLE, MA IMPORTANTI 
ACCORTEZZE
Nel beauty di ogni donna deve esserci una 
maschera viso per un trattamento intensi-
vo da applicare almeno una volta alla setti-
mana. Lussuosa e unica è la GOLD MASK di 
Villa Paradiso, un trattamento esteticamente 
e cosmetologicamente innovativo e perfor-
mante. Si tratta di un idrogel limpido, legge-
ro, dall’ottimo pick-up e dalla texture fresca 
e leggera. L’oro contenuto nella maschera è 
in grado di favorire e stimolare il processo 
di ringiovanimento delle cellule cutanee. È 
fondamentale l’utilizzo di prodotti sicuri, 
testati, a base di ingredienti naturali e ad al-
tissima attività. Appare evidente come anche 
per gli uomini, che probabilmente non in-
dossano make up, sia molto importante pu-
lire adeguatamente la pelle del viso e curar-
la programmando un vero e proprio beauty 
planning settimanale. 
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IL LUSSO 
OLTRE LO SCI: 

ECCO GLI CHALET 
PIÙ BELLI D’EUROPA!

La selezione di Firefly Collection, sito di rifermento  
del lusso ad alta quota: per una settimana bianca da sogno!

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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L’   
inverno è alle porte e per un sog-
giorno in pieno relax, tra lusso e 
comodità meglio iniziare a sce-
gliere la propria meta. C’è l’im-
barazzo della scelta tra i posti più 
incantevoli proposti da Firefly 
Collection, che riunisce i migliori 
chalet e ville di lusso per offrire 

il miglior servizio possibile agli ospiti più esigen-
ti. Sul sito, ricco di destinazioni e consigli per gli 
ospiti, ecco una selezione delle mete più esclusive 
in Europa, dove godersi un soggiorno immersi nel 
lusso e nelle comodità per una settimana tra sci e 
relax. È qui che ogni desiderio viene esaudito!

CHALET GRACE - ZERMATT, SVIZZERA
Uno dei migliori chalet di sci nel paradiso alpino 
di Zermatt, con viste spettacolari e un’architettura 
straordinaria, caratterizzata da interni splendida-
mente contemporanei e leggeri, dove enormi fi-
nestre da parete a soffitto incorniciano panorami 
mozzafiato. I 10 posti letto disponibili rendono il 
tutto accogliente ed estremamente intimo, per un 
soggiorno all’insegna del relax e dell’attenzione 
nei minimi dettagli. Dopo una faticosa giornata 
sulle pendici, non c’è niente di meglio di un bic-
chiere di champagne da gustare in una calda vasca 
idromassaggio, prima di concedersi una cena con 
piatti gastronomici e prelibatezze locali preparate 
da uno chef di fama mondiale. Un grande camino 
in pietra accoglie gli ospiti e li avvolge in un’at-
mosfera davvero unica. Da €28.000 a €135.000/
settimana. 

CHALET EDELWEISS - COURCHEVEL 
1850, FRANCIA
Simile ad un hotel boutique, è composto da oltre 

Grand Hotel Royal e Golf - Foto: Lanzeni
 Chalet Grace

Chalet Grace
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SPA 

3.000 mq disposti su sette piani e dispone di acces-
so ski-in/ski-out. Un tempio del lusso, di recente 
costruzione, che toglie il fiato per la sua bellezza. 
Un intero piano è dedicato alle strutture termali 
con piscina, palestra, sala terapia e bagno turco, 
un nightclub privato nel seminterrato. Comple-
tano l’offerta la sala cinematografica privata, due 
chef professionisti e due maggiordomi, colazioni 
deliziose, visita con autista in città, lezioni private 
di sci e massaggio a fine giornata. Cosa chiedere di 
più? Tariffe da €80.000 a €360.000/settimana.

CHALET MONT TREMBLANT - 
MERIBEL, FRANCE 
Finemente rifinito in stile alpino tradizionale, 
l’arredamento si fonde con strutture moderne. 
Un’esplosione di luce nel bel mezzo di un pa-
norama nevoso, questo chalet è il mix perfetto 
tra contemporaneità e tradizione. Mentre la 
tecnologia rende tutto moderno, l’arredamento 
è confortevole e tradizionale. La camera da letto 
principale occupa l’intero piano superiore, men-
tre le altre cinque camere sono ognuna progettata 
individualmente, in modo che tutti abbiano qual-
cosa di speciale e unico. Da €28.000 a €85.000/
settimana. 

Chalet Edelweiss

Chalet Mont Tremblant

Chalet Mont Tremblant

Chalet Edelweiss
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Chalet Marco Polo

Chalet Zermatt Peak 

Chalet Zermatt Peak 

CHALET ZERMATT PEAK - ZERMATT, 
SVIZZERA
L’esperienza inizia all’entrata, intersecata nella 
roccia, che ricorda una tana ultra-cool. Anche 
lo ski room ha un’illuminazione elegante e un 
sistema surround TV. Gli arredi e le finiture 
sono straordinari, con pavimenti in noce, pietra 
brasiliana e marmo italiano, lampadari in cristallo 
di Murano e tecnologia all’avanguardia. Qui è 
possibile rilassarsi nella sauna finlandese (secca) 
o svedese (bagnata), nel bagno turco o allenarsi in 
palestra prima di abbandonarsi ad un massaggio 
per rilassare i muscoli stanchi, dopo una giornata 
di sci. Da € 50.000 a € 170.000 / settimana.

CHALET MARCO POLO - VAL D’ISÈRE, 
FRANCIA 
Unico nel design, unisce il lusso contemporaneo 
con una torsione etnica asiatica. L’intero chalet 
è mozzafiato, dalla piastrella a foglia d’oro alle 
caratteristiche di design eccentrico. 1000mq di 
spazio donano agli ospiti un’indimenticabile espe-
rienza di lusso. Il fuoco centrale crea un punto 
d’incontro dove gli ospiti possono gustare cocktail 
e pre-dinner presso la zona dedicata del bar. Al 
piano inferiore c’è una grotta per degustazioni 
di vini e formaggi e nella terrazza riscaldata si 
può godere pienamente della meraviglia in cui 
ci si trova immersi. Da € 28.000 a € 130.000 / 
settimana.

ART CHALET - COURCHEVEL 1850, 
FRANCIA
Grazie alle opere di Picasso e Salvador Dalì, è 
uno chalet veramente unico, ideale per chi ama 
l’arte e il design. Qui tutto è spettacolare, a partire 
dalle opere d’arte che lo contraddistinguono, fino 
alla piscina a cascata circondata da 4 televisori a 
schermo piatto e al pianoforte a coda nella zona 
musicale. Ascensori in elegante vetro percorrono 
i sette piani di altezza e sculture, dipinti, litografie 
e disegni di artisti come Picasso e Warhol sono 

Chalet N

Chalet N

50 lussostyle.it



SPA 

La Perla Corvara

Art Chalet

Art Chalet

Chalet Dent Blanche 

sparsi in tutta la struttura. Il personale dispone di 
un proprio alloggio con ingresso indipendente, in 
modo che gli ospiti possano rilassarsi e sentirsi 
come se fossero a casa. Tariffe su richiesta.

CHALET DENT BLANCHE - VERBIER, SVIZZERA
Lussuosa eleganza, combinata con una posizione 
centrale ideale e vista mozzafiato, lo rendono 
uno dei migliori chalet di Verbier. Travi a vista 
in legno grosso e un fuoco ruggente fanno 
immediatamente venire voglia di affondare nel 
morbido divano antistante. All’interno, domina 
il legno, con tappeti morbidi e cuscini di pellicce 
finti, nonché dipinti e manufatti contemporanei. 
La luce naturale inonda lo spazio vitale principale, 
mentre nell’arredamento i colori profondi e scuri 
incontrano sfumature crema. Autista, cinema 
privato, una favolosa piscina a sfioro, sauna, 
hammam e una splendida vasca idromassaggio 
all’aperto completano il tutto. Da € 50.000 a € 
130.000/settimana

CHALET N - LECH, AUSTRIA
Un autentico palazzo di neve. Letti di piume, sau-
na finlandese e un bar di ghiaccio sotto le stelle, 
per un soggiorno tra relax e viste mozzafiato. Nel-
lo chalet c’è anche un parrucchiere e una doccia in 
cristallo Swarovski. Tutte le comodità si trovano 
proprio qui: un ascensore porta direttamente alle 
piste e all’interno delle mura in pietra massiccia 
un bar privato e una sala cinematografica alla 
moda sono pronti per mettere gli ospiti a proprio 
agio. Da € 150.000 a € 297.000/settimana.  

Chalet Marco Polo

Chalet Dent Blanche 

Chalet N

Chalet N
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Giovanissimo, ha avuto tre Maestri 
d’eccezione da cui ha imparato l’arte 
della cucina e... dell’estetica! 

DARIO PISANI 
“I MIEI PIATTI? 
RIPERCORRO 
I GUSTI DELLA 
MIA INFANZIA” 

di PAOLA PROIETTI
  paolaproietti
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“O
lio extravergine di oli-
va, pomodorini, latti-
cini di qualità come la 
ricotta, la mozzarella 
e la provola”. I sapori 
della Campania sono 
racchiusi nel cuore 

e nella cucina del napoletanissimo e giova-
nissimo chef Dario Pisani, 25 anni, a capo 
di una altrettanto giovane brigata del risto-
rante Tre Cristi di Milano. Rigoroso, preciso, 
attento all’estetica, i piatti di Dario Pisani 
esprimono tutto il suo estro  ed anche un 
gusto esplosivo ma bilanciato. “La passione 
è nata…in Campania! Di solito si organizza-
no pranzi fastosi ed io ho iniziato da picco-
lissimo ad aiutare in cucina. Con mio padre 
avevo l’abitudine di andare al mercato del 
pesce, per prenderlo sempre freschissimo”. 
La passione, dicevamo, c’è sempre stata, tan-
to da fargli scegliere l’alberghiero. Poi arriva 
la specializzazione in alta ristorazione con 
dei signori maestri: “Enrico Crippa, a Piazza 
Duomo di Alba, tre stelle Michelin.  Da lui ho 
imparato l’importanza del valore estetico dei 
piatti. Carlo Cracco a Milano: da lui ho appre-
so il rigore e il rispetto del lavoro di squadra, 
e poi Gualtiero Marchesi presso il suo risto-
rante sotto i portici della Teatro della Scala. 
Da lui ho interiorizzato il culto per la materia 
prima e la raffinata sintesi dei piatti”. 

I SUOI PIATTI ELEGANTISSIMI
Lo stile di Pisani è essenziale ed elegante. La 
sua cucina è: “Semplicità, ricerca, gusto con un 
tocco di mediterraneità”. Nei suoi piatti gran-
de è l’attenzione per la freschezza e l’altissima 

qualità. La sua passione mediterranea, diceva-
mo, è la caratteristica principale. “L’obiettivo 
della mia cucina è essere semplice. Mettere 
in risalto la materia prima e per farlo basta-
no pochi ingredienti”. Il menù dei Tre Cristi, 
come quello di tutte le cucine di alto livello, è 
stagionale. Si selezionano solo prodotti di al-
tissima qualità e tutti italiani. “Spesso i piatti 
sono una rivisitazione dei piatti della tradizio-
ne ammette Pisani - dalla quale non amo di-
scostarmi eccessivamente. In generale, penso 
ai miei piatti come a quello che mi piace, spes-
so ripercorrendo i gusti della mia infanzia”. 
Quello che non manca mai ai Tre Cristi, i piatti 
cult, per intenderci, sono l’ombrina in tempura 
con frittura in carpione e il risotto affumicato 
con gamberi rossi e limone candito. In questa 
stagione, l’autunno, si trova il risotto ai funghi 
porcini con sugo d’arrosto o le capesante scot-
tate con spuma di patate e finferli. Tra gli altri, 
non manca il polpo arrostito con crema alle 
cime di rapa, latte di bufala e rapanelli o l’uovo 
morbido in sfoglia (un uovo all’interno della 
pasta sfoglia rotto al momento e che si abbina 
ad una serie di sapori scelti dal cliente su una 
base di diverse proposte). Tra i dessert c’è il 
cannolo scomposto, dalla cialda più leggera del 
tradizionale che può trasformarsi da uno a set-
te cannoli con diverse granelle, creme e delica-
tezze. “Mi piace sperimentare, a chi non piace! 
È un modo per innovarsi ed è scontato per chi 
si occupa di alta cucina. Non mi piace eccedere 
con la creatività, mi piace che i piatti rimanga-
no riconoscibili”.  A cena, il menù alla carta dei 
Tre Cristi si affianca al percorso degustazione 
denominato “A piacer mio” con cinque portate 
selezionate dallo chef. Questa formula permet-

CHEF
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DARIO PISANI

te di abbinare quattro calici di vino selezionati 
dalla fornita cantina del ristorante (circa 200 
etichette tra italiane e francesi). I 25 anni dello 
chef Pisani sono l’età media della sua brigata, 
giovanissima e piena di entusiasmo, ma anche 
attenta e precisa, proprio come lui. E atten-
ti e precisi sono diventati anche i clienti che 
si recano al Tre Cristi. Colpa dei cook show? 
“Secondo me i talent sulla cucina hanno fatto 
bene al nostro mondo – afferma Pisani – per-
ché hanno portato attenzione anche a chi non 
se ne interessava prima. 

LA QUALITÀ, PRIMA DI TUTTO
La curiosità delle persone ha generato an-
che una maggiore propensione per la quali-
tà, quindi ora il livello medio si alza. I talent 
hanno fatto avvicinare le persone al mondo 
dell’alta cucina, scongiurando la credenza 
che ai ristoranti stellati si possa mangiare 
troppo poco”. Il giovane chef di oggi, secondo 
Pisani, deve avere: “Curiosità, in primis. Deve 
cercare di capire il perché delle cose e delle 
tecniche di cottura. Poi deve essere deter-
minato per raggiungere gli obiettivi perché 
questo è un lavoro molto duro. Non manca 
essere severi e autocritici per migliorarsi 
sempre e bloccare un piatto che non esce in 
modo perfetto”.  Un 25enne che parla con un 
veterano e che, intanto, quest’anno ha porta-
to a casa il titolo come migliore Chef Emer-
gente agli Chef Award 2017, il primo evento 
food dedicato alla premiazione dei talenti 
culinari di tutta Italia, e basato su un nuovo 
concetto di votazione, ossia il web. Un astro 
nascente che guarda in alto, Dario Pisani e 
che in futuro saprà ancora stupire. 
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La casa del Toro compie i primi passi verso la propulsione 
elettrica con una concept che lancia un chiaro segnale!LAMBORGHINI 

TERZO MILLENNIO

LAMBORGHINI TERZO MILLENNIO

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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S
e anche Lamborghini pre-
senta al mondo il suo fu-
turo in versione elettrica, 
beh, allora significa che il 
passaggio ad una propul-
sione alternativa all’attuale 
è davvero dietro l’angolo. Il 
nome scelto dalla Casa del 
Toro per la sua nuova con-
cept car è emblematico: 
Terzo Millennio. Insomma, 
Lamborghini punta forte su 
questo nuovo affascinante 
mondo per il suo prossimo 

futuro. Ma questo importante cambiamento, non 
comporterà per l’azienda di Sant’Agata Bolognese 
una “variazione” nel proprio corredo genetico: le 
Lamborghini del futuro, anche se elettriche conti-
nueranno sempre ad essere veloci, emozionanti e 
bellissime. Stefano Domenicali, Chairman e Chief 
Executive Officer di Automobili Lamborghini, in 
tal senso è stato molto chiaro e ha dichiarato: 
“Esattamente un anno fa abbiamo siglato un ac-
cordo con il MIT-Italy Program presso il Massa-
chusetts Institute of Technology. Questo accordo 
ha segnato l’inizio di una collaborazione tra due 
realtà eccezionali per la definizione di un proget-
to che intende scrivere una pagina importante nel 

MOTORI 

futuro delle supersportive del terzo millennio. La 
collaborazione tra il MIT e il nostro reparto R&D 
rappresenta un’opportunità eccezionale, che 
consente a Lamborghini di fare ciò che ha sempre 
fatto con grande maestria: riscrivere le regole nel 
segmento delle supersportive. Oggi presentiamo 
una concept car entusiasmante e rivoluzionaria. 
Il nostro motto è abbracciare la sfida di ciò che 
oggi è impossibile per tradurlo nella realtà di do-
mani: Lamborghini deve dare vita ai sogni delle 
prossime generazioni”. L’obiettivo del proget-
to  Terzo Millennio è consentire a Lamborghini 
di sviluppare le tecnologie necessarie per poter 
approcciare il futuro della vettura supersportiva 
su cinque diversi fronti: sistemi di immagazzina-
mento dell’energia, materiali innovativi, sistema 
di propulsione, design visionario ed emozione di 
guida.

FATTORI ESSENZIALI PER 
LA SUPERSPORTIVA DEL FUTURO
Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema di 
immagazzinamento, questo deve essere in grado 
di produrre un’elevata potenza di picco e recupe-
rare l’energia cinetica limitando il degrado legato 
all’invecchiamento e al numero di cicli di carica 
e scarica nel corso della vita utile della vettura, e 
con la capacità di rilasciare e recuperare energia 
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elettrica in modo simmetrico. Per sostenere que-
sta rivoluzione dei sistemi di immagazzinamento 
dell’energia, anche i materiali e le loro funzioni 
devono cambiare. Lamborghini, infatti, ha deciso 
di puntare all’accrescimento della propria leader-
ship nella progettazione e produzione di struttu-
re e componenti in fibra di carbonio, potenziando 
la propria capacità di sviluppare caratteristiche 
e funzioni che portino i materiali compositi a un 
livello superiore. Per questo motivo, la collabo-
razione con il Prof. John Hart, del Mechanosyn-
thesis Group, andrà ad esaminare la possibilità 
di includere superfici a nanocariche nei mate-
riali in fibra di carbonio della scocca della Terzo 
Millennio, che agiscano come accumulatori per 
l’immagazzinamento dell’energia attraverso na-
notubi integrati e permettano di utilizzare l’inte-
ra carrozzeria della vettura come sistema di im-
magazzinamento. Parlando di una Lamborghini, 
è ovvio che tale sistema dovrà combinarsi con 
una propulsione che sia in grado di garantire le 
massime prestazioni. Ogni ruota include, infatti, 
un motore elettrico integrato, mantenendo così la 
trazione integrale e sfruttando le opportunità for-
nite dai motori elettrici: coppia elevata, reversibi-
lità e possibilità di trasmettere l’energia elettrica 
tramite cablaggi.  Spostare i motori elettrici nelle 
ruote offre poi un ulteriore vantaggio: maggiore 

libertà nelle forme per l’aerodinamica ed il desi-
gn della vettura.

UN DESIGN CHE LASCIA A BOCCA 
APERTA, MA NON TROPPO...
No, non vuole essere una critica, tutt’altro. Il senso 
è che Lamborghini ci ha nel tempo abituato a vet-
ture semplicemente straordinarie sotto tutti i pun-
ti di vista, non ultimo, quello del design. La Terzo 
Millennio è il prodotto visionario del Centro Stile 
Lamborghini:un esempio lampante è l’evoluzione 
e lo sviluppo del caratteristico dettaglio a Y di  fari 
anteriori e posteriori. Attraverso questi profondi 
cambiamenti tecnologici, il design  materializza 
un’espressione radicale di superiorità aerodina-
mica, imperniata su un’architettura completamen-
te nuova e dedicata al perfezionamento del flusso 
aerodinamico. Una monoscocca altamente avan-
zata basata sulla tecnologia Forged Composites di 
Lamborghini può essere modellata per contenere 
solo il sistema di accumulo dell’energia e i sedili di 
pilota e co-pilota, ispirati alle auto da corsa. Emo-
zione è una parola chiave per il presente ed il futu-
ro di Lamborghini: la reattività dei motori elettrici, 
il controllo della coppia della trazione integrale e il 
sistema di controllo dinamico della scocca miglio-
reranno l’esperienza di guida, proiettandola nel 
terzo millennio.  

LAMBORGHINI TERZO MILLENNIO
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Il tuo 
Meeting perfetto

365 giorni all’anno

Nel food concept di Batani Select Hotels 
la raffinatezza della gastronomia si sposa 

con la genuinità dei prodotti a km 0, coltivati 
nella fattoria di famiglia, e serviti con il tocco 
speciale dell’ospitalità firmata Batani.

Scegli la tua business location presso i nostri 
Hotel esclusivi: oltre 1000 camere e più di 

50 sale congressuali; soluzioni modulari indoor 
e outdoor per ogni tipo di evento. 

Grand Hotel Rimini

*****L
Rimini

Grand Hotel Da Vinci

*****
CesenatiCo

Palace Hotel

*****
milano maRittima

Hotel Miramonti

****
Bagno di Romagna

Batani Select HotelS Mice & eventS - www.selectbusiness.it - info: tel. 0544.977071 fax 0544.971746 info@selecthotels.it 

- Think Business Differently - 

“gli Auguri  - quelli veri - 
  si fanno a Tavola”

Grand Hotel Gallia

****
milano maRittima




