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Ottobre è un mese transitorio, che ci 
prepara all’inverno e alla stagione in 
cui si ricomincia a pensare in modo 
diverso. Cambiano le abitudini, gli 

eventi mondani sono al chiuso, gli aperitivi 
si tornano a fare nei locali, ben coperti. Ma 
Ottobre è anche il mese della Vendemmia, 
che torna sulle vie della moda di Roma e Mi-
lano mescolando sapientemente la passione 
per il buon vino, quello di qualità, e quella per il “ben vestire”. A questo 
appuntamento è dedicata la nostra cover ed il servizio di apertura. Ma 
questo è anche un mese in cui si fanno analisi e quella sulle nuove ten-
denze del mondo della gioielleria sicuramente vi mostrerà un panorama 
molto particolare. Passiamo poi ad un altro appuntamento ormai dive-
nuto “fisso”, quello con le novità dell’arredamento proposte da MoaCasa: 
noi ve ne forniamo una ghiotta anticipazione. Ma non vogliamo svelarvi 
tutto e vi invitiamo a leggere le prossime pagine con attenzione!
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VINO E LUSSO: TORNA 
“LA VENDEMMIA”... 
PER LE VIE DEL CENTRO 

di FRANCESCA BERTON       FrankieBRT

Degustazioni d’eccellenza 
e prodotti di alta gamma, 
protagonisti dell’evento 

esclusivo di ottobre  
a Milano e Roma,  

mentre già si pensa  
a Shanghai 2019…

L’ 
autunno è già 
arrivato e la 
stagione vitivi-
nicola è nel suo 
pieno fermen-
to. Dopo la gra-
ve siccità dello 
scorso anno, nel 
2018 per il vino 
italiano si parla 
già di previsioni 
da record e di 
un’annata d’oro: 

secondo Coldiretti, infatti, il comparto cresce 
e con la nuova stagione la produzione aumen-
terà tra il 10% e il 20% con circa 46-47 milioni 
di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso 
anno. Con l’avvio della stagione vitivinicola 
tornano anche i giorni più inebrianti d’autun-
no grazie a “La Vendemmia”, l’evento esclusivo 
ideato e promosso da MonteNapoleone Distri-
ct che riunisce tra degustazioni d’eccellenza i 
più prestigiosi marchi di moda, vino, ristora-
zione e hotellerie. Protagonista dell’edizione 
2018, per la sua nona edizione, ancora la città 
di Milano, con un ricco programma di appun-
tamenti,  dall’8 al 14 ottobre, nel Quadrilatero 
della moda. La settimana seguente, dal 15 al 
20 ottobre, l’evento si sposta poi nella Capitale, 
teatro della seconda edizione de “La Vendem-
mia” di Roma a cui parteciperanno le migliori 
boutique di via Condotti, piazza di Spagna, via 
Borgognona, largo Goldoni e piazza San Loren-
zo in Lucina.

UN FORMAT VINCENTE 
DA MILANO A SHANGHAI
A partecipare all’edizione 2018, consentendo 
ai propri clienti di vivere un’esperienza unica, 
sono oltre centodieci boutique delle vie Mon-
tenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, 
Borgospesso, Gesù e Bagutta, tutte associate 
a MonteNapoleone District che rappresenta, 
a oggi, oltre centocinquanta Global Luxury 
Brands, tra le realtà più importanti al mondo. 
Realizzata in collaborazione con il Comitato 
Grandi Cru d’Italia, “La Vendemmia” unisce 
secondo una ben collaudata formula i grandi 
marchi del lusso e le più prestigiose cantine 
nazionali e internazionali, con la partecipa-
zione dei migliori ristoranti e hotel 5 stelle di 
Milano. Quest’anno poi, nell’intento di rende-
re l’appuntamento sempre più coinvolgente e 
importante per il territorio, per la prima volta 
sono coinvolte anche alcune boutique lega-
te all’associazione “Amici di via della Spiga”. 
Seppur fruibile esclusivamente su invito, “La 
Vendemmia” vuole aprirsi alla città e al tem-
po stesso contribuire a promuovere a livello 



internazionale Milano quale luogo capace di 
fare sistema in modo innovativo e trasversale. 
“Abbiamo creato un evento unico che unisce 
due eccellenze del made in Italy come la moda 
e il vino e che, anno dopo anno, è sempre più 
apprezzato - ha affermato in occasione della 
presentazione della nuova edizione Guglielmo 
Miani, Presidente di MonteNapoleone District. 
Anche quest’anno si ripeterà a Roma e, grazie 
all’accordo di cooperazione con la Nanjing Xi 
Road, dopo la preview del novembre 2017, nel 
2019 organizzeremo ‘La Vendemmia’ nel suo 
format integrale nella più importante via di 
Shanghai dedicata al lusso. Una esperienza per 
gli stranieri che potranno così vivere il lifestyle 
italiano. Un evento che qui a Milano vuole esse-
re sempre più aperto alla città. Per questa nona 
edizione, infatti, abbiamo ulteriormente arric-
chito il programma con il coinvolgimento di via 
della Spiga e del Museo Bagatti Valsecchi, oltre 
che dei migliori hotel e ristoranti della città”.
Per tutta la settimana, milanesi e turisti hanno 
l’occasione di provare a prezzo speciale alcuni 
dei più rinomati ristoranti del centro di Milano 
grazie al menù “La Vendemmia” abbinato ad un 
calice di vino che prevede, previa prenotazione, 
pranzi a trentacinque euro e cene a sessanta. 
Esclusive wine experience saranno invece pro-
poste dagli hotel 5 stelle lusso tramite speciali 
pacchetti Five Star Luxury Hotels “La Vendem-
mia” che daranno diritto al VIP Pass per l’Ope-
ning Evening e per gli eventi correlati. Un ricco 
e articolato programma (l’agenda completa è 
disponibile online su montenapoleone.luxury) 
sostenuto anche dalla partnership con la Fiera 
internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, nella 
sua ottantesima edizione, dall’8 ottobre al 25 
novembre: per l’occasione gli appassionati di 
tartufi potranno vivere l’emozionante espe-
rienza della “caccia al tartufo” nel territorio di 
Langhe e Roero, guidati dal trifolau, una guida 
esperta, e dal fiuto del suo cane,  andando nel 
bosco alla ricerca del prezioso fungo ipogeo.

“ITALIAN MASTERS”, L’ASTA 
BENEFICA DI VINI ESCLUSIVI
Tra gli appuntamenti più attesi della settima-
na meneghina de “La Vendemmia” c’è “Italian 
Masters”, l’asta benefica battuta da Christie’s e 
organizzata da MonteNapoleone District insie-
me al Comitato Grandi Cru d’Italia. Questa volta 
con nuova sede, il Circolo Filologico Milanese, 
e nuovo beneficiario: per la prima volta i pro-
venti della vendita delle importanti bottiglie di 
vino del Comitato Grandi Cru d’Italia andranno 
a favore di CBDIN Onlus. “Ci aspettiamo anche 
per quest’anno di confermarne il successo delle 
passate edizioni e di poter dare un contributo 
importante per una giusta causa” ha commen-

LIFESTYLE
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tato Guglielmo Miani a proposito dell’asta. Una 
rara occasione per aggiudicarsi grandi vini ita-
liani, pregiati e da collezione, battuti da Chri-
stie’s al Circolo Filologico Milanese. Siamo felici 
e orgogliosi che il nostro impegno vada, per la 
prima volta, a sostegno di un’istituzione mila-
nese che è un polo di eccellenza europeo. Per 
questa nona edizione de La Vendemmia, infatti, 
i proventi saranno destinati alla CBDIN Onlus 
per ripristinare il giardino del Dipartimento 
Infantile Neurologico dell’Istituto Carlo Besta, 
luogo di svago per i bambini e le loro famiglie. 
Milano, capitale della moda e della finanza, sa 
anche essere una città attenta ai più sfortunati 
e confidiamo, pertanto, di poter raggiungere un 
importante risultato”. Entusiaste e ottimiste an-
che le parole di Cristiano De Lorenzo, Managing 
Director di Christie’s Italia e banditore dell’asta 
che ha ringraziato anche “i produttori vinicoli 
che, ogni anno, donano alcune delle loro più 
preziose bottiglie con grande generosità”. Tra 
queste, solo per citarne alcune, Magnum Anti-
nori Tignanello 2015, Magnum Barolo Riserva 
Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2004, Dop-
pio Magnum Ornellaia 2015, Doppio Magnum 
Rocca di Frassinello Beaubourg Edizione Li-
mitata 2013, Magnum Argiolas Turriga 2014 
e Magnum San Leonardo 1995.

LA VENDEMMIA NELLE STRADE DEL LUSSO

 © DanieleFragale
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Unico e simbolico, 
così sarà il gioiello 
del prossimo futu-
ro. Ad anticipare 
come cambiano 
i gusti e i com-
portamenti d’ac-
quisto dei nuovi 

consumatori del mondo orafo-gioielliero è il 
TrendBook 2020+, la pubblicazione dell’osser-
vatorio indipendente Vicenzaoro - Trendvision 
Jewellery + Forecasting, voluto da IEG - Italian 
Exhibition Group per avere un colpo d’occhio 
sulle tendenze che influenzeranno il settore e 
gli andamenti del mercato internazionale del 
lusso, nei prossimi 18 mesi. Presentato duran-
te l’ultima edizione di settembre del Salone in-
ternazionale Vicenzaoro, il TrendBook 2020+ 
è una guida suddivisa per aree tematiche (gio-
ielleria, orologeria e diamanti) che non si limita 
a descrivere l’evoluzione dei consumi del com-
parto, ma getta uno sguardo attento sui feno-
meni emergenti che condizionano l’evoluzione 
della società, riflettendosi sui comportamenti 
d’acquisto.  

DISEGNARE LA PROPRIA IMMAGINE 
LIBERANDO LA CREATIVITÀ   
Oltre alla forte presenza del tema del gender-
less - di cui molto si discute anche nel mondo 
della moda con una distinzione tra femminile e 
maschile che diventa sempre più fluida - sono 
più di uno  i megatrend che influenzeranno l’e-
voluzione del settore orafo-gioielliero, ma tut-
ti con un obiettivo comune: “poter fare con il 
gioiello una scelta quotidiana del proprio stile, 
questo richiede il mercato - spiega a Lusso Style 

GIOIELLERIA





la fondatrice e creative director di Trendvision 
Jewellery + Forecasting Paola De Luca. C’è un 
forte bisogno di racconto, di poter esprimere 
attraverso l’immagine la propria identità con 
simboli che richiamino valori spirituali, geo-
grafici, storici. Come un souvenir di un viaggio, 
il gioiello deve poter riportare alla mente delle 
sensazioni e delle esperienze, saper comunicare 
ogni giorno una storia, diversa per ognuno”. Gli 
stessi Millennial stanno cambiando le priorità 
legate all’acquisto: la percezione del lusso è as-
sociata all’emozione vissuta e non al possesso 
di un oggetto. I brand rispondono creando colle-
zioni con pezzi non più coordinati e in abbinata, 
ma combinabili secondo il gusto di ciascuno in 
un mix & match che rompe le regole dello stile e 
lascia al consumatore totale libertà di esprime-
re la propria identità. Per esempio nell’abbinare 
orecchini venduti singolarmente con un anello 
da piede. “I canoni di bellezza non sono più gli 
stessi – sottolinea De Luca: l’unicità si manifesta 
attraverso l’imperfezione, esaltata dalla fierezza 
della propria diversità, sia essa etnica, fisica o 
culturale. Così trova posto nel sistema dei con-
sumi una bellezza matura, non più legata all’età, 
ma piuttosto allo stile di vita, ai gusti e ai valori 
personali che vengono espressi con orgoglio”. 
Le tendenze vogliono dunque gioielli unici, 
asimmetrici, imperfetti e componibili, attraver-
so l’utilizzo di catene o tubolari. Non solo colo-
ri tradizionali, si predilige l’uso di cromatismi 
nuovi e le palette, grazie alle innovazioni della 
tecnologia, si fanno sempre più ricche e pronte a 
esaudire la singola necessità. “Particolarmente 
apprezzati sono poi gli opali - continua De Luca 
- che virano il colore in base all’ambiente, o le 
perle, meglio se imperfette e  abbinate a contra-

14 lussostyle.it
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del lavoro anche alla fine della guerra, e an-
cora una nuova rivoluzione industriale”. E in 
che modo riecheggiano oggi i ruggenti anni 
Venti? “Nella forza dirompente del digitale 
che stravolge regole produttive, di distribu-
zione e comunicazione, nel recupero di una 
dimensione emozionale quasi a riequilibra-
re il dominio della tecnologia, nell’orgoglio 
identitario che risveglia alcune fasce della 
popolazione, nelle citazioni del passato e 
nella nuova ondata femminista - rispon-
de De Luca. È il consumatore a disegnare 
la propria immagine e il gioiello indossa-
to deve essere unico e carico di significati, 
deve poter raccontare una storia”. Dove tutto 
sembra tendere ad essere globalizzato, ecco 
riemergere la ricerca di radici. “Tra i feno-
meni emergenti più interessanti - conclude 
De Luca - la rivisitazione di un oggetto come 
la tiara si inserisce in un trend storico sem-
pre molto forte e rassicurante, come il pas-
sato a cui attinge, alimentato dalla cronaca 
che riporta in auge le famiglie reali e appa-
ga il desiderio fiabesco di fuga dalla realtà”. 
Ed è la stessa città di Vicenza a omaggiare 
tale accessorio regale con l’apertura al Mu-
seo del Gioiello della mostra temporanea ‘I 
Gioielli del Potere: Corone e Tiare’, visitabile 
fino al 17 marzo 2019. Un’esposizione che, 
per la curatrice Alessandra Possamai, è “un 
vero e proprio salto nel gusto e nello stile di 
epoche diverse attraverso opere di grandi 
artisti. I preziosi manufatti protagonisti del-
la mostra sono segno dell’eccellenza dell’arte 
orafa, caratterizzata da cura del dettaglio e 
qualità del lavoro, che ha reso grande il Made 
in Italy nel mondo”. 

sto con, ad esempio, borchie per un risultato 
non classico ma punk”. A farsi portavoce di 
una rivoluzione culturale di rottura rispet-
to al passato sono i designer che provengo-
no dall’Asia, in particolare Cina e India, che 
prendono ispirazione dall’Occidente aggiun-
gendo però il proprio bagaglio culturale, la 
propria tradizione. Molto utilizzate sono le 
nappe, siano esse di seta, perle o diamanti e 
grande è il fascino suscitato da tutto ciò che è 
mistico e irrazionale: “è difficile identificarsi 
in una religione per cui c’è un forte bisogno 
di spiritualità che viene saziato con oggetti che 
attraggono e che emanano un’energia partico-
lare, come talismani o geometrie che ricorda-
no forme archetipe di triangoli o piramidi”.

L’ECO DI UN PASSATO RECENTE 
CHE ISPIRA IL FUTURO
In un periodo di forti cambiamenti e di 
rottura delle regole, il collegamento con la 
propria storia, personale e sociale, diventa 
fondamentale. “Nei nuovi trend identifica-
ti c’è un forte richiamo al passato, antico o 
recente, quale elemento di comfort e rassi-
curazione e una eco particolare è agli anni 
Venti, un’epoca che ha portato grandi tra-
sformazioni socio culturali - continua De 
Luca. Tanti i collegamenti con l’art déco, in 
un gusto rétro che omaggia il periodo post 
prima guerra mondiale, anni di grandi cam-
biamenti e di rifiuto del conformismo, un’e-
poca in cui la nuova regola è la libertà d’e-
spressione. “C’è stata un’evoluzione che ha 
portato all’esplosione artistica culturale che 
ha visto nascere il cubismo, c’è stata l’eman-
cipazione delle donne, rimaste nel mondo 

TRENDBOOK 2020+, 
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FIERE

MOACASA
DETTAGLI DI STILE IN UNA MOSTRA 
EVENTO CHE ISPIRA LE TENDENZE

TORNA LA 44ESIMA EDIZIONE DI 
MOACASA DAL 27 OTTOBRE AL 

4 NOVEMBRE PRESSO GLI SPAZI 
ESPOSITIVI DELLA FIERA DI ROMA. 

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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T
re grandi padiglioni 
sono pronti per essere 
riempiti da appassio-
nati, esperti del setto-
re arredamento prove-
nienti da tutta Italia e 
da stand riproduttivi 
delle realtà casalinghe 
più varie. Tante novi-
tà anche questa volta 
per la manifestazione 
organizzata da MOA 
Società Cooperativa, 
tra proposte del set-

tore arredo troviamo l’area dedicata al Natale 
di design, con soluzioni ideali per arredare la 
propria casa con un look perfetto per le festivi-
tà. In esposizione, oltre 250 aziende presenti, 
un vero e proprio valore aggiunto nell’offrire 
servizi come progettazione, assistenza tecnica, 
montaggio e garanzia in ogni parte dell’iter. 
MoaCasa propone da oltre 40 anni prodotti di 
qualità che riescono ad accontentare qualsiasi 
tipologia di persona, dal classico al moderno, 
dal vintage all’arredo più modaiolo, riuscendo 
a proporre vari tipi di soluzione per rinnovare 
o creare dal principio un arredo. 

1000 METRI QUADRATI 
DEDICATI AL NATALE
Parlando di ambienti caldi e familiari si inseri-
scono perfettamente le proposte natalizie, una 
novità esclusiva pensata unicamente a partire 
dal 2018. Infatti sarà presente un’area di 1000 
mq dedicata a soluzioni regalo e idee decorative 
di ogni genere. Addobbi e decorazioni lumino-
se faranno da padrone, così come l’oggettistica 
per la casa e la persona. Ad esempio sarà pos-

lussostyle.it 17
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sibile trovare stand con proposte di biancheria 
da tavola, servizi di piatti, candele e fragranze 
artigianali, poi ancora imballaggi, carte e nastri 
che possono essere utilizzati nel mese più bello 
delle feste. 

SONO I DETTAGLI A FARE 
LA DIFFERENZA
La fiera si propone ad ogni edizione di porta-
re a conoscenza del pubblico i nuovi dettagli 
pensati per facilitare la vita nelle case, le nuo-
ve tendenze e idee per adattare l’arredo che si 
desidera agli spazi a disposizione. Sono sempre 
di più le realtà costruttive che contemplano 
superfici vivibili molto ristrette, quindi diffi-
cili da arredare nel modo giusto, senza creare 
ambienti soffocanti. In un ambiente piccolo 
serve anche che l’arredo sia funzionale, quin-
di essenziale per lasciare il giusto respiro, ma 
anche utile alle sue funzioni. I team di esperti, 
provenienti da aziende altamente qualificate e 
specializzate, saranno presenti in fiera per pro-
porre soluzioni esclusive e personalizzate. Gli 
arredi sono volti alla ricerca del bello e all’o-
riginalità progettuale, con sistemi compositivi 
che dialoghino sinergicamente sia con la zona 
giorno che con la zona notte, creando un lega-
me coordinato tra i due ambienti e regalando 
alla casa un senso di leggerezza visiva unica. Un 
esempio sono le librerie moderne che vengono 
totalmente reinventate e oltre che funziona-
li danno un senso aggiunto, unico, all’arredo. 
Molte sono sospese a mezz’aria, disegnando e 
riempendo le pareti, quasi a sfidare la forza di 
gravità. Così anche per le semplici scaffalature 
che divengono innovazioni stilistiche, creando 
impatti visivi suggestivi. 

COLORI E MATERIALI 
PER IMPREZIOSIRE IL DESIGN
Importanti le combinazioni cromatiche, ora 
sulla tonalità metallica ed iridescente. Colori 
che devono sempre accostarsi al resto della 
casa, dove i mercati prevedono che andrà per 
la maggiore il “millenial pink”, un rosa deciso 
che ha catturato già l’attenzione di molti. Ri-
chiesti anche l’arancio, il verde intenso, rosso 
rubino e blu elettrico, sia per il mobilio che per 
le pareti. Quanto ai materiali, rimane in auge il 
legno, ma viene affiancato nel 2019 da elemen-
ti in vetro, metallo e ceramica. Avremo quindi 
un effetto caldo-freddo per un mix materico di 
grande suggestione. La casa del 2019 sarà di 
ispirazione industrial, ma anche con linee dolci 
e vintage. Largo alle finiture in bronzo, ottenu-
te con lavorazioni manuali e tecniche esclusive 
che nonostante la spazzolatura conferiscono 
un effetto di brillantezza. Il trend dei metalli si 
accosta a dettagli in oro, soprattutto per com-

FIERE
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ponenti quali specchi, lampade e sanitari. Il 
vetro non viene lasciato a vista, senza lavo-
razioni, ma viene integrato completamente 
nei mobili. Largo a texture semitrasparenti e 
supermoderne, serigrafate, temperate, plis-
settate. L’importante è che non sia “solo” ve-
tro trasparente. Il legno, a vista, sarà invece 
lasciato al naturale in modo da non caricare 
troppo l’ambiente. Le cementine non faranno 
più presenza imprescindibile. I pattern però 
non scompaiono, si spostano semplicemente 
su carte da parati, tappeti, sedie e imbottiti. 
Via libera definitivo al legno grezzo, al metal-
lo nero e all’acciaio matt.  I divani rimango-
no una parte essenziale del salone, per que-
sto soggetti a continui cambiamenti in base 
a mode e spazi ricavati. La zona living sarà 
sobria ed elegante. Largo a soluzioni modu-
lari, integrabili tra loro, ed elementi centrali 
senza bracciolo, quindi divani ad isola con 
sedute ad angolo con finale in chaise longue 
o dormeuse. Ad affiancare i divani, anche co-
modi pouf dal design particolare per donare 
un look contemporaneo e sempre persona-
lizzato. Divani imbottiti e dalle linee comode, 
magari contornati anche da soffici tappeti a 
pelo lung, caldi e very glamour. 

IL RÉTRO TORNA PROTAGONISTA
Il 2019 prevede una rivisitazione del gu-
sto rétro e degli arredi vintage, intel-
lettuale, ricercata, chic ma anche convi-
viale e votata ad accoglienze calorose.  
Un tocco di unicità sarà data da sculture 
moderne e mobili in vernice lucida ros-
sa. Permarrà nelle abitazioni il tocco so-
fisticato dell’ottone metallizzato, come 
segno di preziosità e ricercatezza. Ele-
mento che si presta molto bene soprattut-
to sulle grandi superfici di bagni e cucine.  
Se siete amanti del green, il 2019 sarà l’an-
no perfetto per creare micro giardini indo-
or, riempiendo gli ambienti di naturalez-
za con carte da parati e tappezzeria dalle 
stampe floreali. Carte da parati anche in 
bagno, floreali se si vuole proseguire sulla 
linea green, industrial e vintage se si vuo-
le proseguire sulla linea del trasandato ma 
ricercato. Il mobilio da bagno non conterà 
più su misure certe e superfici lisce, al con-
trario gli elementi della rubinetteria saran-
no estrosi, i sanitari prenderanno il proprio 
spazio distaccandosi dal resto dell’ambien-
te e i mobiletti contenitivi non seguiran-
no esattamente la geometria della stanza.  
La doccia emozionale, decorata con pietre o 
mosaici, continuerà ad essere preferita alle 
vasche da bagno anche per guadagnare spa-
zio in bagni sempre più ristretti.

MOACASA
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YOUNIQUE
A LUGANO SI CELEBRA 
L’ALTO ARTIGIANATO 

INTERNAZIONALE
Nella splendida cornice di Villa Ciani, 
andrà in scena un evento per autentici 

appassionati del mondo dell’esclusività.
di DAVID DI CASTRO

 daviddicastro11
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U
n viaggio nell’artigiana-
to d’eccellenza, quello che 
piace a noi tutti.  Nella 
splendida cornice di Villa 
Ciani, affascinante dimora 
ottocentesca affacciata sul 
Lago Ceresio a Lugano, dal 
10 all’11 novembre andrà 
in scena la prima edizione 

di YouNique, la prima mostra-evento dedica-
ta all’alto artigianato artistico, ideata e curata 
da YouNique Experience con la direzione di 
Andrea Peri e la consulenza di Anty Panse-
ra. Un viaggio tra le meraviglie immaginate 
e realizzate dalle sapienti mani di artigiani, 
principalmente italiani e svizzeri, ma anche 
giapponesi, tedeschi e francesi: dalla ceramica 
al vetro, dal mosaico all’intarsio ed al bronzo, 
passando per il tessuto, il design autoprodotto 
e la sartoria fino a gioielli, orologi, moto e auto.  
Ce n’è, insomma, davvero per tutti i gusti. 
 
GLI OBIETTIVI DELL’EVENTO
In una cornice elegante e prestigiosa, YouNi-
que si propone di celebrare l’alto artigianato 
artistico, quel fatto a mano che è sinonimo di 
“fatto ad arte”, in tutte le declinazioni possibili. 
Un percorso attraverso il quale si vuole esalta-
re la tradizione, reinterpretata in forme attua-
li e innovative, in cui la creatività dialoga con 
l’abilità manuale, impiegando tecniche antiche 
che ancora oggi affascinano e interessano. Ed 
è proprio in questa chiave che YouNique Expe-
rience, specializzata in progetti ed eventi “be-
spoke” per il mondo del lusso, ha voluto cele-
brare l’artigianato di eccellenza per proporre 
ad un pubblico esigente e raffinato, che cerca 
l’unicità del fatto a mano e l’esclusività dell’ar-
te in ogni sua forma, dal design, al fashion, fino 
agli accessori, una splendida visione di ciò che 
tali “artisti” moderni vogliono proporre at-
traverso le proprie creazioni. Per questo non 
saranno esposti solo prodotti, ma saranno pre-
senti gli stessi artigiani che li hanno pensati e 
realizzati, per dimostrare che quello dell’arti-
gianato artistico non è un processo mimetico, 
ma un approccio che si fonda sull’autorialità 
che usa l’immaginazione per dar vita a qualco-
sa di irripetibile.

UN VIAGGIO TRA VARIE 
REGIONI ITALIANE, SVIZZERE 
ED INTERNAZIONALI
Si parte dall’Umbria dove il Museo-Laborato-
rio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti, uno 
degli ultimi atelier di tessitura a mano su telai 
a jacquard d’Italia, produce tessuti artistici di 
alta qualità per l’arredo della casa. Ad Orvieto 
invece con Red Mosaic si spazia dal mosaico 
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della tradizione, passando per la tecnica co-
smatesca e l’intarsio, fino al battuto veneziano 
e al seminato. Infine Foligno città dove Capora-
li Contract ha fatto del design e delle materie 
prime d’eccellenza un must per la creazione di 
arredi unici, pensati e realizzati su misura per 
ogni cliente grazie anche alla collaborazione di 
architetti e progettisti. Salendo lo stivale si ar-
riva a Faenza con la Bottega Vignoli Ceramiche 
che, partendo dalla tradizione faentina, la con-
tamina usando la particolare tecnica di ridu-
zione a gran fuoco con incursioni nella cultura 
islamica, ispano moresca, romana e bizantina. 
Siamo nel territorio emiliano, precisamente a 
Modena, con Parmeggiani, un’azienda artigia-
na dal respiro internazionale che realizza a 
mano pelletteria di lusso “su misura” per uomo 
e donna. Salendo verso nord, impossibile non 
nominare Alberto Striulli Vetri d’Arte che mo-
stra una produzione realizzata con le tradi-
zionali tecniche di lavorazione locali, Gastone 
Fioravanzo Interior Design Studio che propo-
ne progetti tanto ispirati agli ambienti d’epo-
ca quanto di design contemporaneo, Angelo 
Lussiana - Cardboard & Design da Torino che 
crea oggetti con il cartone senza perdere mai di 
vista la ricerca del bello e dell’utile. Parlando di 
di moda, passiamo alla sartorialità e al su mi-
sura di Francesca Fossati Atelier Alta Moda che 
disegna e realizza abiti per una donna che ama 
raccontarsi attraverso ciò che indossa, così 
come NH Sartoria Milano che segue ancora la 
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YOUNIQUE

più antica tradizione artigiana, attraverso la ri-
cerca del tessuto ‘da collezione’ e dei dettagli 
nascosti, facendo parlare l’abito con la perso-
nalità di chi l’indossa. Christofer Kaprelian nei 
suoi abiti interamente cuciti a mano combina 
il gusto della sartoria britannica alla maestria 
ed esperienza dei sarti napoletani che li rea-
lizzano. Non solo abiti per il giorno ma anche 
per la notte, per i letti e le persone con Olga 
Frua, brand che celebra la notte e i suoi riti at-
tingendo dalla migliore tradizione del corredo. 
Salendo verso la Svizzera, si possono scoprire 
tre realtà molto diverse tra loro: la storica Tap-
pezzeria Colombo che unisce alle produzioni 
di nuova concezione, restauri e riproduzioni fi-
lologiche con un occhio al design e uno alla tra-
dizione; Roberto Vallini che propone un lavoro 
poetico ed intimistico con le radici che, in un 
processo lento e affascinante di modellazione 
e svelamento, diventano opere d’arte. E anco-
ra, l’Atelier Art in Bronzo ci conduce con i suoi 
soggetti tratti dal mondo animale tra gli effet-
ti cromatici delle patine e delle texture che le 
proprietà del bronzo le permettono di ricreare.

LE CERAMICHE PROTAGONISTE
Il secondo piano di Villa Ciani sarà invece de-
dicato all’approfondimento e alla storia con 
la mostra Grand Tour - Alla scoperta della 
ceramica italiana, un’esposizione itinerante 
promossa da AiCC, Associazione Italiana Cit-
tà della Ceramica e curata da Jean Blancheart, 
Viola Emaldi e Anty Pansera, che approda per 
la prima volta a Lugano. Un omaggio alla tra-
dizione ceramica italiana e all’alto artigianato 
artistico: un viaggio nelle forme e nei deco-
ri delle suppellettili da mensa dall’antichità 
all’età moderna lungo 35 città italiane di an-
tica tradizione ceramica.

SPAZIO ANCHE AI MOTORI
YouNique, in collaborazione con il Garagino, 
ospita due iniziative dedicate ai motori: You-
Nique Rendezvous, un incontro tra alcune 
delle più belle auto di tutti i tempi, sia d’epo-
ca che hypercar, che si daranno appuntamen-
to in Piazza Manzoni a Lugano la mattina di 
domenica 11 novembre 2018 per essere am-
mirate da cittadini e turisti luganesi e Effeffe 
Cars - un brand di cui abbiamo già parlato 
in queste pagine - un emozionante incontro 
con l’Arch. Leonardo Frigerio creatore con il 
fratello della FF Berlinetta e delle future Bar-
chetta e Gran Turismo, in programma saba-
to e domenica pomeriggio. YouNique ospita 
inoltre Stesil Bike un progetto che porta le 
tecnologie innovative e i materiali utilizzati 
nell’industria delle super car, nel mondo del-
le motociclette custom.
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Il tour mondiale 
dell’equitazione che 

attraversa tre continenti 
ha fatto tappa a Roma 

regalando grandi 
emozioni

LONGINES GLOBAL 
CHAMPIONS TOUR

Il tour mondiale 
dell’equitazione che 

attraversa tre continenti 
ha fatto tappa a Roma 

regalando grandi 
emozioni
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di DANIELA DI CERBO
LaDaniDice
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L’ equitazione è 
uno sport con-
siderato di nic-
chia ma ha un 
grande segui-
to soprattut-
to se si parla 
di Longines 
Global Cham-
pions Tour, il 
più prestigio-
so circuito in-

ternazionale di salto ostacoli che vede in 
gara i migliori cavalieri e amazzoni del 
mondo. Campioni olimpici, mondiali e 
continentali si battono ogni anno per il ti-
tolo di Champion of Champions della sta-
gione lungo ben 16 tappe internazionali.  
Nel 2018, il Longines Global Champions 
Tour ha dato il via a marzo alla sua tredicesi-
ma edizione nella spettacolare destinazione 
di Città del Messico e si concluderà a Praga 
il 16 dicembre. La competizione, famosa in 
tutto il mondo, si estende lungo tre conti-
nenti e comprende alcune tra le più grandi 
città del mondo, tra cui Parigi, Berlino, Ma-
drid, Miami Beach, Shanghai, Roma e Doha, 
in Qatar. L’evento è seguito in tutto il mondo 
e trasmesso sulle televisioni nazionali, cata-
lizzando l’attenzione di milioni di persone 
per seguire i salti più importanti al mondo, 
con le più grandi star di questo elegante e 
avvincente sport. Il campionato attira rego-
larmente appassionati di equitazione di alto 
profilo come il principe Alberto II di Monaco, 
la principessa Caroline di Hannover, Charlotte 
Casiraghi, l’infante Elena Duchessa di Lugo, il 
cofondatore di Microsoft Bill Gates, la rockstar 
Bruce Springsteen e l’attrice Marion Cotillard. 
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LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

metterà in gara in due distinte competizioni i 
vincitori delle 16 tappe stagionali e i primi 16 
team della classifica generale della competizio-
ne a squadre.

LA PARTNERSHIP CON LONGINES
A dare il nome al tour mondiale è Longines, 
il famoso brand di lusso svizzero che produce 
orologi dal 1832. La passione di Longines per lo 
sport equestre risale al 1878, quando produce-
va un cronografo inciso con un fantino e la sua 
cavalcatura. Oggi il coinvolgimento di Longines 
negli sport equestri continua a crescere e com-
prende gare di salto ostacoli, corse piatte, gare 
di dressage, di guida e di endurance. Longines è 
title partner e cronometrista ufficiale del Longi-
nes Global Champions Tour, inoltre dà il proprio 
nome alla prova clou di ogni tappa: il Grand Prix 
Globale dei Campioni di Longines.

IL LONGINES GLOBAL 
CHAMPIONS TOUR DI ROMA
Il Longines Global Champions Tour è 
approdato per il quarto anno conse-
cutivo anche a Roma e ha visto le più 
grandi stelle mondiali del salto ostaco-
li andare in scena allo Stadio dei Mar-
mi “Pietro Mennea”, al Foro Italico.   
La tappa romana, la quindicesima del 
Tour, si è tenuta a settembre con un 
montepremi di quasi 900mila euro e si è 
articolata come di consueto con la com-
petizione a squadre, la “Global Cham-
pions League”, e con la competizione in-
dividuale, il “Global Champions Tour”.  
In una cornice scenografica senza egua-
li, i big del jumping internazionale han-
no catalizzato l’attenzione di miglia-
ia di presenti e hanno gremito in ogni 
ordine di posto le tribune del Foro Italico.  
L’evento clou della quattro giorni capito-
lina, trasmesso in diretta esclusiva su Sky 
Sport in Italia, è stato distribuito in oltre 
90 paesi del mondo registrando la presen-
za allo Stadio dei Marmi di 116 testate ac-
creditate tra radio, tv, agenzie, carta stam-
pata e quotidiani online.  Il Longines Global 
Champions Tour di Roma ha regalato grandi 
emozioni con la vittoria del britannico Ben 
Maher, che trionfando sul tracciato capito-
lino si è inoltre laureato campione assoluto 
del circuito 2018 con un turno di anticipo.  
Sotto il cielo di Roma trionfo anche per i 
Miami Celtics nella competizione a squa-
dre della Global Champions League, team 
in cui milita tra gli altri Jessica Springsteen, 
figlia di Bruce, una delle amazzoni più ac-
clamate di questa edizione romana. Gian-
carlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha 
aperto ufficialmente la quarta edizione del 
Longines Global Champions Tour di Roma.  
“Un evento che mette Roma e l’Italia al cen-
tro del mondo - ha dichiarato Giorgetti - la 
location è impareggiabile e la manifesta-
zione costituisce una fusione tra culture, 
cultura sportiva e storia. Il circuito è molto 
prestigioso, un modo per far avvicinare a 
questa disciplina i più piccoli che, natural-
mente e inevitabilmente, sono affascinati 
dai cavalli”. 

LE PROSSIME TAPPE 
Il Longines Global Champions Tour prose-
guirà con l’ultima tappa stagionale in pro-
gramma a Doha (8-10 novembre) per poi 
passare il testimone all’atto conclusivo del 
2018: i Super Playoff di Praga (13-16 dicem-
bre), la grande novità della competizione, che 
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DC NETWORK DI DAVID DI CASTRO EDITORE

VUOI PROMUOVERE 
LA TUA AZIENDA 

E I TUOI PRODOTTI? 
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI:
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In passerella sfilano colori sgargianti, 
gonne dal drappeggio ampio, 

balconette a vista che rendono 
sensuale qualsiasi outfit e tanto 

prêt-à–porter dai tagli più dissimili. 
Per la prossima stagione SS19 avremo 

un solo diktat per i pantaloni; lunghi 
non oltre il malleolo. Le proposte 

serali e da giorno vengono rivisitate 
da molti brand con l’aggiunta di 

vestaglie-kimono, a se stanti o parte 
della chemisier.

  Milano Moda Donna SS 2019

DI VERONICA CERNEBIANCA
 VeronicaNicky90

MODA 

A L B E RT O  Z A M B E L L I
La natura viene immaginata e resa il più materiale possibile sugli abiti di Zambelli. Per farlo, 

arriviamo all’effetto marmoreo, tanto perfetto da riflettere la luce in riverberi materici. Dominano 
i colori del bianco e del grigio, forma e volume non appartengono l’una all’altro. Vengono utilizzate 
tutte le lunghezze, dal mini al maxi; così come i tessuti che possono contare sul latex, plissè double 

e viscosa liquida.



  Milano Moda Donna SS 2019
ALBERTO ZAMBELLI
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ANTEPRIMAMODA 

A N T E P R I M A
Una collezione che esprime allegria regolare. Allegria per i colori utilizzati, vari ma sempre piacevolmente abbinati. Regola-

re perché le forme sono simmetriche, lunghe o corte. I coprispalla sono morbidi fino alla vita o diventano ampie vestaglie 
in pizzo trasparente. Audaci tute, eleganza strato su strato, righe dinamiche e uno stile tutto swing. 
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ERMANNO SCERVINO

E R M A N N O  S C E RV I N O 
Scervino vuole una donna romantica, seppur con molte trasparenze nell’outfit. Una collezione che sa anche di rétro futuristico, dove 
i trench sono in pelle double, lavorata come morbida seta, laminati e sfoderati. Le giacche sono volumetriche con gusto maschile, di 
ispirazione rock. Stampe grafiche bianche e nere per abiti in crêpe de Chine e piumini over. Tessuti jacquard oro arricchiscono abiti, 

giacche e pantaloni.

MODA 
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CIVIDINI

C I V I D I N I
La collezione si chiama “Out Of Africa”, ispirata al celebre film. Ecco quindi unirsi sensazioni estetiche come bon ton e stile militare la cui 
contestualizzazione trova ospitalità nella modernità e nella pulizia del design. Fanno parte della collezione morbidi trench e gonne ben 

avvitate. Pois irregolari e quadrettati grandi fronteggiano gli abiti all-over.     
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GENNYMODA 

G E N N Y
Una donna sicura di sé, audace, a tratti angelica quella di Genny. Linee morbide e lunghezze fino a terra, non per questo nascon-

dono però la silhouette femminile. Il romanticismo è il fulcro della collezione. Tocchi dal gusto francese sono mixati da accenti 
orientali ed un vibe futuristico. Punti forti della collezione anche il dress in denim rosso e blu e la jumpsuit con il corpino in jeans 

abbinato a pantaloni in seta stampata con pattern orientale.
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MODA

D A N I E L A  G R E G I S 
La stilista è una fonte inesauribile di allegria e unicità, racchiusa per la maggior parte nella sua collezione estiva. Impossibili 
passare inosservate con le chamisier over size “macchiate” di vernice come se fossero quadri unici. Una linea del tutto moder-
na che, tuttavia, non dimentica la semplicità. Ecco allora tubini morbidi che arrivano quasi alla caviglia, nascondendo molte 

delle forme. Il dettaglio che fa la differenza è la cinta. 

DANIELA GREGIS
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Maria Renata Leto
“Vi presento i miei... 

nuovi progetti!”
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Questo mese la nostra istrionica 
regina dell’accoglienza  

ci vuole parlare delle novità 
che la riguardano attraverso 

un’intervista che le è stata fatta...
di MARIA RENATA LETO

Questo mese, non so 
veramente da dove 
cominciare tante 
sono le cose che 
ho da raccontarvi. 
Chi ha imparato a 
conoscermi, sa che 
l’autunno è la mia 
stagione preferi-
ta... Diciamo che da 
sempre lo consi-

dero il mio inizio anno... E questo si prospetta 
davvero un “inizio anno “speciale.  Questa volta, 
il mio articolo avrà una piega diversa, sarà in-
fatti un’intervista. Sì, è bello cambiare modalità 
di tanto in tanto e ho pensato che sarebbe stato 
bello condividere con voi questo nuovo proget-
to che sta prendendo forma! Un team di ragazzi, 
ideatori di una startup di successo, la Together 
Price, hanno deciso di credere in me e di dare 
vita insieme ad una serie di attività che avranno 
come fulcro le mie capacità e la mia fantasia, e 
insieme alla Luiss Enlabs di Roma stiamo lavo-
rando a questo nuovo sogno! È inutile dire che 
la vita è strana, è fatta di coincidenze e più vado 
avanti, più sono convinta che nulla capiti per 
caso, che ci sono persone che incontri perché 
deve andare così... Vi riporto quindi il testo di 
una piccola intervista che mi hanno fatto e che 
segna il punto di partenza del nostro futuro la-
voro insieme!

Ci puoi raccontare brevemente la tua storia? 
Sono una Siciliana in trasferta per amore. La mia 
vita è completamente cambiata quando, 30 anni 
fa, ho conosciuto in Brasile colui che sarebbe poi 
diventato mio marito. Ero la classica ragazza di 
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buona famiglia, venuta su con tutte quelle age-
volazioni che inevitabilmente mi toccavano per 
nascita. Ottime scuole, insegnanti di lingue stra-
niere, collegio in Svizzera, viaggi e belle case, ma 
anche molto rigore e buone maniere. I miei ge-
nitori, sino a quando sono stati insieme, erano 
molto mondani, amavano ricevere ed è da loro 
che indirettamente ho assorbito il loro modo 
di vivere con eleganza, leggerezza ed allegria... 
Erano altri tempi. Avendo lasciato tutto questo 
ed essendomi trasferita a Viterbo mi sono dovu-
ta reinventare. Fare nuove amicizie. Inizialmen-
te non sapevo neanche dove fare una ceretta... 
Viterbo era una piccola città di provincia, ma 
ricca di storia e fascino. Immediatamente ho co-
minciato a personalizzare la vecchia dimora di 
famiglia di mio marito e con il tempo ho capito 
che mi aveva letteralmente preso il cuore e che 
ne avrei fatto la mia occupazione futura è così 
alla fine è stato!

Perché vuoi vendere dei prodotti? Da cosa 
nasce questa idea di Maria Renata Leto by 
Queenbee da immettere sul mercato?
Perché ci sono più persone che credono nelle 
mie molteplici capacità e nella mia fantasia il-
limitata. Perché molte di queste pensano che 
figure come la mia potrebbero avere tanto da 
insegnare in Italia ed all’estero. Forse sono un 
po’ il baluardo di quel “saper vivere con stile” 
che sta scomparendo!

Chi pensi che in futuro lavorerà e collabo-
rerà con te?
Sicuramente un team di persone che hanno com-
preso in toto la mia filosofia e con la capacità di 
rendere reale tutta una serie di progetti che sino 
ad oggi sono solo una serie di sogni su carta!

Quali sono i tuoi valori più importanti!
Sicuramente la lealtà, l’amicizia e la mia famiglia.

Come ti piacerebbe che fosse, o meglio, che 
si sviluppasse la tua futura azienda?
La mia azienda mi piacerebbe che fosse un sof-
fio di allegria, bellezza, colore e semplicità so-
fisticata. Dovrebbe trasmettere serietà, compe-
tenze, idee in maniera diretta e cosmopolita. Mi 
piacerebbe che i miei collaboratori fossero tutti 
curiosi come me e cittadini del mondo.

Quali saranno i prodotti che caratterizzano 
la Maria Renata Leto by Queenbee?
Mi piacerebbe che ci fossero più prodotti che mi 
caratterizzassero. Io ho molte passioni, la casa, 
il cibo, la moda. Mi piacerebbe poter partire con 
una piccola produzione che riguardasse ognuna 
di queste. Sempre con un’attenzione particola-
re alla qualità e al prezzo. Non è mia intenzione 
creare un qualcosa di inaccessibile. Vorrei un’im-
magine, e di conseguenza una serie di prodotti ed 
attività accessibili ad una gran fetta di pubblico. 
Giovani e meno, con un budget fruibile ai più.
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Quale è il pubblico al quale ti rivolgerai?
Il mio pubblico vorrei che andasse dai 20 in 
su. Credo che i giovani abbiano tanto da impa-
rare e i più agée invece siano sempre in cerca 
di nuovi stimoli ed idee.

E attraverso quali strumenti pensi di rag-
giungerlo?
Penso di affidarmi a più canali possibili ini-
zialmente! I social come Facebook, Instagram, 
YouTube, riviste... Adorerei avere una piccola 
serie a me dedicata sul “Good Living”, ambien-
tata a casa mia... Ma questo è veramente un 
volo pindarico, un sogno!

Come pensi di creare la tua reputazione 
mediatica?
Non so bene come creare la mia reputazione 
mediatica! In questo dovrete aiutarmi voi... 
Tenendo presente che, al di là delle apparen-
ze, sono un po’ schiva e spesso non mi piaccio! 
D’impulso dico che preferirei delle belle inter-
viste su bei magazines!

Maria Renata ha un motto?
In realtà mi viene da ridere, perché ho più 
motti... Il primo che mi viene in mente è “Eco-
nomia e buon gusto”. Poi “una foglia fa la dif-
ferenza, come anche un punto esclamativo”! 
Infine, “Tutte cose” che racchiude un po’ il mio 
essere ingorda!
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IL LUSSO 
IN MONTAGNA 
FA RIMA CON... 

CHALET!
Sono tra i più belli, lussuosi e ambiti chalet del mondo. 

Dove passare un soggiorno innevato memorabile!
di PAOLA PROIETTI  paolaproietti
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di PAOLA PROIETTI  paolaproietti
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O
rmai la stagione invernale è alle 
porte e come non pensare alle 
prossime vacanze sulla neve? Cer-
to, ancora manca un po’, eppure 
alcune splendide vette appaiono 
già bianche e candide per la neve 
caduta. I soggiorni “ordinari” nei 

grandi alberghi sono certamente confortevoli, 
ma c’è chi preferisce l’esclusività più estrema, 
optando per una struttura interamente dedi-
cata. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo sele-
zionato i cinque migliori chalet del mondo. Il 
comune denominatore è il lusso ma la scelta è 
veramente difficile!

BOUTIQUE CHALET
(WWW.THEBOUTIQUECHALET.COM)
Partiamo dalle Alpi svizzere. Situato sulla Route de 
la Manche 2026, a Morzine, a soli 75 km dall’aero-
porto di Ginevra, questo chalet offre tutti gli ultimi 
ritrovati tecnologici. Ciascuna delle sei camere da 
letto ha la TV satellitare e la stanza del cinema di-
spone di un proiettore HD. L’intera casa ha poi un 
sistema audio multi-zona con filodiffusione in ogni 
stanza. Per rilassarsi, gli ospiti possono godersi un 
bagno caldo nella Jacuzzi, una doccia con idrote-
rapia o una sauna canadese sul proprio balcone. 
Lo chalet si sviluppa su una superficie di 600 m2, 
con un lato quasi interamente vetrato e vista sulle 
montagne da tutti gli spazi abitativi. Può ospitare 
fino a 14 persone in 5 lussuose camere da letto più 
una camera con letto a castello per famiglie con 
bambini. L’elenco delle specifiche per lo chalet è, 
naturalmente, quasi infinito e comprende una pi-
scina interna ed esterna di 23 metri, una Bamford 
Spa con sala per trattamenti e sauna, una palestra 
privata, una sala cinema, una galleria d’arte e una 

Grand Hotel Royal e Golf - Foto: Lanzeni
Boutique Chalet

Boutique Chalet

Chalet No.14
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SPA 

sala giochi per bambini. Lo spazio vitale è vasto e 
comprende una lussuosa area salotto con cami-
netto e deliziosi divani, una biblioteca, una zona 
pranzo soppalcata e un bar con balcone esterno e 
vista sulle montagne. Gli sciatori esperti possono 
sciare dal lato della valle di Morzine, attraverso un 
breve tratto di fuori pista. Lo chalet gode di un faci-
le accesso a Morzine, Les Gets e Avoriaz che fanno 
parte delle gigantesche Portes du Soleil - una delle 
più grandi aree sciistiche del mondo. Qui si ride-
finisce il lusso della montagna: pendii senza fine, 
panorami mozzafiato e villaggi autentici. La strut-
tura dispone di una serie di servizi: un concierge 
personale, che assiste i clienti per tutto. Dai tra-
sferimenti, alle lezioni di sci, alla prenotazione per 
pranzi e cene, al noleggio di vetture o elicotteri per 
spostarsi più facilmente. Chef di cucina: un menu 
è progettato solo per il soggiorno degli ospiti. La 
carta dei vini della casa è ampia e accuratamente 
selezionata da un esperto sommelier che accede 
ad una cantina con migliaia di etichette. 

CHALET NO.14
(WWW.NO14VERBIER.COM)
L’incredibile design interno dello chalet N014 è 
stato progettato da un decoratore di Londra in 
collaborazione con i migliori architetti di Verbier. 
Insieme hanno mescolato pietra e legno per rive-
stire mura e pavimenti di questo splendido chalet 
di lusso. Siamo sempre in Svizzera. Ci sono due ae-
roporti vicino a Verbier. Il primo è a Sion, a soli 45 
minuti dallo chalet. Il secondo è a Ginevra che dista 
un’ora e mezzo. Le piste da sci invece si trovano a 
pochi minuti dalla struttura ed è disponibile uno 
chauffeur per qualsiasi tragitto. Lo chalet com-
prende 13 stanze dove, per scaramanzia o origina-
lità, la tredicesima stanza si chiama “quattordici”. 

Boutique Chalet

Chalet No.14

Chalet No.14

Chalet No.14
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Chalet Zermatt Peak

Chalet N

Un altro dettaglio originale è la piscina lunga 10 
mt, situata nella cantina dello chalet: qui l’acqua 
turchese contrasta con le pareti di legno scuro 
e le sdraio grigie. Dalla Jacuzzi in cedro sulla ter-
razza, gli ospiti possono apprezzare meravigliosi 
tramonti sui paesaggi innevati di Verbier. No.14 
è di proprietà di David Pearson, che è il pioniere 
della vacanza in chalet di lusso a Verbier, avendo 
fondato la sua prima attività di chalet più di 25 
anni fa. Le strutture termali No.14 sono un tratta-
mento di benvenuto dopo una dura giornata sulle 
piste. Oltre alla piscina coperta c’è anche il bagno 
turco, una vasca idromassaggio e una ad immer-
sione ad acqua fredda. Ci sono due sale per trat-
tamenti e massaggi che possono essere prenotati 
in qualsiasi momento durante il giorno o la sera. 
Fuori ci sono due vasche idromassaggio all’aperto 
in cedro. Uno è un’enorme vasca sull’ampia terraz-
za rivolta a sud, da dove si possono ammirare le 
viste mozzafiato. L’altra è una vasca idromassaggio 
privata per due sul balcone della camera da letto 
principale dello chalet. Lo chalet offre anche una 
sala home cinema e intrattenimento per i più pic-
coli. 

CHALET-N
(WWW.CHALET-N.COM)
Natura e pace regnano nel piccolo villaggio tirole-
se di Arlberg e lo Chalet N non è da meno. I servizi 
offerti vogliono far sentire gli ospiti come a casa 
propria. Lo staff comprende 26 persone che cura-
no ogni minimo dettaglio dall’arrivo alla partenza 
degli ospiti. Dieci suite, due sale da pranzo, un sa-
lotto con bar, una SPA con trattamenti, un cinema, 
una cantina, due Jacuzzi esterne e una stanza per 
gli sci con un ascensore che porta direttamen-
te sulle piste: praticamente un sogno. Oberlech 
è situata in Austria al confine con la Svizzera. Si 
tratta di un piccolo villaggio raggiungibile da tre 
differenti aeroporti: Innsbruck, Zurigo e Monaco. 
A disposizione degli ospiti un servizio pick-up da 
ciascun aeroporto in macchina o in elicottero. Lo 
Chalet N di Oberlech combina l’autentica origina-
lità di Arlberg con un lusso eccezionale, creando 
un ambiente che rende ogni visita un’esperienza 
speciale.  Qui ci sono sette suite, ciascuna con una 
camera da letto e una lussuosa zona giorno con 
spogliatoio. La Master suite è eccezionale, ampia e 
con camino. C’è anche la suite bambini, con quat-
tro letti a castello, stanza che soddisfa le esigenze 
delle famiglie. Nelle spaziose suite dello Chalet N, 
i materiali speciali della regione sono stati combi-
nati con attrezzature e tecnologie all’avanguardia.

CHALET ZERMATT PEAK
(WWW.CHALETZERMATTPEAK.COM)
Una vacanza in montagna certamente non signifi-
ca solo sci. Chalet Zermatt Peak, in Svizzera, ne è la 
prova, offrendo tutti i servizi essenziali per rilas-

Chalet N

VACANZE DI LUSSO
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CHALET DI MONTAGNA 

La Perla Corvara

Art Chalet

Chalet Dent Blanche 

sarsi in inverno. Questo chalet di lusso è stato 
disegnato per rispettare la privacy di tutti gli 
ospiti, creando un’atmosfera accogliente e allo 
stesso tempo riservata. Dalle finestre panorami-
che, si può godere di viste mozzafiato sulla ma-
estosa cima del Matterhorn. Il miglior modo per 
arrivare a Zermatt è in treno. Altrimenti, si può 
volare su Ginevra o Zurigo. Lo Chalet è un lus-
suoso 5 stelle situato nel cuore di Zermatt, con 
vista sul villaggio e sull’iconico Cervino. Finestre 
dal pavimento al soffitto per massimizzare la vi-
sta sul paese e sulle montagne. Cinque le came-
re da letto, tutte con bagno privato spogliatoio 
e open space. Un lussuoso soggiorno con sala da 
pranzo completano il tutto. Non mancano due Ja-
cuzzi: una esterna ed una interna, e poi palestra, 
sauna e bagno turco. C’è anche una cucina ester-
na e zona pranzo, deposito sci e cantina dei vini.

BIG HORNE 
(WWW.BIGHORNEREVELSTOKE.COM)
Situato nel bel mezzo del comprensorio sciisti-
co di Revelstoke, Bighorn è uno chalet unico nel 
suo genere. Si tratta di una struttura per heli-ski, 
quindi le piste sono raggiungibili solo con l’eli-
cottero. Questo chalet di lusso può ospitare fino 
a 16 persone che possono rilassarsi davanti al 
fuoco, guardare un film nella sala cinema o go-
dersi un bagno bollente nella Jacuzzi esterna 
dopo una lunga giornata di sci. Bighorn è un 
piccolo nido dove tutto è progettato per aumen-
tare la soddisfazione degli ospiti. A disposizio-
ne dei fortunati uno chef, che prepara squisiti 
piatti della cucina europea e una SPA per mas-
saggi. Siamo in Canada: la località di Revelstoke 
è accessibile da due aeroporti internazionali: 
Kelowna e Calgary. Da lì, uno shuttle porta gli 
ospiti fino allo chalet. L’aeroporto di Revelstoke 
è raggiungibile solo con jet privati ed elicotte-
ri. L’imponente edificio a graticcio dello chalet, 
considerato il più lussuoso al mondo, è stato 
progettato pensando al piacere. Immaginate di 
rilassarvi dopo una giornata trascorsa a sciare 
nella grande stanza a tre altezze, godendo le tar-
tine gourmet davanti al fuoco scoppiettante. La 
cena può essere consumata nell’elegante sala da 
pranzo  o nell’ambiente più informale della cuci-
na, dove è possibile guardare lo chef preparare 
il cibo sulla griglia teppanyaki. La casa dispone 
anche di un cinema hi-tech e otto spaziose suite 
per gli ospiti, ognuna con il proprio bagno pri-
vato. Un’area benessere di livello mondiale offre 
tutto il necessario per ripristinare il corpo e la 
mente dopo una dura giornata di sci. C’è solo 
l’imbarazzo della scelta tra la piscina coperta, 
la sauna, la palestra completamente attrezzata, 
le sale massaggi o la vasca idromassaggio all’a-
perto, dove rilassarsi e godere del  sistema audio 
integrato e le ampie vedute sulla valle.

Chalet Big Horne

Chalet N

Chalet N

Chalet Zermatt Peak

Chalet Zermatt Peak

Chalet Big Horne
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“Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella”, 
sosteneva William Blake. I ritmi frenetici della vita 
quotidiana, sottopongono la pelle a disidratazione, 

pigmentazioni, opacità e perdita di tono.

LA DONNA MODERNA
PROTOCOLLI ANTIAGE

C
osa fare per ottenere una pelle lumi-
nosa ed attenuare le tante odiate mac-
chie e lentigo solari che allo spuntare 
del sole compaiono su viso, décolleté 
e mani di tante donne? Come rime-
diare a rughe e rughette che spuntano 
con i primi accenni di stanchezza? Il 

modo in cui il viso invecchia dipende dalla perso-
na. Il mio ruolo di medico estetico è di suggerire 
un protocollo di trattamenti adatti ad ogni singo-
lo caso, in base all’età e allo stile di vita. Abbiamo 
bisogno di trattamenti specifici e mirati per la 
pelle, che va incontro a secchezza, rilassamento, 
microrugosità, perdita di grasso e atonia musco-
lare, rosacea e lentigo solari. Questi cambiamen-
ti si accentuano con l’età e con una vita sempre 
più accelerata e faticosa, con poche ore di sonno 
ristoratore, un’alimentazione povera di antiossi-
danti e una non adeguata idratazione giornaliera.

I trattamenti in base all’età
Il tempo che passa è il primo “colpevole” dei se-
gni che compaiono sul viso dopo i 30 anni. Le 
richieste e le priorità di trattamento non sono 
le stesse all’età di 30 anni e a 50 anni. Bisogna 
inoltre considerare se il paziente sia d’accordo a 
sottoporsi a procedure invasive o se invece pre-
ferisca trattamenti più soft di alta cosmesi, se sia 
consapevole degli effetti collaterali delle proce-

dure, i necessari tempi di inattività e tenere conto 
del budget del paziente.
Intorno ai 30 anni, ma a volte anche prima, 
compaiono i primi segni di rilassamento cutaneo. 
La pelle diventa più sottile, ma non c’è un vero 
cambiamento nei contorni del viso, la muscola-
tura mantiene ancora tonicità. Questo è un buon 
momento per consigliare gli ultrasuoni focaliz-
zati: solo una sessione, senza tempi di inattività 
o effetti collaterali, con risultati che diventano 
gradualmente visibili nell’arco di tre mesi e che 
durano per circa due anni. Una leggera esfoliazio-
ne della pelle, associata ad alcune sedute di ra-
diofrequenza frazionata, levigano la pelle e ren-
dono i pori dilatati meno visibili rivitalizzando 
l’aspetto opaco. È consigliato inoltre un peeling 
superficiale composto da una soluzione steri-
le formulata con  vitamina C, acido fitico, acido 
cogico, acido piruvico e morus alba, 3-4 tratta-
menti ad intervalli di 7-10 giorni e uno skinbo-
oster composto da acido ialuronico 18 mg/ml 
con glicerolo 20 mg/ml con tecnica a microponfi, 
1-2 procedure a intervalli di 3 settimane, per 3 
mesi. Il vantaggio di questa combinazione è rei-
dratare, stimolare la produzione di collagene, 
accelerare la rigenerazione della pelle, stimolare 
l’angiogenesi e generare un’azione antiossidante.  
Intorno ai 40 anni, appare il primo accenno di 
rilassamento dell’ovale del viso e l’accentuazio-

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi - Medico Estetico e di Medicina Generale
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ne delle pieghe naso-labiali, della fronte e delle 
linee peri-buccali e delle rughe intorno agli occhi. 
Prima di tutto, conviene trattare la pelle più ri-
lassata con una sessione di ultrasuoni focalizzati. 
Un’opzione alternativa, sebbene più invasiva, è 
l’inserimento di fili spinati riassorbibili, che dan-
no risultati ottimali dopo circa un mese e durano 
tra 12 e 18 mesi. Si correggono quindi le linee e le 
prime rughe con acido ialuronico, mentre le linee 
sulla fronte e le rughe glabellari tra le sopracci-
glia con tossina botulinica. Per le palpebre, la tec-
nologia Plexr dà grandi risultati, con solo poche 
croste che si risolvono in pochi giorni. A questa 
età è consigliabile sottoporsi periodicamente a 
sedute di peeling chimici per rimuovere macchie 
solari e l’ispessimento della pelle, rendendola 
cosi più morbida e luminosa. 
Intorno ai 50 anni, il rilassamento diventa più 
significativo, il viso perde i suoi volumi e la pelle 
inizia a formare rugosità più profonde. Per ripri-
stinare i volumi del viso (zigomi, tempie, labbra), 
si utilizzano filler a base di acido ialuronico volu-
mizzante adatto all’area da trattare, solitamente 
applicato con una cannula per un risultato più 
naturale. Per rinnovare la superficie della pelle, 
suggerisco:
• Reidratazione della pelle con mesoterapia bio 
rivitalizzante per addensare il derma: da 3 a 4 se-
dute, distanziate di un mese l’una dall’altra, per 
risultati ottimali.
• Un peeling TCA o combinato accoppiato a lam-
pada con luce LED, in più sedute, per ottenere 
una pelle levigata e assottigliata, pronta a riceve-
re nuovi trattamenti cosmetici. 
• Sessioni di microneedling seguite da maschere 
bio-cellulari a base di acido ialuronico. Sono trat-
tamenti che, in cambio di un po’ di arrossamento 
temporaneo, fanno rinnovare completamente la 
pelle, addensando il derma e stimolando la nuo-
va sintesi di collagene.
Dopo i 50 anni, si possono trattare i segni di 

pigmentazione utilizzando peeling depigmen-
tanti o luce pulsata, associati a LED, rosacea e 
segni vascolari mediante laser terapia sia pulsa-
ta che laser Yag, alternativamente o combinati.  
Il doppio mento con una o due sedute di criolipo-
lisi o iniezioni di desossicolico per assottigliare la 
zona del collo.
Dopo i 60 anni, i trattamenti vengono effettuati 
caso per caso, tenendo presente che le alternati-
ve chirurgiche ai trattamenti di medicina estetica 
(lifting, liposuzione, blefaroplastica) dovrebbe-
ro essere considerate in questa fase. Utilizzan-
do una classificazione di “invecchiamento” sui 
morfotipi, è possibile scegliere un protocollo 
di correzione individuale completo che pro-
duca risultati sia a breve che a lungo termine.  
• Programma di correzione: morfotipo “stanco”, 
con pelle normale o secca, ptosi lieve e occhiaie. 
In questo caso si procede con un peeling all’aci-
do glicolico al 70%,che può essere può essere 
combinato con Dermastir – H53EGF Sterile Vials, 
veicolato con dermastamp, che con una formula 
esclusiva con 53 ingredienti che stimolano la ri-
generazione dell’epidermide, dando idratazione, 
elasticità, miglioramento del colorito e delle mi-
crorughe.
• Programma di correzione: morfotipo “rugoso”, 
con pelle sottile, spesso secca, fotoaging, iperpig-
mentazione e cheratosi attiniche. Si può procede-
re con un peeling all’acido lattico, fitico o kojico 
che può essere combinato con Restylane Vital, un 
trattamento ogni tre settimane per tre mesi e poi 
procedere con Restylane Volyme una fiala ogni 
tre-sei mesi.
• Programma di correzione: morfotipo deforma-
to, con un eccessivo grasso sottocutaneo, pieghe 
sottomentoniere, ptosi palpebrale,rughe na-
so-geniene evidenti.
Per ottimizzare conviene un peeling all’acido gli-
colico (50-70%) o salicilico, che  possono essere 
combinati con Restylane Defyne, con una caden-
za di trattamento, una fiala ogni tre settimane 
per tre mesi e poi una ogni sei mesi.
I protocolli di trattamento basati sui morfotipi 
dell’invecchiamento ci consentono di ottenere 
una correzione estetica naturale che migliora le 
caratteristiche individuali e riduce i segni dell’in-
vecchiamento. Questo tipo di approccio persona-
lizzato fornisce risultati clinici di lunga durata.

Compiti per casa
A casa ogni donna dovrebbe seguire un vero e 
proprio mini-programma di skincare che com-
prenda detersione, esfoliazione, idratazione, 
protezione solare e creme rigeneranti per la not-
te. Una volta a settimana suggerisco inoltre una 
maschera antirughe a base di collagene oppure 
a base di Vitamina C, per un effetto schiarente ed 
illuminante.
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FRANCK 
GIOVANNINI,

CLASSE, GUSTO 
E FANTASIA!
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Rigore svizzero, fantasia italiana. 
Benvenuti nella cucina del miglior 

chef del 2018 secondo la guida 
gastronomica Gault & Millau

FRANCK 
GIOVANNINI,

CLASSE, GUSTO 
E FANTASIA!

DI PAOLA PROIETTI
paolaproietti

L
a guida gastronomi-
ca Gault & Millau lo ha 
eletto cuoco dell’anno 
2018. Svizzero, classe 
’74, Franck Giovannini 
ha potuto così aggiun-
gere un altro presti-
gioso riconoscimento 
alla sua carriera. Dopo 
Frédy Girardet, Philippe 
Rochat e Benoit Violier, 
Giovannini è il quarto 
cuoco dell’Hotel de Ville 
di Crissier ad ottenere 

questo titolo. La direttrice Brigitte Violier, a 
seguito del decesso del marito avvenuto nel 
gennaio del 2016, ha preso le redini del risto-
rante e affidato la cucina allo chef ticinese. Per 
Giovannini ha segnato il definitivo ritorno al 
Crissier. 
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TANTA ESPERIENZA ALLE SPALLE
La sua carriera è iniziata nel 1989 con l’appren-
distato al Crown Inn, nel Canton Vaud, sempre 
in Svizzera. Nel ‘93 si è trasferito in Canada, 
dove ha lavorato al Dean Ross Catering a Victo-
ria. Una carriera fulminea che nel ‘94 lo porta 
a New York al ristorante St. Regis, sotto la dire-
zione dello chef Gray Kunz. L’anno successivo 
rientra in Svizzera, proprio all’Hotel de Ville de 
Crissier, dove è chef de partie sotto la direzio-
ne di Fredy Girardet. Nel ‘99 torna negli Stati 
Uniti e nel 2000 di nuovo al Crissier dove, in 
poco tempo, diventa chef de cuisine. Nel mese 
di ottobre 2016, la Guida Michelin assegna 3 
stelle a Restaurant City Hall, rendendo lo chef il 
quarto a tre stelle al Crissier. La sua è una cuci-
na in costante evoluzione, costruita da prodot-
ti sani e piena di gusto. “Ho sempre voluto 
cucinare. Mia madre, che fabbricava orologi, 
sfamava la famiglia a pranzo e a cena. Mio pa-
dre voleva essere un cuoco, ma ha preso una 
strada diversa. Cucinava la domenica per gli 
ospiti. Quando ero piccolo, mi sono ispirato a 
questo. Mi sono immaginato già in cucina e, 
con l’approvazione di mio padre, ho fatto il 
mio apprendistato dall’età di quindici anni”. 
Da quel momento la sua strada non l’ha più 
abbandonata: “Ho iniziato all’Auberge de la 
Couronne a Apples, a casa dello chef Claude 
Joseph, studente di Frédy Girardet. Nel 1993, 
sono andato in Nord America per vedere il 
mondo, imparare l’inglese e scoprire sapori 
diversi. Nel 1995, sono tornato in Svizzera 
e sono diventato chef de partie di Crissier”. 
Una carriera costruita sui valori tramandati 
proprio dai suoi maestri al Crissier. 
  
UN MENU A BASE DI PRODOTTI 
SEMPRE FRESCHI
“Anche se alcuni prodotti tornano di stagione in 
stagione, devi sapere come variare. L’obiettivo è 
di fare ogni volta una cosa diversa. Per me, ogni 
stagione ha una particolarità. Ammetto di non 
avere una preferenza per il semplice motivo che 
nessun periodo dell’anno riunisce allo stesso 
tempo tutti i prodotti che mi piacciono. Nei miei 
menu ci sono sempre prodotti freschi. Attribui-
sco anche molta importanza al dressage. Deve 
essere bello e regolare”. Nella cucina di Giovan-
nini il rispetto del prodotto è la prima cosa: ogni 
alimento che entra nel ristorante è trattato con 
rispetto, facendo attenzione a non snaturarlo. La 
selezione è importante per i prodotti che arriva-
no sulla tavola dello chef: scelti in base alla quali-
tà grazie anche al controllo dell’intera filiera. Tut-
ti i menù sono strutturati in modo da garantire la 
diversità degli alimenti che li compongono e ri-
spettare così anche gli equilibri nutrizionali. Sulla 
professione,  Giovannini è certo: “ Uno chef de cu-
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isine deve mostrare, tra le altre cose, generosità e 
rigore”. Uno chef che ama il rigore ma allo stesso 
tempo esprime una cucina fantasiosa, mai banale 
e sempre nuova. “Gli ingredienti che non devono 
mai mancare in cucina? A casa, il pane. Nella cu-
cina di un ristorante, i prodotti freschi” – afferma 
con decisione lo chef. È innegabile che la noto-
rietà degli ultimi anni raggiunta dai cuochi stella-
ti sia in perenne crescita così come le difficoltà in 
cui s’imbattono con clienti sempre più esigenti. 
“Sì, la visione della cucina della gente è cambiata. 
L’eccessiva mediazione della nostra professione 
dà un’immagine diversa della realtà. Essere un 
cuoco professionista significa lavorare per lun-
ghe ore, con rigore e sacrifici. La televisione non 
può rappresentarlo. Inoltre, i clienti pensano di 
avere una migliore conoscenza generale dei pro-
dotti, ma non necessariamente conoscono i 
gusti originali. Allo stesso modo, la televisio-
ne non può far sentire il gusto”. Ai giovani chef 
consiglia di essere “laboriosi e pazienti”. Come 
in tutte le cose, la passiona aiuta, ma sono la 
volontà e il duro lavoro che alla fine producono 
risultati. “Consiglio anche di scoprire cosa si 
mangia di buono negli altri ristoranti e assag-
giare, assaggiare sempre tutto”.   
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RENAULT CAPTUR
TOKYO EDITION

MOTORI 
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Realizzata in collaborazione con Garage Italia Customs, 
è un omaggio al Giappone. Una serie speciale disponibile 
in appena 100 esemplari. Ecco come poterla avere...

RENAULT CAPTUR
TOKYO EDITION di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

RENAULT CAPTUR TOKYO EDITION
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C
ento esemplari, unici, per-
sonali. La Renault Captur 
Tokyo Edition nasce con 
l’ambizione di proporsi 
ad un pubblico esigente, 
amante delle belle cose e 
soprattutto che vuole di-
stinguersi. E chi meglio dei 
Maestros di Garage Italia 
Customs poteva realizza-
re un qualcosa di simile?  
E proprio nella sede dell’a-
zienda fondata da Lapo 

Elkann, Renault ha presentato ufficialmente la 
nuova serie speciale di uno dei suoi modelli di 
maggior successo, caratterizzato da una livrea 
particolare e dalla presenza di un’infinità di op-
tional. A spingerla, c’è infatti il motore benzina 
TCe 90 ed i più avanzati sistemi di assistenza alla 
guida e al parcheggio: Easy Park Assist con sen-
sori di parcheggio a 360° e Sensore Angolo Morto; 
la vettura è, inoltre, equipaggiata con il sistema 
R-Link Evolution compatibile con Android Auto 
per consentire all’utente di essere sempre connes-
so. La Captur Tokyo Edition vuole reinterpretare 
in chiave moderna la tradizione nipponica, il tutto 
condito dall’innovazione della tecnologia Renault.

MOTORI 

Il numero 

identificativo 

della serie è 

posto sul tetto, 

mimetizzato con 

il designo del 

pattern Kumo

UNA PARTNERSHIP ESCLUSIVA
C’è tanta fantasia in questa Renault Captur 
Tokyo Edition. In partnership con l’atelier Ga-
rage Italia, la nuova serie extra-limited si ispi-
ra, come detto, all’universo nipponico, ed è 
realizzata in soli 100 esemplari, dal carattere 
iconico e ricercato, che giocano fin da subito 
il ruolo di “showcar” in ogni concessionaria.  
È una vettura creata per collezionisti.  
E già, perché ogni esemplare sarà numerato.  
“Auto e Design sono tra le mie più grandi pas-
sioni e sono per me continua fonte di ispirazio-
ne. Innovazione e contaminazione fra diversi 
mondi e culture sono per tutta la nostra squa-
dra i valori fondamentali con cui approcciamo 
ogni nuovo progetto e li ritroviamo, tutti, su 
Captur Tokyo Edition disegnata da Garage Ita-
lia”, ha affermato Lapo Elkann, Fondatore, Pre-
sidente e Direttore Creativo di Garage Italia.  
“Captur è l’auto più versatile ed eclettica della 
gamma Renault. Legarci a Garage Italia, che fa 
della customizzazione il suo dogma, significa 
per noi enfatizzare l’anima del SUV dalle mil-
le sfaccettature, per creare una versione sor-
prendente” ha dichiarato Francesco Fontana 
Giusti, Direttore Comunicazione & Immagine 
Renault Italia.
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CREATIVITÀ MASSIMA NEL DESIGN
La Captur Tokyo Edition fa rivivere il Giappone 
già a prima vista, grazie alla nuova esclusiva tinta 
Be-Style Tokyo: al corpo vettura Bianco Nacrè, si va 
ad abbinare un rosso elaborato che agghinda tetto, 
retrovisori e diversi altri dettagli. A spiccare è cer-
tamente il pattern “Kumo”, che riprende un motivo 
decorativo tipico della cultura giapponese, reinter-
pretandolo in chiave contemporanea. Il pattern ri-
veste tetto e cover degli specchietti retrovisori e si 
declina anche all’interno dell’auto, sulla trama dei 
sedili che presentano degli inserti in tessuto Jersey, 
altra grande novità offerta su questa vettura in li-
mited edition. Un’altra interessante particolarità, 
soprattutto per i collezionisti, è la presenza del 
numero identificato proprio nel pattern Kumo, da 
ricercare come fosse un gioco enigmistico.

SI COMPRA SU… 
INSTAGRAM E FACEBOOK
A sottolineare il carattere innovativo, Renault ha 
deciso di vendere questa vettura sfruttando i ca-
nali social. Infatti, fino al 31 ottobre sarà possibi-
le prenotare la Captur Tokyo Edition attraverso 
le storie di Instagram e la chatbot di Facebook 
Messenger. Dallo scorso 10 ottobre, ha preso il via 
un’inedita campagna di comunicazione che veico-

lerà la vendita digitale della nuova limited edition 
di Renault. La comunicazione vivrà attraverso 
piattaforme social e sistemi digitali, con una con-
sistente campagna display, pianificazione Insta-
gram e Facebook. Interessante l’intera campagna 
di comunicazione di Captur Tokio Edition: infatti 
il connubio innovazione-tradizione lo ritroviamo 
nel mix di uno dei linguaggi più conosciuti e tradi-
zionali dell’estremo oriente come quello del Man-
ga, con le contemporaneità delle stories di Insta-
gram. E chi poteva rappresentare il protagonista 
del fumetto meglio di Lapo Elkann? Nasce, così, 
con Captur, un primo manga interattivo, frutto 
della matita di Matteo De Longis, artista esper-
to del settore, che racconta in modo originale la 
storia di una Tokyo notturna e magica, popolata 
da personaggi misteriosi. Leggendo il manga, è 
possibile prenotare l’auto facendo uno “swipe” 
in diversi momenti delle Instagram stories, at-
terrando o sulla landing page dedicata alla vet-
tura o su una chatbot di Facebook Messenger, 
dove potrà dialogare con un personaggio mi-
sterioso, ispirato proprio al fondatore di Ga-
rage Italia Customs. In entrambi i casi, il per-
sonaggio, accompagnerà alla prenotazione di 
uno dei 100 esclusivi esemplari di Captur Tokyo 
Edition, il cui costo finale è di 26.550 Euro. 

RENAULT CAPTUR TOKYO EDITION
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Entra in contatto.

www.alessandromaola.it




