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I
l periodo più divertente dell’anno è uffi-
cialmente iniziato e noi vi proponiamo 
un numero di Lusso Style davvero intri-
gante quale lettura piacevole da godervi 
sotto l’ombrellone, attraverso il vostro 

tablet, o nei momenti di relax, magari sul 
divanetto della vostra veranda. Vi presen-
tiamo luoghi affascinanti da visitare come 
Castel Pergine, ma anche strutture esclusive 
raccomandate per chi vuole fare una bella vacanza con tutta la famiglia. 
Vi mostriamo le meraviglie dell’haute couture che abbiamo ammirato 
durante la kermesse di Altaroma e vi sveliamo i segreti di uno dei luoghi 
più esclusivi del mondo, ovvero St. Tropez, cittadina divenuta celebre an-
che grazie alla splendida Brigitte Bardot. Ma la cover di questo mese l’ab-
biamo voluta dedicare ad un brand davvero fantastico: Militem, maison 
italiana che punta a diventare un punto di riferimento nel mondo dell’au-
tomotive! Insomma, da leggere c’è molto...  Non vi resta che inizare!
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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

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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Tutto il fascino 
di Saint-Tropez!

ESCLUSIVITÀ
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Tutto il fascino 
di Saint-Tropez!

DOVE ANDARE E COSA FARE NELLA CITTADINA 
SIMBOLO DEL JET SET INTERNAZIONALE ANNI’60, 

TRA PILLOLE DI STORIA, CURIOSITÀ 
E IL MITO DI BRIGITTE BARDOT…

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT
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D
a piccolo villaggio 
di pescatori a una 
delle località più 
celebri al mon-
do, il passo è più 
corto di quanto 
si possa pensare. 
Bastano, dopotut-
to, pochi fortunati 
ingredienti: Costa 
Azzurra, fine anni 
’50, il regista Ro-
ger Vadim che diri-

ge una giovane attrice francese nel suo film 
Et Dieu... créa la femme e il gioco è fatto. Sì 
perché, come è noto, Dio in quell’occasione 
non solo creò la donna, come suggerito dal 
titolo dalla pellicola, ma creò un mito, il mito 
di “BB” Brigitte Bardot, che su quel set ha 
raggiunto la fama mondiale. Un successo che 
ha investito la cittadina di Saint-Tropez, il 
piccolo villaggio di pescatori per l’appunto, 
che, senza tradire la sua tradizione e le sue 
origini, è da allora una delle località più get-
tonate del turismo e meta preferita del jet 
set internazionale. Autentica e tranquilla du-
rante l’inverno, “St Trop”, chiamata così dagli 
habitué, si trasforma con la bella stagione tra 
stazioni balneari alla moda, caffè con tavolini 
all’aperto, locali notturni, boutique di grandi 
stilisti, velieri e yacht di lusso.

COME ACCONTENTARE LA VISTA 
E IL PALATO
Prima di essere catapultato sotto i riflettori 
di tutto il mondo, il paesino di Saint-Tropez 
non riceve particolare attenzione di visita-
tori e turisti anche se sono registrate delle 
presenze di una certa notorietà antecedenti 
al fermento degli anni ’60. Tra queste quel-
le degli scrittori Colette e Guy de Maupas-
sant, o dei pittori Pierre Bonnard, Georges 
Rouault, Georges Braque e Henri Matisse. 
Poi c’è Paul Signac che, nella cittadina della 
Costa Azzurra, ritrae alcune delle sue scene 
di vita di porto, tanto affascinato da “quel 
tramonto pulviscolare giallo, arancio, viola e 
azzurro che cheta le acque, che rassicura l’a-
nimo, che avvolge ogni cosa di una sublime 
e ipnotica bellezza”. Così il pittore del divi-
sionismo descriveva Saint-Tropez nel 1892, 
esaltando toni e atmosfere che ancora oggi, 
seppur diversi e modificati nel tempo, resta-
no impressi nello sguardo del viaggiatore 
che gode del suo panorama. Per ammirare 
le abitazioni dalle facciate colorate e il porto 
pittoresco (d’estate particolarmente affol-
lato da yacht e visitatori eleganti), la vista 
migliore è dai bastioni della cittadella cin-

Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX reproduction forbidden

Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX reproduction forbidden
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quecentesca, dove lo sguardo cade sul cam-
panile della chiesa e sui tetti delle abitazioni 
affacciate sul golfo di Saint-Tropez. Tappa 
obbligatoria se si passeggia nel centro è una 
visita al tipico quartiere della Ponche e, ov-
viamente, a Place des Lices: tanto amata dai 
giocatori di pétanque (una specialità dello 
sport di bocce particolarmente apprezzata 
sulla Costa Azzurra), la leggendaria piazza 
centrale di Saint-Tropez è caratterizzata dal-
la vista di platani e caffè. Due volte a setti-
mana poi, tutti i martedì e sabato mattina, 
la strada prende vita con il mercato proven-
zale, un trionfo di colori e profumi tra frut-
ta, verdura e fiori. Passeggiando tra locali 
turistici e ristoranti blasonati stellati, per il 
cibo c’è veramente l’imbarazzo della scelta. 
Per gustare eccellenti Soupe de poissons e 
Bouillabaisse a bordo mare, Chez Camille è, 
ad esempio, uno dei ristoranti migliori da 
decenni ma sono veramente tanti gli indi-
rizzi segnalati sulla Guida Michelin. Come 
il tre stelle La Vague d’Or che propone, con 
la cucina dello chef normanno Arnaud Don-
ckele, abbinamenti dai sapori inebrianti. Se 
si visita Saint-Tropez però c’è una tradizione 
da rispettare: non si può andar via dalla Pro-
venza, infatti, senza aver assaggiato la Tarte 
Tropézienne, creata da A. Micka nel 1955 e 
amata da Brigitte Bardot, un delizioso dolce 
composto da una base di pasta brioche, far-
cita con crema chibouste o diplomatica. 

Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX reproduction forbidden
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TANTO SOLE E... DIVERTIMENTO!
A Saint-Tropez la movida non si ferma mai. Di 
giorno sono le spiagge le grandi protagoniste, 
con una scelta vasta che va dalla famosa Pam-
pellone (lunga 5 chilometri) sempre trendy ed 
elegante con i suoi raffinati stabilimenti Eden 
Plage e Nikki Beach, a La Ponche, la spiaggia del 
porto antico, e poi ancora l’insenatura, a sud del-
la Cittadelle, di Les Graniers. Per chi preferisce la 
quiete, più lontana dal centro e dal clamore del-
le sue giornate, c’è la Plage des Salins, nota per 
l’ombra dei suoi immensi pini e il particolare suo 
colore rosa, dovuto a frammenti di corallo nella 
sabbia. Cosa fare poi quando cala il sole? C’è chi 
opta per restare ancora sulla spiaggia - con stabi-
limenti aperti anche per cena e dopo - ma cuore 
pulsante della sera è il quartiere del porto, dove 
si susseguono bar e locali: in gran voga, ad esem-
pio, per l’orario dell’aperitivo è un happy hour 
all’Hotel la Maison Blanche, seguito da una cena 
alla Brasserie des Arts e poi a ballare in una delle 
tante discoteche, come Caves du Roy del Byblos, 
Le Vip Room, Chez Maggy o Tsar Folies. Per chi 
ama la musica live c’è poi Le Quai, dove si balla 
a piedi nudi sul pavimento ricoperto di sabbia 
nera. Saint-Tropez è davvero un concentrato di 
glamour e tendenza che conquista anche i gusti 
più raffinati ed esigenti. La trasformazione di un 
piccolo villaggio di pescatori che devono tanto 
al mito di “BB”. Tanto da dedicarle una statua in 
bronzo in Place Blanqui. Per ulteriori info, visi-
stare il sito www.sainttropeztourisme.com  

SAINT-TROPEZ
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EVENTI

IL DESIGN 
DOMINA 

A BASILEA
STILE E GLAMOUR PER UN EVENTO DAVVERO 
STRAORDINARIO CHE HA MESSO IN MOSTRA 

LE CREAZIONI DELLE GRANDI GRIFFE
di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

@ Design Miami Basel_ph_Douglas Mandry
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DESIGN MIAMI/BASEL
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Il design è stato as-
soluto protagonista 
a Basilea nel corso 
della tredicesima 
edizione di Design 
Miami/Basel (12-
17 giugno 2018), il 
forum globale per 
il design che riuni-
sce sotto uno stesso 

tetto due volte l’anno, una a Miami a dicem-
bre e una a Basilea a giugno, le più influenti 
personalità globali nell’ambito dello stile.  
L’importante vetrina internazionale, grazie 
anche alla contestuale fiera d’arte contempo-
ranea Art Basel, offre l’occasione a numerosi 
brand del lusso per presentare ad un selezio-
nato parterre di visitatori e clienti le ultime 
novità e le loro esclusive partnership.

FRA ARTE E DESIGN
L’iconica poltrona Feltri, disegnata da Ga-
etano Pesce per Cassina nel 1987, è stata 
una delle più ammirate creazioni proposte 
quest’anno a Design Miami/Basel, grazie an-
che alla speciale collaborazione che l’ha lega-
ta ad un’installazione di grandi dimensioni 
firmata da CALVIN KLEIN. 
La Feltri è stata rivestita con trapunte pro-
venienti dalla comunità Amish americana 
del XIX e del XX secolo, per una collezione 
a tiratura limitata di soli 100 pezzi. Selezio-
nati personalmente da Raf Simons per CAL-
VIN KLEIN, questi manufatti sono emble-
matici del patrimonio culturale americano.  
Gufram, lo storico brand legato agli iconici 
pezzi della stagione radical, ha presentato Di-
sco Gufram, la sua discoteca visionaria. L’idea 
alla base del progetto è stata quella di partire 
da un luogo simbolico come la discoteca, ov-
vero uno spazio strettamente connesso alla 
cultura pop fin dalla metà degli anni ‘60, per 



ripensarlo e rielaborarlo con oggetti contem-
poranei, con il fine di unire passato e presente.  
Sono stati così proposti cinque differenti mo-
delli di sedute imbottite, elaborate dall’Atelier 
Biagetti, che dalla disco entrano direttamen-
te nelle case stravolgendone gli spazi: sono 
Betsy, Tony, Stanley, Jimmy e Charly. Ispi-
randosi alla collezione Linea Discoteca svi-
luppata dal marchio alla fine degli anni ‘70, i 
designers hanno reinterpretato la collezione 
originale, dandole un twist contemporaneo. 
La galleria milanese Nilufar ha presentato 
la più grande collezione di mobili di Lina Bo 
Bardi mai realizzata fin’ora. Molti dei pezzi 
esposti sono oggetti rari originari del Brasile.  
La combinazione unica tra l’iconico e il 
quotidiano nei suoi mobili è una potente 
espressione della filosofia  onnicomprensiva 
della designer. Dagli Stati Uniti Stuart Parr 
ha portato una selezione della sua celebre 
collezione di auto e motociclette italiane 
degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.  
Tra i modelli che si sono potuti ammirare 
senza dubbio spicca la celebre Iso Grifo pro-
gettata da Giorgetto Giugiaro per Bertone. La 
coupé sportiva con alte prestazioni costruita 

EVENTI
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dalla Iso Rivolta è equipaggiata con potenti 
motori Chevrolet Corvette, garantendo affi-
dabilità e velocità massima fino a 240 km/h.  
Ancora oggi è una delle vetture di se-
rie più veloci al mondo mai realizzate 
e con uno design assolutamente unico.  
Nella propria Collectors Lounge di Art Ba-
sel, Audemars Piguet ha mostrato tre nuo-
ve versioni del Royal Oak Offshore, l’ico-
nico orologio sportivo lanciato nel 1993, 
che nel 2018 celebra il 25° anniversario.  
I nuovi modelli si caratterizzano in una ri-
edizione dell’originale Royal Oak Offshore 
Cronografo a carica automatica, e del nuovo 
Royal Oak Offshore Tourbillon Cronografo, 
con un quadrante dal design contemporaneo 
disponibile in acciaio o in oro rosa 18 carati, 
ciascuno limitato a 50 esemplari. 
Il nuovo Royal Oak Offshore Chronograph 
Tourbillon presenta inoltre un nuovo qua-
drante costruito come un’autentica opera 
di architettura contemporanea, testimo-
nianza dell’approccio audace che da sem-
pre Audemars Piguet cerca di trasmettere 
attraverso l’estetica della sua collezione 
Offshore, pur rimanendo fedele al suo DNA.  
La Maison di champagne Ruinart rinnova il 
suo sostegno al mondo dell’arte stringendo 
una collaborazione con l’artista Liu Bolin, il 
quale, nel suo lavoro commissionato da Rui-
nart esposto nella Lounge Ruinart ad Art Ba-
sel, ha celebrato lo spirito, il savoir-faire e la 
dedizione al lavoro tipico della casa francese: 
“Quando ho iniziato la mia ricerca su Ruinart, 
ho imparato a conoscere l’esclusivo know-
how della Maison” racconta Liu Bolin “sono 
rimasto particolarmente colpito dall’exper-
tise del team e da come le risorse naturali 
circostanti vengono poste al servizio della 
produzione dello Champagne. Dai vigneti alle 
cave di gesso, la cui temperatura e umidità 
sono ideali per la produzione del vino, il team 
di enologi di Ruinart trae il massimo possibi-
le dalla natura, senza danneggiarla in alcun 
modo. Ho quindi voluto utilizzare questa se-
rie per mettere in luce il loro lavoro”.

NON SOLO ARTE
Nel corso dell’evento fieristico si è avuta 
inoltre l’opportunità di conosce l’attività di 
Indagare, una agenzia di viaggio operante 
nel settore luxury che offre ai proprio iscritti 
itinerari totalmente personalizzati nelle più 
esclusive mete e negli hotel più ricercati. De-
sign Miami/Basel ha stretto un accordo con 
Indagare volto a proporre un programma di 
viaggio per VIP che tocca le principale mete 
del design mondiali come Guadalajara, Vene-
zia, Helsinki e Santa Fe. 
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Silvia Bolzoni 
e il LUSSO 

di essere FELICI

Vi parliamo di un’azienda 
che punta al benessere 
sia dei clienti che dei
 propri dipendenti!

di DAVID DI CASTRO   daviddicastro11

16 lussostyle.it



Il
“lusso” sempre di più non consi-
ste tanto nel potersi permettere 
oggetti e viaggi, ma nel “benesse-
re”, nella costruzione di una vita, 
privata e lavorativa, che permetta 
armonia, voglia di fare, relazio-
ni positive con gli altri. Proprio 

per questo sulla nostra rivista abbiamo spesso 
dato spazio a “buoni esempi” dal mondo delle 
imprese, per raccontare come queste si stiano 
trasformando, finalmente comprendendo che 
l’efficienza e la produttività non possono di-
sgiungersi dalla costruzione di un clima posi-
tivo tra dipendenti, lavoratori, management e 
clienti. Zeta Service si occupa di servizi payroll, 
amministrazione del personale, consulenza del 
lavoro e consulenza HR. Con 15 anni di espe-
rienza, appena compiuti e festeggiati con un 
grande evento a Villa Necchi a Milano, oltre 200 
collaboratori, 400 clienti, 7 sedi in Italia, è una 
delle aziende leader nel settore. Fondata da Sil-
via Bolzoni, che attualmente ne è la Presidente, 
Zeta Service è una azienda innovativa, costruita 
su valori forti, che mettono al centro le perso-
ne, i clienti certamente, ma anche i dipendenti. 
In questi anni si è fatta promotrice di numerosi 
progetti sociali sulle pari opportunità e per il 
benessere nell’ambiente lavorativo. Con il Pro-
getto Libellula, si è fatta capofila di un network 
di aziende unite nella lotta contro la violenza 
sulle donne. Nel solo mese di giugno ha ricevuto 
due riconoscimenti importanti: la Mela d’Oro – 
Women Value Company del Premio Marisa Bel-
lisario, che va “alle aziende che si sono distinte 
nel campo della parità di genere, sia con politi-
che e strategie di sviluppo e promozione delle 
carriere femminili sia con azioni innovative ed 
efficaci di welfare aziendale” ed il “Positive Bu-
siness Award” della Scuola di Palo Alto, per ce-
lebrare la cultura positiva di aziende, persone e 
organizzazioni che nell’esercizio del proprio bu-
siness hanno dato prova di tradurre in fatti, pro-
getti e comportamenti i valori e i principi della 
Scienza dell’Happiness. Abbiamo quindi voluto 
incontrare Silvia Bolzoni per parlare meglio del-
la sua azienda e delle sue iniziative.

“UN’ORA AL GIORNO ALMENO BISO-
GNA ESSERE FELICI”: MA SI RIESCE 
DAVVERO A RENDERE IL LAVORO 
UNA FONTE DI FELICITÀ? 
Questa è una citazione tratta da un lavoro del 
Laboratorio Zanzara di Torino.
Io ci provo! Fin dall’inizio ho pensato a Zeta 
Service come un’azienda felice e da subito mi 
sono impegnata per fare in modo che le persone 
avessero il mio stesso entusiasmo nel recarsi in 
azienda la mattina, volevo che ognuno di loro 
sentisse Zeta Service un po’ sua.

lussostyle.it 17
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E FUNZIONA? OSSIA, SI RIESCE A 
COSTRUIRE UN CLIMA TANTO POSI-
TIVO QUANDO SI È A CAPO DI UNA 
MEDIA AZIENDA CON DIVERSE SEDI 
IN ITALIA E OLTRE 200 COLLABORA-
TORI? 
Ha funzionato! Da 9 anni siamo presenti all’inter-
no della classifica dei migliori posti dove lavorare 
in Italia (stilata dal Great Place To Work Institu-
te), quest’anno siamo al secondo posto fra le me-
die aziende, la prima azienda italiana in classifi-
ca. Abbiamo un turnover molto basso, segno del 
fatto che chi arriva in Zeta Service difficilmente 
va via.

CI PUÒ PARLARE MEGLIO DEI PRO-
GETTI DI WELFARE AZIENDALE DI 
ZETA SERVICE?
Come dicevo il nostro obiettivo è quello di essere 
un’azienda felice, con all’interno persone felici, 
vogliamo prenderci cura delle persone, osser-
varle, ascoltarle, capirle, comprenderle! Siano 
esse collaboratori o Clienti. Abbiamo incentrato 
le nostre politiche di welfare sull’equilibrio fra 
la vita personale e a vita lavorativa, essendo ben 
consapevoli del fatto che tutti noi diamo il meglio 
sul lavoro solo quando anche la nostra vita priva-
ta è in equilibrio. Cosa facciamo nello specifico? 
Da un lato abbiamo una serie di agevolazioni e 
benefit (maggiordomo aziendale, visite medi-
che in azienda, tintoria con consegna/ritiro in 
azienda) che mirano a sostenere le risorse sugli 
aspetti pratici della gestione della quotidianità 
e dall’altro abbiamo delle attività che mirano a 
creare coesione fra i gruppi e ad accompagnare 
le risorse all’interno di una riflessione che li aiuti 
a crescere come persone e come professionisti. 
Per esempio il 2017 è stato per noi l’anno della 
bellezza, per promuovere fra i nostri collabora-
tori una nuova cultura della bellezza, legata alla 
riflessione dentro di sé e alla bellezza che è pos-
sibile scoprire, legata alla bellezza nella relazione 
con gli altri e nella capacità di osservare in modo 
meno distratto le cose e la realtà intorno a noi.
Per presentare il progetto abbiamo realizzato 
un video con i nostri collaboratori e i loro bim-
bi, chiedendo di rispondere alla domanda: cosa è 
per te la bellezza? A partire dai loro spunti abbia-
mo organizzato le attività interne legate al tema 
dell’anno. Ecco le attività organizzate all’interno 
dell’anno della bellezza. 
Bellezza dentro di sé
• Counselling con counsellor certificato a disposi-
zione dei dipendenti che hanno voluto intrapren-
dere un percorso personale di lavoro su se stessi
• Workshop di autostima e consapevolezza, per 
lavorare sul tema del concetto di sé e compren-
sione degli altri
• Due seminari con lo psicoterapeuta Domeni-

co Barrilà incentrati sul tema della bellezza, e 
di come sia possibile scorgerla nella vita e nelle 
persone. 
• Yoga: una lezione di un’ora a settimana per fa-
vorire l’equilibrio con se stessi
Bellezza verso gli altri
• “In her shoes” (il nostro programma aziendale 
per cui un collaboratore può passare una giorna-
ta in un altro settore per rendersi conto di come 
lavora all’interno dell’azienda). L’obiettivo era fa-
vorire la comprensione del punto di vista dell’al-
tro e ricercare la bellezza nel lavoro dei nostri 
colleghi.
• Workshop sul rispetto delle diversità, per la-
vorare sulla decostruzione degli stereotipi di cui 
siamo spesso vittime nella relazione con gli altri
Bellezza intorno a te
• Un percorso al buio presso l’istituto dei ciechi: 
consiste in un percorso letteralmente al buio 
con la guida di un non vedente che aiuta a spe-
rimentare quello che chi non vede vive ogni gior-
no. L’invito era anche quello di rendersi conto di 
quanto poco valorizziamo la bellezza che abbia-
mo a portata di mano e che diamo per scontata 
e di quanto spesso, presi dalla frenesia quotidia-

INTERVISTA
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il congedo matrimoniale ad un collaboratore 
che ha firmato il registro delle unioni civili di 
Milano con il suo compagno e in generale per 
le nostre iniziative di “work life balance”.

QUANTO CONTA IN UN PERCORSO 
DEL GENERE IL FATTO CHE L’AZIEN-
DA SIA STATA FONDATA E SIA DI-
RETTA DA UNA DONNA?
Penso che conti in relazione all’esperienza fat-
ta, sono una donna e sono stata una mamma 
lavoratrice con dei bambini piccoli e so quanto 
possa essere difficile coniugare al meglio tutto, 
per questo ho voluto creare un’azienda flessi-
bile dove conta più il risultato che il tempo: da 
noi non si timbra, l’orario di entrata e di uscita 
è flessibile, c’è la possibilità di lavorare da casa 
per accudire figli o familiari, abbiamo lo smar-
tworking, e tutte queste possibilità sono estese 
a tutta la popolazione aziendale.

E QUAL È IL POSSIBILE “MODEL-
LO” DEL POTERE AL FEMMINILE? 
IN COSA LA DONNA PUÒ DARE UN 
“VALORE AGGIUNTO” QUANDO È A 
CAPO DI UNA AZIENDA?
Un’azienda al femminile è per me un’azienda 
che è in grado di valorizzare le caratteristiche 
tipicamente femminili, come l’ascolto, l’empa-
tia, la cura, e farne il suo punto di forza. Un’a-
zienda che non misura il tempo ma i risultati, 
le idee e l’impegno. È un’azienda che non vede 
nei suoi collaboratori solo dei professionisti al 
lavoro ma che è in grado di indagare, ascoltare 
e comprendere anche il loro vissuto personale, 
che non ha paura di inserire il termine “cuore” 
nel suo lessico.

LEI HA FONDATO ZETA SERVICE 
ORMAI 15 ANNI FA, È STATA DURA? 
QUALI SONO STATI I MOMENTI PIÙ 
DIFFICILI?
Non è stato semplice di sicuro, la mia vita 
è cambiata improvvisamente, i ritmi sono 
cambiati, da dipendente sono passata ad es-
sere un’imprenditrice con la responsabilità 
di mantenere il lavoro anche per altre per-
sone, altre famiglie e questa inizialmente 
era la mia più grande preoccupazione, però 
ero determinata a far andare bene le cose, il 
mio unico mantra era “dobbiamo fare bene 
il nostro lavoro e il resto verrà da sé”, e così 
è stato!

QUAL È IL PROSSIMO OBIETTIVO? 
Aprire nuove sedi in Italia, continuare a cre-
scere.. abbiamo oltre 400 clienti ma le azien-
de in Italia sono molte di più, quindi abbiamo 
ancora tanto da fare!

na, tralasciamo l’uso dei nostri sensi perdendo 
dettagli importanti di ciò che ci sta intorno.
• Abbiamo istituito l’ora della bellezza: visto 
che molti collaboratori hanno detto che per 
loro la bellezza è passare il tempo con le per-
sone a cui vogliono bene, ZS ha regalato a tutti 
un’ora di bellezza, ovvero un’ora da trascorrere 
con delle persone care, da “testimoniare” con 
una foto. Tutte le foto sono poi state raccolte in 
un collage e condivise con i collaboratori.
• Tour di Milano con guide professioniste e 
aperitivo finale, come allenamento ad osserva-
re davvero e non distrattamente la bellezza che 
abbiamo a portata di mano.
Il 2018 è per noi invece l’anno della felicità. Ma 
perché e che senso vogliamo dargli? Oggi la pa-
rola felicità è in grande uso, è piombata sui no-
stri social, sui nostri pc, sui nostri cellulari e ci 
bombarda continuamente attraverso la comu-
nicazione. Ma perché? Siamo davvero così in-
felici o forse non vediamo più la bellezza delle 
piccole cose? In ZS crediamo che la felicità non 
sia qualcosa di preconfezionato ma che questa 
vada costruita e allenata, attraverso un percor-
so che ci aiuti a rintracciare i tasselli della feli-
cità nel nostro vivere quotidiano, nelle piccole 
cose, appunto. Il nostro anno non è quindi un 
inno alla felicità spensierata o astratta ma al 
contrario, è una riflessione sul senso da dare 
al nostro lavoro, agli eventi, alla nostra azienda 
e alla nostra vita. Al ruolo che ognuno di noi 
ha in questa nostra comunità. Il calendario dei 
workshop e delle attività è pieno di stimoli e di 
spunti per riflettere su di sé e sulla nostra per-
sonale ricerca della felicità. Come per esempio 
il workshop “Scienza della Felicità” fatto da tut-
ta l’azienda a Maggio 2018.

MOLTI IMPRENDITORI IN ITALIA, AN-
CHE QUELLI MAGARI ANIMATI DA 
BUONA VOLONTÀ, PENSANO CHE 
ESSERE ATTIVI CON INIZIATIVE DEL 
GENERE SIA UNA PERDITA DI TEM-
PO E QUINDI DI DENARO: LEI SO-
STIENE IL CONTRARIO, OSSIA CHE 
CONTRIBUIRE ALLA FELICITÀ AU-
MENTI ANCHE LA PRODUTTIVITÀ E 
L’EFFICIENZA?
È assolutamente un investimento che ripaga 
nel tempo prima di tutto con grandi soddi-
sfazioni a livello umano – vedere i propri col-
laboratori crescere e stare bene in azienda è 
impagabile – e poi anche a livello di risultati 
aziendali, questo approccio al lavoro ci ha 
portato ad avere in 15 anni, 220 collaboratori, 
oltre 400 clienti, 7 sedi oltre a numerosi rico-
noscimenti, anche da parte delle istituzioni,  
come per esempio l’Ambrogino d’Oro per esse-
re stata la prima azienda italiana a riconoscere 
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La kermesse romana condivide nuovamente con 
il pubblico le tendenze più eleganti e sofisticate 
pensate dagli stilisti internazionali e lo fa questa volta 

nell’affascinante location di Cinecittà Studios. 
di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Altaroma
svela la nuova 
haute couture
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Edithmarcel
Unire un pratico sportswear ad una linea più rigorosa? Il risultato è un guardaroba divertente, fatto per uomini e donne 

che non vogliono prendersi troppo sul serio, disposti a sovvertire ogni consuetudine. Una collezione genderless dove 
Gianluca Ferracin e Andrea Masato uniscono blazer, over in sovrapposizione e materiali dall’allure ricercata. I copricapo 

evocano i campi sportivi, mentre gli abiti in lycra forato e crepe trovano la loro appartenenza ad un mondo più sofisticato. 
Poi ancora l’uso del tessuto a maglia fina cangiante, del jersey e della maglia a coste di cotone e il cerchio nero in tessuto 

gommato termosaldato. 

Altaroma
svela la nuova 
haute couture
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Marianna Cimini
La stilista si ispira alla tradizione induista più 
bella, la festa dei colori. La nuova collezione 
SS19 prende infatti spunto dall’Holi Fest, pro-
mettendo anche una prossima estate ricca di 
tonalità accese. Colori e forme ricoprono ogni 
capo dando vita ad uno stile fluido e dinamico 
per donne piene di energia. Il total black e to-
tal white si uniscono perfettamente in contra-
sto con i body paillettati. Stampe all-over, maxi 
fiori, righe e chemisier voluminose ma leggere. 
Sovrapposizioni e trasparenze giocano un ruolo 
determinante.
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SABRINA PERSECHINO 
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Sabrina Persechino 
La collezione Optical FW 2018-2019 rivela ancora una volta la fedeltà del brand alla produzione lineare. I capi sono estre-

mamente puliti, con arricchimenti di inserti geometrici richiamanti i fregi ellenici. Optical è declinata seguendo linee paral-
lele per i bianchi e i verdi in cachemire e faille, a raggiera per i rossi e i corallo in cachemire. I volumi architettonici laserati 
lasciano intravedere la schiena sensuale senza scoprirla del tutto. I pizzi ed i merletti sono rivisitati tramite incisioni laser. 
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Robert Abi Nader
La collezione “Mimo fw1819” è il trionfo dell’eleganza e del pregio manifatturiero libanese. Quarantacinque abiti che 

uniscono i colori più brillanti come rosa acceso, bianco puro, avorio. È una donna audace ed armoniosa quella di Abi Nader, 
con tessuti dal volume ampio e traslucido in cui è riconoscibile la perfetta silhouette femminile. D’effetto la sposa, nella 
quale la lavorazione dell’abito è composta da pietre di cristallo e seta intrecciate, coronato da un velo ricamato a mano. 

ROBERT ABI NADER
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Sylvio Giardina
Genio creativo del Made in Italy, con la collezione Lovers dimo-
stra ancor di più la passione per l’alta sartorialità.  L’abito sac 
e la balloon jacket controbilanciano fatta da abiti lunghi resi 
leggeri dai tagli geometrici. I tessuti contano quando si parla di 
chiffon, tripla organza, duchesse e tulle che si arricchiscono di 
plissé e rouches. Maxi fiocchi sono posti su parte della collezio-
ne, dando completa femminilità alla silhouette e ampio spes-
sore grazie alla drappeggiatura ampia. La palette tocca i colori 
più vari, da un elegantissimo nero al bianco, rosa e verde. [p
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Renato Balestra 
Il couturier stupisce il pubblico con un vero e proprio 
Tributo alla sua carriera stilistica. In passerella 70 abiti, dal 
primissimo “talismano blu Balestra”, un mini dress dalla 
gonna di ampio volume, fino alla sposa sofisticata pensata 
più recentemente. Altro grande classico tornato in scena 
è l’abito lungo da sera, dove trionfano drappeggi spaziosi, 
foglie d’acanto ed intarsi fatti da cristalli Swarovski, dedicato 
proprio a Roma.  
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RENATO BALESTRA 
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Sempre più spesso non ci rendiamo 
conto di quanto siano le piccole
cose a rendere splendida la vita!

M
i sono appena alzata da tavo-
la salutando frettolosamente 
una mia amica: “ma dove stai 
scappando” mi ha chiesto, con-
trariata che mettessi la parola 

fine ad una bellissima giornata passata tutti 
insieme! “Corro a scrivere il mio articolo del 
mese per Lusso Style”. “E di cosa parlerai?”, mi 
chiede. “Di quello che ho fatto questo mese, di 
vacanze, vestiti e progetti futuri...”. “Ma perché 
non racconti di come ci hai ricevuti oggi?”, mi 
domanda. Dimenticavo di dirvi che la colazio-
ne dove ero stata era a casa mia! Ho subito ri-
sposto, “perché”? La mia amica Alexandra: “Se 
non è lusso questo... Tutta questa bellezza e 
casualità negli accostamenti di colori e sapo-
ri, per noi tutti oggi stare qui seduti tra tutte 
queste cose belle e buone è stato un lusso, lus-
so allo stato puro!”. Ed ecco che ritorniamo a 
parlare del concetto personale che ognuno ha 
della parola lusso.

UNA TAVOLA PIENA DI LUCE
Spesso diamo per scontato tutto quello che ci 
circonda, l’affetto che ci manifestano i nostri 
cari e gli amici più affettuosi, l’intimità della 
nostra casa, il sentirci in forma la mattina ap-
pena svegli. Era da un po’ che non ricevevo a 

di MARIA RENATA LETO

CIÒ CHE... IL LUSSO È PER ME!
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Sempre più spesso non ci rendiamo 
conto di quanto siano le piccole
cose a rendere splendida la vita!

casa e, complice il primo caldo della stagione, ho 
apparecchiato sotto il nostro pergolato di glicine. 
La luce che filtra tra le foglie è stupenda e crea 
dei giochi di colore magici. Per me ogni volta ap-
parecchiare la tavola per i miei ospiti è una vera 
gioia, mi diverto da morire, è un piccolo lusso 
personale! A seconda dell’umore, decido che co-
lori usare. Oggi ho trovato un vecchio mezzaro 
dalle tinte forti che sprigionavano allegria. Ho 
quindi deciso di mixare porcellane e alzatine di 
cristallo con frutta di stagione e foglie, di riem-
pire dei cestini balinesi con le posate d’argento 
e di far galleggiare in dei vecchi catini di zinco le 
mie stupende ortensie colorate di stagione. Ho 
poi aggiunto dei piccoli vasetti a forma di ananas, 
ognuno con una rosa profumata. Il menù legge-
ro e anche questo in tinta. Risotto con melone e 
scamorza affumicata, tatin di pere e gorgonzola, 
quiche di zucchine e menta, cetrioli feta e origano 
fresco, insalata dell’orto con crostini caldi, salmo-
ne affumicato e creme fraiche, burrate e focacci-
ne calde e croccanti. Ho decorato tutti i piatti con 
foglie di basilico fresco e rami di rosmarino. Per 
dessert noci pesche affettate con amarene e pic-
coli maritozzi con panna e lamponi, il must della 
giornata! Poi chiacchiere, bollicine e tante foto 
insieme a molteplici brindisi, hanno fatto sì che 
tutti passassimo ore spensierate. 

IL LUSSO È IL MIO… TUTTO!
Ditemi voi, ma questo non è lusso allo stato 
puro? Ha ragione la mia amica Alex, mi ha 
fatto riflettere, brava! La mia gioia poi nel 
vedere i miei amici felici e coccolati mi ri-
paga di ogni fatica. Lusso è anche la vecchia 
domestica di casa che, nonostante sia dome-
nica, sta a casa a darmi una mano chiacchie-
rando a mai finire e dandomi l’impressione 
che ormai siamo noi la sua vera famiglia! 
Lusso e avere avuto questo weekend mio fi-
glio finalmente a casa, per me bello come il 
sole, che tra qualche giorno compirà diciotto 
anni e che conversa amabilmente con i miei 
amici come se fossero i suoi. Lusso è mio 
marito che ogni qualvolta io cucini o faccia 
qualcosa mi guarda come se fossi la migliore 
su questa terra, lusso è alla fine di una gior-
nata come questa prepararmi un bel bagno 
caldo e sentire un brano jazz che tanto mi 
ricorda il mio amatissimo papà. Lusso è pro-
gettare a giorni una fuga di qualche giorno 
con le amiche del cuore in Sardegna, già im-
magino le risate... lusso è sentire il suono 
degli uccelli mentre vi scrivo e guardare uno 
stupendo tramonto rosso fuoco, Il mio de-
siderio del mese? Che tutto questo continui 
per sempre!  

CIÒ CHE... IL LUSSO È PER ME!
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Castel Pergine, 
dove il tempo 
si ferma...

Un contesto unico 
al mondo, tra semplicità 
e un lusso dimenticato.

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Castel Pergine, 
dove il tempo 
si ferma... C’ è una sola pa-

rola per descri-
vere Castelper-
gine: unico. Un 
castello gran-
de, imponente 
e meraviglioso 
immerso nel 
cuore della 
Valsugana. Qui, 
Daniele Tomasi 
ed Elisa Ber-

toldi, giovani gestori del castello, ospitano i 
clienti in stanze dal sapore antico, così da im-
mergersi totalmente nello spirito del luogo. È 
un luogo speciale Castel Pergine. Perché di po-
sti così al mondo ce ne sono pochi. E quando si 
scoprono meritano di essere vissuti appieno. 

UNA STORIA AFFASCINANTE
Il castello è appartenuto ai duchi d’Austria 
sotto il regno di Margarete Maultasch e suc-
cessivamente dell’imperatore Massimiliano I. 
Nel 1531 passò nelle mani dei Principi Vesco-
vi di Trento. Intorno al 1900 fu venduto a una 
società tedesca che iniziò un azzardato inter-
vento di restauro. Da allora, il castello è stato 
adibito ad albergo e ristorante. 
Nel 1956 fu acquistato da Mario Oss, svizze-
ro e discendente da una famiglia di emigrati 
di Pergine, con l’intenzione di renderlo sem-
pre accessibile agli abitanti di Pergine, per gli 
ospiti dell’albergo e per visitatori provenienti 
da ogni parte del mondo. Castel Pergine per 
lui dovrà rimanere aperto per ospitare at-
tività culturali e per i visitatori. Dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1994, la moglie Isabelle 
Oss-Ringold e le tre figlie Cornelia Oss, Bar-
bara Benz-Oss e Anna Katharina Oss Affolter 
sono diventate le proprietarie del castello 
mantenendo vivo lo spirito del padre. Nel con-
testo del pensionamento dei vecchi gestori a 
fine 2017 e in considerazione del cambiamen-
to in atto, la famiglia proprietaria Oss-Ringold 
decide di porre il destino del castello in mani 
nuove. Così concordano con un gruppo di per-

CASTEL PERGINE
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sone di spicco di Pergine di adoperarsi per 
la vendita di Castel Pergine entro la metà del 
2018. Il gruppo da vita ad una fondazione che 
ha come scopo l’acquisto e la conservazione 
di Castel Pergine e la continuazione del con-
cetto precedente con albergo, ristorante e sito 
per manifestazioni culturali. E qui entrano in 
scena i nuovi gestori: Daniele Tomasi e Elisa 
Bertoldi iniziano quest’anno la nuova avven-
tura come padroni di casa di questo suggesti-
vo luogo, punto di incontro multiculturale in 
cui la magia dell’ambiente medievale si fon-
de con la vitalità ricercata dai conduttori che 
amano e animano il castello attraverso l’ospi-
talità, la gastronomia e le offerte culturali. Per 
Daniele Tomasi, chef di Castel Pergine, quella 
di quest’anno è la decima stagione. È anche 
nipote dei primi gestori di Castel Pergine, Lu-
igi Fontanari e Cristina Imholz che lo hanno 
gestito per 35 anni. Elisa Bertoldi ha sempre 
lavorato nel mondo del turismo e dell’acco-
glienza, promuovendo il Trentino ed i suoi 
prodotti. Entrambi hanno 28 anni, sposati, 
nati a Pergine Valsugana e da sempre legati al 
castello e alla sua comunità.
La loro filosofia è mantenere aperto e vivo il 
castello con un’ospitalità ed una ristorazione 
originale e di alto livello.

UN FASCINO ANTICO
Castel Pergine è dotato di 20 camere e 3 tor-
ri che hanno dimensioni e conforto diversi e 
sono tutte caratterizzate da un lusso semplice 
e sempre attuale. Le camere si trovano nell’Ala 
Clesiana, un ampliamento trasversale rispetto 
al palazzo realizzato ai tempi del Concilio di 
Trento. Le camere al piano superiore e cen-
trale sono state conservate allo stato originale 
del 1910, mentre le cinque camere del piano 
terra sono state ristrutturate nell’inverno del 
2013. Sono luminose, moderne e arredate con 
gusto. La presenza storica è testimoniata da 
un vecchio mobile del castello. Dal piano terra 
e da quello superiore si può godere una vista 
sulla piana di Pergine, mentre in lontananza 
svettano le cime delle Dolomiti di Brenta. Dal-
le camere del piano centrale si apre una vista 
sul verde e sul tranquillo cortile interno. 

LA CUCINA
Origine trentina e tradizione italiana si me-
scolano nei menù di Castel Pergine. Il risto-
rante trentino nella Sala Nera rinascimentale 
è il luogo ideale per una cena in due a lume 
di candela, un pranzo tra amici, un business 
lunch, una festa con parenti in un quadro di 
stile senza tempo. La cucina è fresca e fanta-
siosa. Lo chef Daniele Tomasi e la sua brigata 
offrono tutti prodotti locali con abbinamenti 
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ed influenze oltre confine. Ci sono tre menu 
degustazione di cui uno cambia tutti i gior-
ni, mentre gli altri due sono il menu trentino 
ed il menu stagionale che in media cambiano 
ogni mese proprio per seguire la stagionalità 
dei prodotti a disposizione. Lo chef prende 
l’ispirazione per i piatti dai viaggi invernali, 
dai suoi ricordi da bambino e spesso il piat-
to è concepito nell’ottica di mescolare assie-
me gli ingredienti per sentire il sapore finale. 
Un esempio è la Sacher scomposta o il gelato 
abbinato al risotto. Oltre alla cucina un pun-
to forte è la cantina, con più di 200 etichette, 
95% vini trentini con qualche eccezione fuo-
ri regione. Per un lusso ancora più esclusivo, 
su prenotazione è possibile avere un tavolo 
esclusivo in giardino con cameriere personale. 

LA “DAMA BIANCA”
Una parte dei piani superiori del castello è 
visitabile gratuitamente. Qui ci sono stanze 
antiche e, ogni anno, sono ospitate mostre di 
arte contemporanea che ben si sposano con 
il contrasto delle sale gotiche. Il pianterreno, 
il primo piano e il secondo del palazzo sono 
sempre accessibili al pubblico. Castel Pergine 
è anche luogo di una leggenda, quella della 
Dama Bianca. Questa storia secolare racconta 
di una bellissima donna, che da centinaia di 
anni vivrebbe intrappolata nelle mura antiche 
del castello di Pergine. Essa è diventata ormai 
una figura proverbiale per gli abitanti della 
cittadina valsuganotta. 
Castel Pergine ha anche un meraviglioso giar-
dino verde a disposizione degli ospiti degli 
hotel e dove spesso sono organizzati concerti, 
eventi o aperitivi privati. 
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HUAHINE

Il LUSSO 
di una... 
VACANZA 
in FAMIGLIA!

Gli indirizzi migliori dove soggiornare 
anche con i più piccini. Il più apprezzato 

al mondo? Il  Cavallino Bianco Family Spa 
Grand Hotel di Ortisei

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT
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V
acanze esclu-
sive sì, ma 
a misura di 
bambino. Non 
solo fughe 
r o m a n t i c h e 
a due, è pos-
sibile godersi 
una vacanza 
all’insegna del 
comfort e del 
relax anche 
con tutta la fa-
miglia. Esisto-

no, infatti, numerose soluzioni tra strutture 
family friendly che permettono, a grandi e 
piccini, di vivere esperienze davvero indi-
menticabili. Un plus, particolarmente ap-
prezzato, è la presenza di family spa, un’area 
wellness pensata ad hoc per accogliere tutte 
le età con, ad esempio, sauna a temperatu-
ra più bassa, profumati trattamenti pensati 
per bambini e baby massaggi per neonati, 
che distendono e conciliano il sonno, facen-
do riposare di più anche mamma e papà. Per 
vacanze al top per tutta la famiglia, in Italia o 
nel mondo, c’è veramente l’imbarazzo della 
scelta: pronti a partire? 

LA CLASSIFICA DI TRIPADVISOR
Provare per credere. O meglio provare, vota-
re e raccontare per credere. Nati nel 2002, 
i premi Travellers’ Choice sono i riconosci-
menti di TripAdvisor più ambiti e ogni anno 
rispecchiano, grazie a recensioni e opinioni 
di viaggiatori di tutto il mondo, “il meglio del 
meglio” in base a servizi, qualità e soddisfa-
zione dei clienti. Un passaparola di primo 
ordine garantito da feedback pubblicati co-
stantemente da milioni di utenti. E tra picco-
li hotel, pensioni, B&B e grandi resort, sono 
state selezionate e premiate con i Travelers’ 
Choice Awards 2018 anche le migliori strut-
ture per una vacanza in famiglia. Nella top 
ten italiana non potevano mancare hotel al 
mare con la Riviera romagnola che, come da 
tradizione, fa scuola di ospitalità e conqui-
sta il favore dei suoi visitatori a Cesenatico, 
con il Club Family Hotel Executive e il Family 
Hotel Serenissima (rispettivamente al secon-
do e quarto posto), e a Pinarella, con il Club 
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Family Hotel Costa dei Pini posizionato al 
numero dieci. Località marittime anche per 
il settimo, l’ottavo e il nono posto con pre-
mi per l’abruzzese Hotel Baltic a Giuliano-
va, il Serenè Village a Cutro, in Calabria, e 
il Centro Vacanze Prà delle Torri in Veneto, 
a Caorle. In montagna l’eccellenza regna so-
vrana in Trentino che si classifica al nume-
ro cinque con il Family Hotel Gran Baita, a 
Pozza di Fassa, e con il comune di Andalo al 
terzo posto con Hotel PizGalin e al sesto con 
il Family & Wellness Hotel Serena. Sempre 
in provincia di Trento, a Ortisei, il Cavallino 
Bianco che raggiunge il primo posto anche 
nel 2018.

IL CAVALLINO BIANCO 
PLURIPREMIATO
Particolare menzione va proprio al Cavalli-
no Bianco Family Spa Grand Hotel, vincitore 
dei Travelers’ Choice Awards non solo nel 
2018 ma anche nel 2013, nel 2014, nel 2015, 
nel 2016 e nel 2017, oltre che premiato con 
l’HolidayCheck Award 2012, 2013, 2014, 
2016, 2017. Cosa lo rende davvero speciale? 
Tutto è veramente pensato e delicato alle fa-
miglie con figli, con massima soddisfazione 
per mamma, papà e bambini. Per tredici ore 
al giorno l’attenzione è rivolta ai figli con 
giochi e divertimenti per piccoli e teenager, 
in un’area di oltre 1.250 mq a loro dedica-
ta. Un comfort di livello eccelso prende vita 
poi nella lussuosa Area Wellness & Spa di 

44 lussostyle.it

VIAGGI 



 . 
quasi 3.000 mq, per rilassanti momenti da 
godere insieme alla famiglia, con piscine, 
saune e aree di bellezza, tra percorsi di sa-
lute per la coppia o in compagnia dei propri 
bimbi. Pensando proprio a tutto, non manca 
assistenza professionale ai neonati e ai più 
piccoli durante il giorno, con un ristorante 
tutto per loro, giochi e gite all’aria aperta. 
Il Cavallino Bianco, immerso nello spetta-
colo delle Dolomiti, offre l’opportunità di 
scoprire le storie dell’affascinante mondo 
alpino e, grazie al topolino “Lino”, di entra-
re in un grande mondo di giochi, fantasia e 
tanto divertimento con un ricco programma 
di animazione e intrattenimento, suddiviso 
per diverse fasce di età. Il successo poi viene 
alimentato e garantito ogni anno con sem-
pre nuove novità. L’ultima? Una notte sull’al-
pe di Siusi con una baita a disposizione dei 
bambini (tra i 7 e i 10 anni e per un massimo 
di dieci partecipanti), che potranno pernot-
tare nella Malga privata del Cavallino Bian-
co, guardando sia il tramonto che l’alba da 
un punto spettacolare. Per i genitori, invece, 
una romantic dinner offerta e una notte de-
dicata tutta per loro..

DIVERTIMENTO ASSICURATO
La classifica, che identifica i primi venticin-
que indirizzi top al mondo, non sempre ga-
rantisce lusso estremo ma certo non pecca 
di originalità, garantendo sempre una va-
canza a misura di bambino che difficilmente 
lascerà delusi. Un esempio tra i più goliar-
dici si trova appunto al numero dieci dei 
Travelers’ Choice Awards 2018 mondo, un 
luogo che conquista facilmente il cuore dei 
suoi clienti, anche più esigenti: con tre ri-
storanti interni, varie attività per la famiglia 
(come il bowling) e diciotto aree gioco per i 
più piccoli, il Feriendorf Legoland - situato a 
Günzburg in Germania a soli cinque minuti 
a piedi dal parco divertimenti - è un castello 
dove giovani castellane e castellani possono 
proseguire le loro avventure LEGO con sale 
e camere a tema, decorate a colori vivaci.  
Intrattenimento ma di tutt’altro gene-
re anche per il brasiliano Santa Clara 
Eco Resort, al terzo posto, che propo-
ne a Dourado una vacanza all’insegna 
del verde e del relax, con giornate pas-
sate tra piscine coperte e all’aperto, ses-
sioni di equitazione e una mini fattoria.  
Premiati anche, tra i primi dieci, Vietnam, 
Costa Rica, Norvegia, Israele e Stati Uniti, 
con due strutture negli stati di New York e 
California. E al primo posto? Ancora il Caval-
lino Bianco che conquista, anche nella clas-
sifica mondiale, il gradino più alto. 
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Matteo Metullio chef de La Siriola 
ama ricercare, partendo da forti basi 
mediterranee. E va oltre il km 0. 

UNA CUCINA 
CHILOMETRICA

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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UNA CUCINA 
CHILOMETRICA
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I
stintivo, mediterraneo contami-
nato. Così descrive la sua cucina 
lo chef Matteo Metullio, a capo 
della brigata de La Siriola, uno 
dei ristoranti stellati dell’Alta Ba-
dia. Giovane, due stelle Michelin 
all’attivo, Metullio oltre ad essere 
più di una certezza in cucina, è 
anche famoso perché al Km 0 pre-
ferisce il Km vero: “Sì, perché cre-
do che le materie di qualità non 
debbano avere limiti territoriali”.  

La sua passione per la cucina nasce a 12 anni, 
a Trieste: “Probabilmente è dovuta al piacere 
dello stare in tavola e gustare un buon piat-
to. Sicuramente le esperienze più significati-
ve sono state la scuola alberghiera a Falcade 
(BL), il ristorante Le Codolo di Canale d’A-
gordo e il St. Hubertus di San Cassiano”. Tor-
nando alla filosofia “Km Vero” c’è un piatto in 
particolare ideato dallo chef, che riassume in 
pieno il concetto: lo spaghetto km. 4.925. “Il 
piatto è nato in maniera giocosa per un evento 
– dice – ed è diventato il nostro signature dish 
in quanto rappresenta la meglio la nostra filo-
sofia”. Si tratta di un primo che racconta tutti 
i chilometri necessari a comporlo e che vie-
ne servito su una cartina dell’Italia dove ogni 
ingrediente riporta la sua origine. “Abbiamo 
scelto lo scampo di Porto Santo Spirito, in 
quanto il miglior scampo sul mercato Italiano, 

così come la pasta di Gragnano e ovviamente 
il legno per l’affumicatura proveniente dai no-
stri boschi”. 

IL CONCETTO ALLA BASE DI UN’ARTE
Il concetto di KM VERO nasce dalla necessità 
di comunicare con i nostri ospiti, di assicurar-
li, con queste due parole, che tutto quello che 
andranno a degustare è il meglio che si possa 
trovare sul mercato, che gli ingredienti nei loro 
piatti sono stati accuratamente selezionanti 
per regalargli un’esperienza unica. Non siamo 
contrari all’uso di materie prime provenienti 
dal nostro territorio, ma solo se sono le mi-
gliori che si possono trovare, in caso contra-
rio crediamo sia giusto valorizzare anche altri 
territori, se i loro frutti sono migliori. Nella 
carta ci sono quattro menù degustazione. Ogni 
piatto può anche essere ordinato alla carta, in 
modo da soddisfare il palato di ogni cliente. Un 
altro piatto maggiormente richiesto è il toast 
di scampi e faraona, con maionese agli agrumi 
e insalata di carciofi all’aneto. 

CHICCHE DELIZIOSE
Ci sono poi diverse chicche, come il Graukäse, 
il formaggio tipico della zona. Poco grasso, in 
genere è servito con cipolla ed erba cipollina. 
A “La Siriola” è accompagnato con una cipolla 
rossa al forno oppure con la rapa rossa e ridu-
zione di aceto di mele. Il Graukäse, detto an-

CHEF
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che “formaggio grigio”, è a coagulazione acida, 
fatto a partire dal latte avanzato dalla pro-
duzione del burro, senza aggiunta di caglio. 
L’ingrediente che non può mancare nella cu-
cina dello chef è, invece,  il pomodoro e il  ba-
silico, ingredienti che rispecchiano la filoso-
fia della sua cucina: “Un cliente che viene da 
noi, deve aspettarsi una cucina di ricerca ma 
con forti basi della tradizione mediterranea. 
Una sala dallo stile classico ma giovane e non 
troppo formale”. La brigata è un altro punto 
cardine: “La nostra caratteristica è la com-
pattezza, l’essere un vero team. L’entusiasmo 
non solo conta, è fondamentale così come la 
voglia di confrontarsi e ricercare ogni gior-
no”. Il suo maestro è Norbert Niederkofler: 
“In Italia ammiro molto Antonio Guida, En-
rico Bartolini, Alessandro Negrini e Fabio Pi-
sani. E poi Massimiliano Alajmo e Nino di Co-
stanzo. Freschezza e passione sono le parole 
che meglio descrivono questo ristorante. Lo 
spirito innovativo ha portato all’introduzio-
ne di una nuova carta per gli aperitivi. Non 
solo vini di eccellenza, ma drinks del tutto 
personalizzati, creati di fronte all’ospite, 
concepiti per viziarlo, per far si che si senta a 
suo agio. Considera la sua cucina “vera e friz-
zante. Preferisce non pronunciarsi sui talent 
culinari e quando gli chiediamo come si vede 
tra 10 anni ha la risposta pronta: “Con altri 
due bimbi”. ©Daniel Töchterle
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Per ogni Paese orientale ci sono metodi e tradizioni 
da rispettare per salvaguardare la propria immagine

DONNE ORIENTALI, 
LA BELLEZZA 
È... UN CULTO!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

L’
Oriente custodisce irresistibili ed 
allettanti segreti di bellezza, che il 
mondo occidentale vuole carpire:i 
numeri di Cosmoprof Asia parla-
no chiaro e le esigenze delle donne 
con gli occhi a mandorla che sono 

quelle di idratare, schiarire, levigare e ringiova-
nire, sono le stesse delle donne occidentali. Fiale 
a base di bava di lumaca, alghe che trasformano 
la luce in energia per le cellule, polvere di le-
gno e fermenti lattici. La bellezza, per le donne 
orientali, è un concetto molto complesso e che 
richiede tempo e dedizione per raggiungere il 
proprio obiettivo: una pelle luminosa, morbida e 
soprattutto chiarissima. Del culto della bellezza, 
le donne asiatiche sono autentiche custodi, dalla 
Thailandia alla Malesia, dalla Cina all’India, tutte 
vogliono una pelle porcellanea, turgida e levigata. 
Aspirano a capelli lucidi ravvivati da sfumature 
di castano, rosso o biondo, tanto che “Espresso”, 
un balsamo colorante, ha venduto un milione di 
pezzi nella Corea del Sud. 

I SEGRETI DI BELLEZZA 
IN UNA MAPPA GEOGRAFICA
Ogni paese ha i suoi segreti e i suoi rituali, quelli 
giapponesi lunghi quanto una cerimonia del tè, 
sono arricchiti da maschere al collagene e alghe, 
sieri preziosi per labbra fruttate e rosee, ma an-
che piccoli presidi cosmetici per lo skincare e il 
makeup, eyeliner adesivi, spazzoline esfolianti 
e patchs di ogni forma e colore. La pelle di luna 
la si conquista a colpi di estratti di plancton, fun-

BENESSERE
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ghi Reishi, stelle marine, ma anche fiale lussuose 
prodotte grazie alla perlegenist technology, che 
utilizza un’alga per trasformare la luce in ener-
gia cellulare. Le koreane sono le vere trendsetter, 
mantenersi belle e curate è un obbligo, la parola 
d’ordine è “Ulzzang look”, cioè miglior faccia, da 
ottenere sia con la chirurgia plastica che con i co-
smetici più all’avanguardia. Per le cinesi invece è 
indispensabile lo strobing, un makeup studiato 
per illuminare il viso in punti strategici con tocchi 
di highlighter sugli zigomi, la fronte, il dorso del 
naso, il mento, la palpebra fissa e l’angolo inter-
no dell’occhio. Qualche pennellata che regala un 
viso luminoso e senza età. La tecnica prevede un 
correttore illuminante o ciprie molto chiare da 
applicare con un pennello largo a setole morbi-
de. Polveri e creme, blush flush, oli solidi con un 
piccolo rilascio di colore regalano al viso un effet-
to traslucido, quasi gelatinoso, e danno volume 
alle guance. Nella beauty routine delle birmane, 
di qualsiasi estrazione sociale, non manca mai 
la polvere ricavata dal legno Thanaka (il nome 
scientifico è Hesperethusa crenulata), un albero 
molto simile al sandalo che cresce nella regione 
di Pakokku. Comprano i tronchetti nei merca-
ti, anche se per le donne più emancipate esiste 
la polvere già pronta, li inumidiscono, li strofi-
nano su una lastra laccata con una resina o su 
una pietra pomice. La polvere ottenuta, aggiun-
ta all’acqua, si trasforma in fluido simile al fon-
dotinta,che regala colore e protezione al viso. È 
un cosmetico multiuso: funziona da filtro solare, 
rende la pelle più radiosa, la protegge dalle impu-
rità, elimina macchie e brufolettti. L’ Ofi (Officina 
Farmaceutica Italiana) sta studiando il modo di 
ricavare una crema dall’Hesperethusa crenulata 
per consentire anche alle donne occidentali di 
beneficiare di un viso pallido. Le malesi invece si 
avvalgono dei pesci Garra Rufa che si trovano nei 
bacini acquosi delle Fish Spa,qui vengono depu-
rate e ripulite dalle cellule morte grazie all’azio-
ne dei pesciolini che rendono la pelle lucente e 
morbida. Le indiane puntano invece tutto sullo 
sguardo, matita nera, mascara con diciotto tipi di 
scovolini e kajal in abbondanza. Ma anche hennè 
per decorare il corpo, oli ricchi per impacchi ai 
capelli, detergenti per combattere contro la pelle 
oleosa e ispessita. Ma sembrano essere le filip-
pine le più belle e curate del reame. Finaliste nei 
concorsi di bellezza di tutto il mondo, non lesi-
nano in olio di mandorle su ciglia e sopracciglia, 
cocco in olio e latte per un corpo setoso, infusi 
di the verde, ma anche maschere di resina con 
idratanti, nutrienti, schiarenti,a base di caviale e 
oro colloidale che devono stare in posa almeno 
40 minuti. La bellezza da Levante è considerata 
e codificata dalla tradizione, perché segno di ri-
spetto, per sentirsi in armonia con gli altri e con 
il mondo che li circonda, emblema di una società 
sofisticata e millenaria.

LA BELLEZZA PER LE ORIENTALI
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INTERVISTA

“LE CELLULE E LE 
STRUTTURE DELLA 

PELLE NECESSITANO 
DI SPECIFICI NUTRIENTI, 

SOSTANZE ED ELEMENTI”
INTERVISTA AL PROF. LEONARDO CELLENO, 

PRESIDENTE DI AIDECO,  SU COME MANTENERE 
IL BENESSERE DELLA PELLE TUTTO L’ANNO. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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LEONARDO CELLENO
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La pelle è l’organo 
più esteso del cor-
po umano e come 
tale deve essere 
nutrito e curato nel 
migliore dei modi. 
A fornire qualche 
consiglio utile è il 
prof. Leonardo Cel-
leno, dermatologo 
e presidente di AI-
DECO, Associazione 

Italiana Dermatologia e Cosmetologia. L’As-
sociazione tra i suoi obiettivi, oltre a soste-
nere la ricerca e lo sviluppo tecnico-scien-
tifico, promuove la corretta divulgazione di 
contenuti connessi alla dermo-cosmetologia, 
sia a livello di opinione pubblica che a livello 
professionale. In estate, la pelle è molto più 
esposta e proprio in questo periodo ha bi-
sogno di essere protetta sia all’esterno che 
all’interno, per contrastare invecchiamento e 
macchie cutanee. Il Prof. Celleno risponde ad 
alcune nostre domande in tema “salute della 
pelle”.

IL FOTO-INVECCHIAMENTO, PUÒ 
SPIEGARCI DI COSA SI TRATTA?
Foto-invecchiamento o invecchiamento pre-
coce della pelle è causato, non solo dal sole, 
ma anche da fattori esterni ed ambientali e si 
manifesta con rughe, perdita di tono ed ela-
sticità, disidratazione, comparsa di macchie, 
disomogeneità dell’incarnato. Le zone cuta-
nee più foto-esposte sono il volto, il collo, le 
braccia e le mani.

HA PARLATO DELLE TANTO TEMU-
TE RUGHE, PUÒ SVELARCI QUAL-
CHE SEGRETO SU I FAMOSI “ANTI-
RUGHE”?
Esatto, tra le conseguenze del foto-invecchia-
mento ci sono le rughe. Questo esplicito se- Fo
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gnale del passare del tempo, però, può esse-
re rallentato con gli antirughe che agiscono 
intervenendo sull’aspetto e sulla profondità 
dei solchi della pelle. Ad esempio i cosiddetti 
“botox like”, (che imitano l’azione della tos-
sina botulinica ad “effetto lifting cosmetico”, 
come i peptidi definiti “bio-mimetici”) aiuta-
no a distendere le rughe con effetto decontra-
zione/distensione più o meno paragonabile 
a quella della tossina botulinica, così come 
la “cosmetica dei peptidi” è di supporto alla 
stimolazione dei processi di sintesi di col-
lagene ed elastina. Un prodotto anti-rughe 
esplicherà la propria azione focalizzandosi 
soprattutto sulla riduzione del più famoso 
inestetismo simbolo della senescenza, sia per 
la prevenzione che per il trattamento”.

UN’ALTRA CONSEGUENZA DEL FO-
TO-INVECCHIAMENTO SONO LE 
MACCHIE CUTANEE, QUALI SONO I 
PRODOTTI PER CONTRASTARLE?
Le macchie cutanee si presentano come uno 
degli effetti dell’invecchiamento, soprattutto 
foto-indotto e la prevenzione attraverso l’uso 
di filtri e schermi solari è essenziale. Per con-
trastarle bisogna usare prodotti depigmen-
tanti a base di sostanze che regolando la sin-
tesi di melanina, possono progressivamente 
portare ad una riduzione del colore bruno 
dell’iperpigmentazione. Tra queste ancora la 
Vitamina C e derivati, l’Acido Azelaico, l’Acido 
Ferulico e derivati, la Nicotinamide, l’Acido 
Cogico. Prima di manifestare la loro efficacia 
questi prodotti dovranno essere applicati per 
diverse settimane, il loro uso dovrà essere 
continuativo e costante per mesi e soprattut-
to non dovrà mai essere correlato ad esposi-
zione solare. È infatti inutile combattere le 
macchie se durante il trattamento ci si espo-
ne al loro nemico numero uno, il sole. 

SIAMO IN ESTATE E SIAMO QUASI 
SEMPRE ESPOSTI AL SOLE, MA SE-
CONDO LEI DOBBIAMO PROTEG-
GERCI OGNI GIORNO?
Prima di tutto è fondamentale difendersi 
dal sole con i prodotti giusti e adeguati alla 
propria pelle, ma soprattutto la protezio-
ne cutanea nei confronti del sole non deve 
essere  una prerogativa esclusiva dei perio-
di più caldi (mare et outdoor in generale) 
o freddi (settimana bianca) ma della vita 
di tutti i giorni, perché l’irradiazione sola-
re è costante e pericolosa anche nei giorni 
coperti, per non considerare l’irradiazio-
ne da luce artificiale, anch’essa coinvolta 
nei processi di danneggiamento della pelle.  
Non a caso il mercato sempre più of-

INTERVISTA
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alimentare eccessivo comporta la comparsa 
di accumuli adiposi e cellulite.

AIDECO TRA I SUOI OBIETTIVI HA 
QUELLO DI AMPLIARE E CONNET-
TERE LE CONOSCENZE SCIEN-
TIFICHE DEI SOCI E DI TUTTI I 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 
DERMO-COSMETOLOGICO, INFAT-
TI AD OTTOBRE SI SVOLGERÀ L’XI 
CONVEGNO. QUALCHE ANTICIPA-
ZIONE SUI TEMI CHE VERRANNO 
TRATTATI? 
Il convegno quest’anno si terrà il 4-5 ottobre 
a Roma. I temi sono tantissimi, ma tra quelli 
principali ci sono i nuovi farmaci in “pipeline”, 
per il trattamento del melanoma, della psori-
asi e della dermatite atopica. Viene affrontato 
il tema delle allergie cutanee, in particolare 
sulla scoperta di allergeni emergenti e reazio-
ni avverse determinate da numerose sostanze 
ubiquitarie, ma anche dall’uso di prodotti per 
la ricostruzione delle unghie o ad estratti ve-
getali di così largo impiego nel settore. Inno-
vazione ed ecosostenibilità saranno due degli 
argomenti caldi del Congresso. Macchie solari, 
problemi vascolari e dermoscopia (metodi-
ca ormai consolidata nel suo ruolo di ausilio 
ed approfondimento per la diagnostica der-
matologica), sono alcuni degli altri temi che 
verranno discussi e approfonditi durante l’e-
vento. Molto importante per il benessere del-
la pelle, come abbiamo già detto prima sono 
gli alimenti, pertanto una delle Sessioni sarà 
dedicata agli integratori alimentari ed al loro 
utilizzo da parte dei dermatologi. 
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LEONARDO CELLENO

fre prodotti di make-up con valore di 
SPF elevato e dichiarato in etichetta.  
Inoltre per evidenziare l’importanza di pro-
teggersi dal sole e ridurre così il rischio di 
malattie della pelle, con AIDECO portiamo 
avanti dal 2014 la campagna Sole Sicuro e 
sul sito www.solesicuro.it è possibile trovare 
consigli utili e test per esporsi al sole in modo 
corretto e “personalizzare” la protezione del-
la propria pelle. 

FINORA ABBIAMO PARLATO DI 
COME MANTENERE IL BENESSERE 
DELLA PELLE DALL’ESTERNO, MA 
ANCHE DALL’INTERNO È IMPOR-
TANTE, ATTRAVERSO GLI ALIMENTI 
GIUSTI. PUÒ SPIEGARCI MEGLIO DI 
COSA SI TRATTA? 
Assolutamente. Le cellule e le strutture della 
pelle, affinché possano svolgere correttamen-
te la propria funzione, necessitano di specifi-
ci nutrienti, sostanze ed elementi che devono 
essere introdotti quotidianamente attraver-
so un sano ed equilibrato regime alimentare.  
Ogni nutriente è infatti indispensabi-
le per il mantenimento dell’omeostasi e 
del benessere della cute, soprattutto per 
contrastare i segni dell’invecchiamento.  
La pelle ed i suoi annessi (unghie e capelli) 
risentono negativamente di un’alimentazione 
sbilanciata: ad esempio una dieta ipocalorica 
scorretta, prolungata e povera di proteine e 
lipidi, può portare ad una cute prevalente-
mente ipo-lipidica (ovvero povera di man-
tello protettivo) e/o disidratata, sempre per 
carenza di acidi grassi; così come un regime 
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DNA americano,lusso italiano: 
due elementi che si fondono 

per dar vita ad un nuovo brand 
dell’automotive che mira a diventare 

un punto di riferimento nel settore

 

URBAN SUV

 COVERSTORY

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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U
n brand che rappresenta un 
concetto chiaro e forte, pro-
prio come  i modelli che pro-
duce.  Militem  è un nuovo 
brand dell’automotive, che 
vuole dire la sua distinguen-
dosi dalla massa e mettendo a 
disposizione dei propri clien-

ti-appassionati prodotti di qualità eccelsa, che 
puntano a mantenere inalterate le caratteristi-
che dei classici SUV Made in USA, aggiungendo 
quel tocco di eleganza raffinata che pretende 
solo chi cerca l’esclusività più estrema. Militem 
è un marchio registrato italiano, che lavora solo 
su veicoli americani, dedito alla progettazione 
di vetture uniche. La sua factory si trova ad 
Erba, in provincia di Como, mentre lo showro-
om è situato a Monza, all’interno del quale è 
stato recentemente inaugurato il primo cor-
ner istituzionale del proprio brand, che vuole 
rappresentare la pietra miliare della corporate 
identity del Marchio. In questo luogo i clienti 
Militem devono percepirne tutta l’essenza e i 
valori. Materiali raffinati, legni, pelli, creano 
un’atmosfera accogliente, che ricorda i lodge di 
Aspen o Bodega Bay, oppure i loft newyorkesi. 
È comunque è in fase di sviluppo di un network 
di dealer specializzati: prima in Italia e succes-
sivamente in Europa.
 
IL CONCETTO È NEL NOME
Un nuovo concetto di American (Tailor) Made 
in ambito “luxury automotive”. Ma da dove vie-
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ne il nome Militem?  L’origine del nome parte da 
lontano, precisamente dal latino. Le auto pro-
dotte dall’azienda di Erba vogliono esprimere 
la rappresentazione di quel condottiero che si 
sente forte e a proprio agio in sella al suo cavallo, 
manifestando apertamente i più alti valori di no-
biltà, lealtà, coraggio e generosità. Esattamente 
come le creazioni immesse in un mercato certa-
mente molto complesso per mille e più ragioni. 

ANIMA  AMERICANA, 
LUSSO ITALIANO
Le automobili griffate Militem sono assemblate 
esclusivamente con componentistica Made in 
USA, secondo la visione e la maniacale dedizio-
ne al particolare proprie dello spirito automo-
bilistico tricolore. Con quella cura, artigianalità 
e gusto che hanno decretato il successo del no-
stro Paese nella moda, nel design, nell’arte e in 
molti altri settori, dove s’impongono cultura, 
genialità e laboriosità italiane. Anche la scelta 
del logo vuole essere un elemento fortemente 
distintivo e forte con quella “M” incastonata 
nella stella, simbolo statunitense per eccel-
lenza, che rappresenta un connubio ideale tra 
creatività, passione ed eleganza tutte italiane 
con la tecnologia allo stato dell’arte sviluppa-
ta negli Stati Uniti. Tutte le creazioni Militem 
mantengono l’impostazione meccanica in co-
mune con i veicoli di serie, ma sono studiate 
per migliorare l’esperienza di guida, evolvendo 
il veicolo di base nell’affidabilità e nella sicu-
rezza. Ogni veicolo è omologato come Militem, 
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a testimonianza di come la Casa abbia voluto 
creare un vero e proprio brand di riferimento 
nel mercato automobilistico italiano.

PER CHI PUNTA AL MASSIMO
Oggi il mercato dell’automotive, ivi comprese le 
Case più eleganti, offrono varie soluzioni inte-
ressanti e prestigiose, ma c’è chi cerca di più, chi 
vuole che la propria automobile sia “solo sua”. 
E qui entra in gioco Militem, con la sua idea di 
American (Tailor) Made nel ‘luxury automotive’. 
L’azienda, infatti, realizza i suoi modelli in pic-
cola serie, ma offre ai propri clienti la possibili-
tà di arricchire ulteriormente il loro esemplare 
con i numerosi optional e personalizzazioni che 
rendono ogni auto, assolutamente unica. “Colo-
ro che scelgono prodotti così particolari, desi-
derano sempre più vivere e vedere i loro mezzi 
in modo non troppo convenzionale”, sottolinea 
Hermes Cavarzan, fondatore del marchio Mi-
litem e CEO di Gruppo CAVAUTO. “Il nostro 
compito è creare e assicurare valore a specifici 
desiderata, rispondendo in modo tecnico, qua-
litativo e creativo a un’esigenza del mercato 
automotive, rispettando sempre e comunque le 
vigenti norme di omologazione europea”. Pre-
stazioni, unicità ma anche sicurezza, alla base 
delle creazioni di Militem.

LA GAMMA MILITEM: 
POTENZA E LUSSO 
Puntare in alto, sempre. Militem scommette 
su un’idea di lusso e potenza per le sue amba-
sciatrici. Il top di gamma della Casa di Erba si 
chiama RAM 1500 RX ed incarna alla perfezio-
ne i valori del brand. Equipaggiato con il 5.7 
V8 “Hemi”, è capace di sprigionare una poten-
za di 401 CV e 555 Nm di coppia, con sistema 
MDS che permette di passare dalla modalità 8 
cilindri a quella 4, garantendo economicità sui 
consumi e abbattimento di CO2. Il team R&D 
di MILITEM, ha previsto un assetto rialzato 
di 4”, studiato per far lavorare la meccanica 
in maniera sempre efficacie, in modo da non 
compromettere il comfort di guida e garantire 
una maggior sicurezza. Inoltre, per quei clienti 
che devono affrontare terreni maggiormente 
impegnativi in fuoristrada, c’è la possibilità di 
adottare tra gli optional, il kit di ammortizza-
tori rinforzati Bilstein ad alte prestazioni. Gli 
interni sono davvero fashion: la parte centrale 
dei sedili in pelle è in Alcantara traforato tra-
spirante; stesso tessuto utilizzato anche per gli 
inserti presenti nelle portiere. I sedili sono ri-
scalbabili e rinfrescabili. Anche il volante ha la 
corona riscaldabile. Risalta la personalizzazione 
degli interni con logo Militem ricamato, su sedili, 
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bracciolo e tappetini. I particolari inserti del-
la consolle centrale e delle portiere in carbon 
look, sottolineano l’anima sportiva di questo 
pickup. Gli altri modelli della gamma sono 
caratterizzati dalla lettera “J”. Sono le Wran-
gler JI, JII e JIII. In particolare, quest’ultima 
rappresenta la versione top di gamma della 
serie Militem Wrangler. La base del veicolo è 
Jeep Wrangler, mantenendo telaio e longhero-
ni. Militem, su di essa ha operato un radicale 
intervento sull’assetto e sulla componenti-
stica del veicolo, oltre a rivederne l’estetica. 
Vengono ridefiniti completamente anche gli 
interni, secondo la visione, il gusto e l’elegan-
za tipicamente italiani, utilizzando materiali 
pregiati. È equipaggiata con un propulsore 4 
cilindri CRD (Common-Rail Diesel) 2.8 DOHC 
16V, capace di 200 CV a 3.600 giri/min e una 
coppia di 460 Nm a 1.600-2.600 giri/min (con 
cambio automatico a 5 rapporti). In alterna-
tiva è disponibile con il V6 3.6 Pentastar a 
fasatura variabile delle valvole (VVT), dotato 
di sistema MDS per l’abbattimento di CO2 e la 
riduzione dei consumi; eroga 284 CV e si può 
avere con cambio automatico o manuale a 6 
marce.
Le auto Militem sono dotate dell’innovativo 
sistema di assistenza remota Yes We Help che 
permette di viaggiare in tutta sicurezza in tut-
ta Europa. Il sistema di assistenza remota è 
gratuito per i primi 12 mesi.

 COVERSTORY
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