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Novembre è un mese particolare per-
ché mentre la vita di tutti i giorni va 
avanti, la maggior parte di noi è già 
proiettata con la propria mente a di-

cembre, mese delle Feste per eccellenza. Ma 
siccome a noi piace celebrare ogni giorno, 
prima ancora che ogni mese, abbiamo rea-
lizzato un numero che celebra la bellezza 
di questo periodo. In particolare abbiamo 
voluto offrirvi uno spunto per visitare alcuni tra i palazzi nobiliari più 
belli della nostra Penisola. Vi racccontiamo poi come è andata la 120ª 
edizione di Fieracavalli e cosa è successo durante l’edizione 2018 di ve-
nice Hospitality Challenge, una regata davvero affascinante nella Laguna 
di Venezia! Celebriamo poi la moda invernale con sei collezioni davve-
ro splendide dedicate sia all’uomo che alla donna, mentre Maria Renata 
Leto ci svela cosa sta preparando in questo periodo... Bellezza, benesse-
re, viaggi, motori completano un numero da non perdere! 



28

sommario

LUSSO STYLE#64
Mensile - Novembre 2018

Chiuso in redazione
Il 12 novembre 2018

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

Direttore
Responsabile
DAVID DI CASTRO

Collaboratori

FRANCESCA BERTON 
 
FRANCESCA BOCCHI

DANIELA DI CERBO

GIORGIO LAZZARI

MARIA RENATA LETO

RITA NICOLI

PAOLA PROIETTI

VERONICA CARNEBIANCA

Foto in cover: 
© Andrea Gionti

DC NETWORK
di DAVID DI CASTRO 
EDITORE
VIA DELLA FARFALLA 7 
 00155 - ROMA

info@lussostyle.it 
Partita IVA
n. 13348641005

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

6

6 ESCLUSIVITÀ
Benvenuti a corte!

12 MOSTRE
Seats of Power - and Those Who Sit

16 EVENTI
120 anni di Fieracavalli

22 EVENTI
Venice Hospitality Challenge

28 MODA
Un inverno... di lusso

40 MARIA RENATA LETO
Il mio splendido autunno

42 HOTEL DI PRESTIGIO
Villa La Madonna, che storia!

46 HI-TECH E GRANDI ALBERGHI
La digital transformation entra  
nei grandi hotel di lusso

50 CHEF
“Agli Amici”, 130 anni di successi

54 ESTETICA
Dermopigmentazione, che evento  
a Roma

56 BENESSERE
Una pelle gioiello

58 MOTORI
Ford GT Carbon Series 2019

4 lussostyle.it

22 20
16

58

WWW.

LUSSO
STYLE

.IT

BENVENUTI A CORTE!
UN VIAGGIO TRA LE RESIDENZE NOBILIARI 

PIÙ BELLE DEL NOSTRO PAESE

LUSSO STYLE#64 - MENSILE - NOVEMBRE 2018

FIERACAVALLI
120 anni di emozioni 
e di grandi tradizioni

MODA
Un inverno... di lusso!

EVENTI
Venice Hospitality 
Challenge 2018



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.
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@Giorgio_TW

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

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

Daniela Di Cerbo
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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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UN TUFFO NEL PASSATO TRA GIARDINI MERAVIGLIOSI 
E SALE MAESTOSE, ALLA SCOPERTA DELLE FAMIGLIE 
PIÙ POTENTI D’ITALIA: ECCO LE PIÙ BELLE RESIDENZE 

STORICHE DA VISITARE SU E GIÙ PER LO STIVALE

di FRANCESCA BERTON     FrankieBRT
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A m m i r a r e 
le grandi 
opere del 
p a s s a t o , 
v is i tando 
i luoghi 
p r o t a g o -
nisti della 
vita quo-
tidiana di 
re, regine, 
signori e 
p r i n c i p i 
del nostro 
P a e s e : 

da Nord a Sud sono moltissime le dimore 
storiche giunte per lo più invariate fino ai 
giorni nostri, strutture e giardini testimoni 
di un racconto fatto di sfarzo e lusso, custo-
di di un patrimonio artistico inestimabile.  
In Italia è possibile visitare tantissimi palaz-
zi, ville o regge, ripercorrendo i passi delle 
famiglie più potenti del nostro passato, tra 
intrighi, complotti militari e balli di corte. 
In queste pagine alcune delle più belle re-
sidenze sono raccontate attraverso gli scat-
ti di Yallers, un’associazione di promozione 
sociale che si propone di unire persone, con 
in comune la passione per il viaggio e la fo-
tografia, al fine di (ri)scoprire e valorizzare 
il territorio italiano. Lungo tutto il Belpaese 
è, infatti, facile tornare a vivere con i propri 
occhi le vicende delle dinastie del passa-
to, come i Borbone o i Savoia, o tornare in-
dietro nel tempo, immersi in una corte eu-
ropea di antichissima origine come quelle 
dei Gonzaga al Palazzo Ducale di Mantova.  
È possibile oppure trovarsi, per esempio, 
immersi nel mezzo di un capolavoro del 
giardino italiano come Villa d’Este, dove 
l’impressionante concentrazione di fonta-
ne, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche 
idrauliche costituisce un modello più volte 
emulato nei giardini europei del manierismo 
e del barocco. Per molte residenze storiche, 
poi, la storia della loro origine ed evoluzio-
ne è strettamente intrecciata a quella del-
le città cui si sono sviluppate attorno: è il 
caso di Palazzo Reale di Milano, legato alle 
vicende degli Sforza, come di Napoleone.  
Testimone dei poteri forti che si sono alter-
nati al governo della città e che ne hanno 
cambiato il volto nel corso dei secoli, Palaz-
zo Reale è oggi il più prestigioso spazio per 
le grandi mostre d’arte di Milano e racconta 
con la sua storia i cambiamenti che hanno 
coinvolto una delle città più importanti d’I-
talia e i suoi abitanti.

8 lussostyle.it
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Veduta della Reggia di Venaria con i Giardini - Fonte: Consorzio La Venaria Reale

Reggia di Venaria Reale - Foto: Samantha Degrassi
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Musei Reali Torino, Armeria Reale - Crediti: Belen Sivori per Daniele Bottallo 

Palazzo Reale di Palermo - Foto: Elena Murgia 

Palazzo Ducale di Mantova  
Foto: Federico Restaino 
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Reggia divenne residenza di Casa Savoia e fu 
teatro, il 29 luglio del 1900, dell’omicidio di 
Re Umberto I da parte dell’anarchico Gaeta-
no Bresci.

IL PALAZZO REALE PIÙ GRANDE 
DEL MONDO…
Considerata da molti la Versailles italia-
na, in Campania erge in tutta la sua mae-
stosità ed eleganza la Reggia di Caserta, il 
palazzo reale più grande del mondo, vo-
luto nel 1750 da Carlo di Borbone quale 
centro ideale del nuovo Regno di Napoli.  
Il compito di progettare l’imponente costru-
zione fu affidato all’architetto Luigi Vanvi-
telli che pensò una grandiosa residenza che 
potesse rivaleggiare con le altre reali euro-
pee. Solo nel secolo successivo l’opera fu 
compiuta, con i lavori seguiti oltre che da Lu-
igi anche dal figlio Carlo e da altri architetti 
formatisi alla scuola del Vanvitelli. Questa 
meravigliosa ed imponente struttura com-
prende quattro cortili, un teatro di corte, la 
Cappella Palatina, il parco e la cascata ed è 
possibile visitare sia gli appartamenti storici 
e la Quadreria che i giardini inglesi e il par-
co reale. Sempre nella regione, poi, il Palaz-
zo Reale di Napoli fondato come palazzo del 
re di Spagna Filippo III d’Asburgo nell’anno 
1600 e oggi museo del Polo museale della Cam-
pania. Sede dei Principi di Piemonte dopo l’Unità 
d’Italia, fu ceduto al Demanio dello Stato da Vit-
torio Emanuele III di Savoia nel 1919 e destinato 
in gran parte a Biblioteca Nazionale, mentre l’ala 
più antica sul Cortile d’Onore, ricca di testimo-
nianze storico-artistiche dal Seicento all’Ottocen-
to, fu adibita a Museo dell’Appartamento Storico.

…E LA DIMORA REALE PIÙ ANTICA 
D’EUROPA
Sorge in Sicilia la dimora reale più antica 
d’Europa: è Palazzo Reale di Palermo, da 
molti chiamato anche Palazzo dei Normanni, 
dimora dei sovrani del Regno delle due Sicilie 
e sede imperiale con Federico II e Corrado IV. 
La struttura sorge sul sito che nel VI secolo 
a.C. i Cartaginesi scelsero come importante 
base commerciale per i loro traffici maritti-
mi, una decisione che determinò la nascita 
del primo nucleo della città di Palermo. Ma 
la particolarità di Palazzo Reale è che, con 
il trascorrere dei secoli e il susseguirsi del-
le influenze culturali delle varie civiltà, si è 
arricchito nel tempo di nuovi tesori quali la 
Cappella Palatina, l’osservatorio sulla torre 
Pisana, giardini immensi e il bellissimo cor-
tile Maqueda. Testimonianza della bellezza 
di diverse epoche artistiche e diverse civiltà. 
Provare, o meglio visitare, per credere.  

LE RESIDENZE REALI SABAUDE
Se si visita il Piemonte d’obbligo è una vi-
sita alle splendide residenze reali che i Sa-
voia fecero costruire in questa zona, tra 
centri di potere, castelli dedicati alla cac-
cia, luoghi di villeggiatura e vita di corte.  
Partendo da Torino, cuore del Regno sabau-
do, a Piazza Castello si trova Palazzo Reale, 
progettato dall’architetto Amedeo di Castel-
lamonte, famoso per la facciata seicentesca e 
gli interni riccamente decorati, dimora stori-
ca della famiglia Savoia che da qui diresse le 
sorti della città per oltre 3 secoli. Acquistan-
do il biglietto per i Musei Reali è possibile 
visitare l’intero complesso: Museo di Anti-
chità, Armeria Reale, Galleria Sabauda, Cap-
pella della Sindone (recentemente riaperta) 
e Palazzo Reale stesso, dove un susseguirsi 
di lusso, oro e pietre preziose si fondono in 
saloni e camere da letto dallo stile barocco 
d’impareggiabile bellezza. A poca distan-
za da Torino sorge poi la Reggia di Venaria, 
un grandioso complesso con 80.000 metri 
quadri di edificio monumentale e 50 ettari 
di giardini, un capolavoro dell’architettura e 
del paesaggio, aperto al pubblico nel 2007, 
dopo essere stato il cantiere di restauro 
più rilevante d’Europa per i beni culturali.  
Anche qui è il barocco a farla da padrone: 
visitando la Reggia di Venaria - oggi sede di 
grandi mostre e concerti - si resta affasci-
nati ad esempio dall’incantevole scenario 
della Sala di Diana, progettata ancora una 
volta da Amedeo di Castellamonte, dalla 
solennità della Galleria Grande e dall’im-
menso complesso delle Scuderie Juvarria-
ne, opere settecentesche di Filippo Juvarra.  
Sempre in Piemonte poi le residenze esti-
ve e di caccia sabaude, come lo splendido 
Castello di Rivoli, il castello ducale di Agliè 
o la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Se-
guendo le sorti del Regno d’Italia però la 
famiglia Savoia si sposta da Torino e giun-
ge prima a Firenze, dove risiede a Palazzo 
Pitti dal 1865 al 1871, e poi a Roma dove 
viene usato come reggia, dal 1871 al 1946, 
Palazzo del Quirinale. Entrambi visitabili.  
C’è poi il caso della Reggia reale di Monza, 
costruita per volontà dell’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria, tra il 1777 e il 1780, come 
residenza estiva per il figlio Ferdinando che 
riprende il modello delle ville lombarde. L’e-
dificio venne progettato dal Piermarini, in 
stile neoclassico, con pianta a “C” e corpo 
centrale di rappresentanza, al quale si ag-
giunsero due ali laterali per le stanze e altre 
due sezioni destinate alla servitù e alle stal-
le, per un totale di quasi settecento ambienti. 
Dopo la Seconda Guerra di Indipendenza la 
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Palazzo Ducale di Mantova  
Foto: Federico Restaino 
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© Vitra Design Museum, photo: Roland Schmid
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SEATS OF 
POWER - 

AND THOSE 
WHO SIT
Una mostra, al Vitra 

Design Museum, 
ripercorre la storia delle 

sedute quale simbolo  
di autorità. Da Napoleone 

ai politici di oggi...
di FRANCESCA BERTON

FrankieBRT

© Vitra Design Museum, photo: Roland Schmid

lussostyle.it 13



L’
evoluzione della 
società e del suo 
rapporto con il 
potere, racconta-
to attraverso 20 
esempi di sedute: 
fino al 17 febbra-
io 2019, al padi-
glione Schaudepot 
del Vitra Design 
Museum, l’espo-

sizione Seats of Power -  and Those Who 
Sit si esplora il tema dell’autorità politica 
ed economica attraverso la storia della se-
dia, un arredo la cui origine è direttamen-
te collegata agli antichi troni. Così come il 
suo significato simbolico di superiorità: se, 
infatti, è solo alla fine del XIX secolo che le 
sedie singole cominciano a essere comune-
mente usate nella vita quotidiana, prima il 
“sedersi da soli” è stato a lungo una preroga-
tiva riservata a clero e classi aristocratiche, 
quale simbolo di autorità religiosa o civile. 
In mostra sono presenti alcuni pezzi signifi-
cativi della collezione del museo di Weil am 
Rhein, in Germania, una delle più grandi del 
suo genere con più di 7mila oggetti e circa 
100mila documenti, un patrimonio culturale 
sconfinato che custodisce la storia del desi-
gn mondiale. 

LA SEDUTA SINGOLA COME 
SIMBOLO DI SUPERIORITÀ
Zeus al centro seduto su un trono, gli altri 
dèi intorno, in piedi o seduti più umilmente: 
è questa la raffigurazione più comune che si 
trova dell’Olimpo, con la sua gerarchia di di-
vinità. La simbologia legata al trono e poi alla 
sedia è espressione, sin dall’antichità, non 
solo di potere temporale e/o divino, ma è an-
che in grado di definire da subito un ordine, 
chiarendo chi ha il comando e la responsabi-
lità di regnare, governare e giudicare. Prima 
dell’ascesa della classe borghese, la seduta 
singola è sempre stata riservata ai governan-
ti e ai vertici della società, mentre per la gen-
te comune era pensata la panca, caratterizza-
ta da un’unica asse di legno poggiata su due 
piloni, sviluppata per accogliere più persone 
insieme. A ricordare i troni degli antichi re, 
la sedia per una sola persona è invece sim-
bolo del ruolo rivestito nella società e, tra i 
manufatti in mostra al Vitra Design Museum, 
emerge la forte connessione che esiste tra 
l’oggetto e l’espressione di potere politico 
e religioso, tradizionale e non. Un esempio 
dei più antichi è la Chaise de Garde, creata 
dall’ebanista belga Jean-Joseph Chapuis, in-
torno al 1802, per Napoleone Bonaparte: 

MOSTRE

© Vitra Design Museum, photo: Jürgen HANS www.objektfotograf.ch
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SEATS OF POWER - AND THOSE WHO SIT

turale di sedute moderne che cambia e, da 
principi autoritari e patriarcali, passa a va-
lori egualitari e partecipativi. È l’epoca con-
temporanea che racconta di camere sul retro 
della politica e della finanza, di parlamenti e 
progetti democratici che mirano a realizzare 
una ridistribuzione del potere. Le sedie sono 
da anni diventate accessibili a tutta la popo-
lazione ma la loro connessione con ricchezza 
e superiorità, seppure modificata sulla base 
dell’evoluzione dei valori sociali, rimane evi-
dente anche ai nostri giorni. Nel diciannove-
simo secolo, ad esempio, le sedie a dondolo 
e altri arredi per il tempo libero diventano di 
moda e portano con loro un significato par-
ticolare: dimostrare la capacità del proprie-
tario di permettersi il piacere dell’inattività, 
come la Adjustable Chair del designer ameri-
cano George Wilson, le cui numerose caratte-
ristiche meccaniche rivelano il fascino dell’e-
mergere della moderna società industriale. 
Anche nel ventesimo secolo modelli come 
la Barcelona Chair di Ludwig Mies van der 
Rohe, la Lounge Chair di Charles e Ray Eames 
o la Egg Chair di Arne Jacobsen esplorano 
soluzioni che offrono ampio comfort quale 
espressione di influenza e autorità. Un desi-
gn che diventa iconico e viene utilizzato an-
che in film o serie tv per presentare agli spet-
tatori i loro protagonisti: è il caso dell’agente 
segreto più famoso al mondo, James Bond, 
che si siede sulla Elda Chair del designer ita-
liano Joe Colombo ne “La spia che mi amava” 
del 1977  o sulla Barcelona Chair di “Casino 
Royale” del 2006, con lo 007 rispettivamente 
interpretato da Roger Moore e Daniel Craig. 
La sedia può essere però anche forma di de-
mocratizzazione del potere, un esempio è 
la East River Chair disegnata dalla designer 
olandese Hella Jongerius e usata da Angela 
Merkel, Christine Lagarde e Ivanka Trump 
durante il Women20 Summit di Berlino, il cui 
schienale bassissimo e i braccioli incorporati 
trasmettono un senso di apertura e dialogo. 
Particolare poi è il caso della JH501 di Hans J. 
Wegner, il cui design scandinavo è finito per 
simboleggiare un cambiamento epocale del 
potere. Su questo modello erano infatti sedu-
ti John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon 
durante il dibattito del 1960: la sera del 26 
settembre settanta milioni di americani se-
guirono per la prima volta in una diretta te-
levisiva, trasmessa dalla CBS, i candidati alla 
Casa Bianca che si confrontavano, cambian-
do per sempre il rapporto dei politici con i 
propri elettori. Dal trono alla sedia JH501, 
le sedute hanno illustrato e illustrano come 
i codici di potere cambiano nel tempo. Sta al 
design trasmetterli e raccontarli.

commissionata dal futuro Imperatore per la 
ristrutturazione del castello di Laeken, vici-
no a Bruxelles, la sedia è disegnata ripren-
dendo le tipiche sedute dell’antica Roma e 
rispecchia un potere e un programma poli-
tico chiaro e in evoluzione. Nella collezione, 
poi, un altro trono, in questo caso papale ma 
molto più recente: è la seduta progettata per 
la visita di Papa Giovanni Paolo II a Zagabria, 
nel 1994, un oggetto dalla postura rigida e 
formale, lo schienale dritto e alto, e una for-
ma che richiama al simbolismo dell’antico 
trono, legato a un potere fortemente legato 
alla tradizione come quello della Chiesa.

L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO 
DI POTERE
Dall’esposizione Seats of Power - and Those 
Who Sit emerge però anche una storia cul-

© Vitra Design Museum, photo: Roland Schmid
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Tutta la bellezza dei cavalli e una tradizione 
lunga 120 anni. Dal 25 al 28 ottobre  
si è tenuta Fieracavalli, la manifestazione che 
ha accolto a Verona oltre 160mila visitatori, 
tra professionisti e appassionati del mondo 
equestre, provenienti da oltre 60 nazioni. 

DEL MONDO EQUESTRE 

di DANIELA DI CERBO   
LaDaniDice

EVENTI
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DEL MONDO EQUESTRE 

FIERACAVALLI

Foto: Archivio Fieracavalli-JUMPING VERONA
Alberto Zorzi-PhSGrasso
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D
al 1898 la ras-
segna mostra il 
c a m b i a m e n t o 
del ruolo del ca-
vallo attraverso 
la storia del Pa-
ese: da strumen-
to di lavoro nei 
campi e mezzo 
di trasporto, a 
compagno fida-
to nello sport, 
nella pet-the-
rapy e nella 

vita all’aria aperta. L’evento è unico nel suo 
genere e riesce a rappresentare  in modo 
completo e trasversale tutto il comparto, 
con una formula che coniuga allevamen-
to, sport e business, turismo e spettacolo.  
Accanto agli esemplari di razza, la fiera 
accompagna il visitatore lungo una sto-
ria affascinante che ha visto l’evoluzio-
ne del settore negli ultimi 120 anni, dalla 
cura per l’alimentazione del cavallo, alle 
attrezzature per l’equitazione con oltre 
750 aziende espositrici tra i più prestigio-
si marchi internazionali, provenienti da 
20 Paesi nei soli padiglioni commerciali.  
Dai produttori di scuderie e trailer per tra-
sporto cavalli fino a selle, vestiario e ca-Foto: Archivio Fieracavalli

Foto: Archivio Fieracavalli
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schi alla moda, Fieracavalli non smentisce 
le sue origini mercantili che da una piccola 
manifestazione cittadina coinvolge ora tut-
to il mondo da Germania, area dei Balca-
ni, Stati Uniti, Brasile, Emirati Arabi Uniti, 
Giordania, Oman, fino a Cina e Mongolia.  
Protagonista indiscusso a Verona resta 
sempre il cavallo, con 2.400 esempla-
ri di 60 razze da tutto il mondo portati 
in fiera da 35 associazioni allevatoriali.  
Centrali ogni anno sono i padiglioni dedi-
cati alla biodiversità nazionale e allo svi-
luppo del cavallo da sella italiano, così 
come quelli che ospitano le razze araba, 
spagnola e frisona, impegnate in com-
petizioni morfologiche di alto livello.  
Grazie alle caratteristiche morfologiche 
e attitudinali di oltre 300 esemplari, 7 
razze del Libro genealogico e 16 popo-
lazioni di registro anagrafico, l’Italia è il 
paese più ricco di biodiversità al mon-
do anche per quanto riguarda i cavalli.  
 
L’ANIMA SPORTIVA 
DI FIERACAVALLI
Lungo i quattro giorni di fiera si sono sus-
seguite decine di gare con i concorsi ippi-
ci targati Fise-Federazione italiana sport 
equestri. L’evento più atteso è stato il Jum-
ping Verona, unica tappa italiana della Lon- Foto: Archivio Fieracavalli-Ennevi-Mascalcia

Foto: Archivio Fieracavalli-Gilberto Pietresto
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gines FEI Jumping World CupTM che attrae i 
campioni del salto ostacoli internazionale. 
Inoltre, il 120x120 Gran Premio Fieracavalli 
ha visto affrontarsi 120 binomi per celebra-
re i 120 anni di storia della manifestazione. 
Ampio spazio è stato dato alle discipline di 
origine americana, legate all’immaginario 
dei cowboy e riunite a Verona nel Western-
show di Fieracavalli con sfide di team pen-
ning, ranch sorting, working cow horse e, 
per la prima volta, reining con cui i cavalie-
ri mostrano l’abilità del cavallo nel rispon-
dere ai comandi impartiti tramite le redini.    
 
L’EQUITURISMO
La passione verso i cavalli e la natura in 
generale ha portato negli anni un gran-
de sviluppo dell’equiturismo, o trekking 
a cavallo, una pratica dell’equitazione che 
consiste nell’uso del cavallo per cavalca-
re in luoghi immersi nella natura e lonta-
ni dalla civiltà, come boschi o montagna.  

EVENTI

Inoltre, per questo genere di disciplina, i 
cavalli hanno bisogno di un adeguato alle-
namento per gestire tante ore di marcia.  
Il fenomeno è in continua crescita in Europa, 
è diventato negli anni parte integrante dell’of-
ferta di Fieracavalli che riunisce le migliori 
proposte di agenzie di viaggio, agriturismi 
specializzati e maneggi per pianificare e pre-
notare ogni tipo di vacanza in sella, sia in Ita-
lia che all’estero, alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche e paesaggistiche dei territori.  
 
IL GIRO DEL MONDO 
IN 12 PADIGLIONI
Fieracavalli ha accolto in ben 12 padiglio-
ni le realtà che operano nel settore in un 
connubio tra turismo e intrattenimen-
to, seguendo l’evoluzione che il mondo 
equestre ha vissuto negli ultimi 120 anni.  
Le migliori proposte ippoturistiche nazionali e 
internazionali, insieme ad attività per bambini, 
sono “mappate” da Horse friendly, che certifi-

Foto: Archivio Fieracavalli-Ennevi
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ca maneggi, ippovie e strade, parchi, agrituri-
smi e ristoranti a misura di cavallo, allo sco-
po di facilitare questa forma di turismo slow.  
Nell’Arabian horse show, hanno sfi-
lato i cavalli arabi, gli esemplari tra i 
più eleganti, agili e versatili, apprezza-
ti da sceicchi e dal jet set internazionale.  
La razza equina più antica al mondo ha attirato gli 
sguardi dei visitatori d’elite, tra vip e celebrità.  
Tra i padiglioni principali, quello dedicato 
al cavallo da sella italiano ha presentato i 
migliori allevatori del Paese, in collabora-
zione con il ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari, forestali e del turismo. 
Ampio spazio ancha al trade business che 
negli ultimi 120 anni è fortemente mutato.  
Nell’area espositiva professionisti e addet-
ti ai lavori hanno potuto godere della più 
grande vetrina internazionale di articoli per 
l’equitazione e veterinaria, attrezzature tec-
niche, alimenti per cavalli e complementi 
country per maneggi e scuderie, mentre l’a-
rea commerciale ha ospitato i più importanti 
marchi di abbigliamento, accessori e attrez-
zature per l’equitazione come stivali, cap e 
selle, vestiti casual per le giornate in cam-
pagna, cachemire toscano e borse in pelle.  
Non sono mancati concorsi ippici in cui hanno 
potuto competere  le giovani promesse dell’e-
quitazione nazionale sotto gli occhi dei 2mila 
presenti in tribuna e si è svolto, come detto, 
l’attesissimo Jumping World Cup, unica tap-
pa italiana della Longines FEI Jumping World 
CupTM.  Nei quattro giorni di manifestazione, 
inoltre, i migliori esemplari di cavalli iberici 
si sono cimentati nei concorsi di doma vaque-
ra, alta scuola spagnola, arte eleganza e doma 
classica. 

L’INAUGURAZIONE E LO SLANCIO 
VERSO PROGETTI FUTURI
All’inaugurazione - con il presidente di Vero-
nafiere Maurizio Danese - hanno partecipato 
Gian Marco Centinaio, ministro alle Politiche 
agricole, forestali e al Turismo, Lorenzo Fon-
tana ministro per la Famiglia e le Disabilità, 
Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, 
Federico Sboarina, sindaco di Verona e Matteo 
Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno.  
“Centovent’anni sono veramente tanti e Fie-
racavalli è un momento importante perché 
in questa manifestazione non si parla solo 
di cavalli, ma anche di tutto quello che ci sta 
attorno, che significa agricoltura, turismo, 
istruzione, salute, visto che il cavallo è for-
se l’animale più idoneo per la pet therapy”.  
Con queste parole, Gian Marco Centinaio ha 
annunciato, in occasione proprio dei 120 anni 
della rassegna internazionale di Veronafiere, 
una legge sull’equiturismo.

FIERACAVALLI

Foto: Archivio Fieracavalli-Ennevi

Foto: Archivio Fieracavalli
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VENICE HOSPITALITY CHALLENGE,
MAXI YACHT IN SERENISSIMA!
VENICE HOSPITALITY CHALLENGE,
MAXI YACHT IN SERENISSIMA!
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di GIORGIO LAZZARI
Giorgio_tw

Foto: Matteo Bertolin

L
a città di Venezia è 
stata assoluta prota-
gonista della quin-
ta edizione della 
Venice Hospitality 
Challenge, la rega-
ta disputata da Maxi 
Yacht che è ormai da 
considerare come il 
vero e proprio Gran 
Premio della Città 
di Venezia, poiché è 
l’unica competizione 
velica al mondo che 
si svolge nelle acque 

interne di una città. La collaudata formula 
che racchiude sport, lifestyle e lusso, si ca-
ratterizza per unire il fascino della grande 
vela a quello dell’eccellenza alberghiera.  
I Team, guidati da skipper di fama in-
ternazionale, si sono confrontati per ag-
giudicarsi l’ambito cappello del Doge, 
realizzato appositamente per la Veni-

Una splendida regata 
ormai divenuta un 

simbolo di eleganza ed 
esclusività. Grazie ad 

una formula che mette 
insieme sport, lifestyle 

e mondo del lusso...

VENICE HOSPITALITY CHALLENGE,
MAXI YACHT IN SERENISSIMA!
VENICE HOSPITALITY CHALLENGE,
MAXI YACHT IN SERENISSIMA!
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ce Hospitality Challenge 2018 dalla sto-
rica vetreria muranese F. B. Signoretti.   
“La Venice Hospitality Challenge” – ha sottoli-
neato Mirko Sguario, ideatore e organizzato-
re dell’evento fin dal suo esordio e Presiden-
te dello Yacht Club Venezia – “cresce di anno 
in anno. Questa quinta edizione vede impor-
tanti novità per Venezia che è stata in prima 
fila a favore della sostenibilità ambientale.  
La VHC 2018 ha ospitato inoltre una 
vera e propria prima mondiale: un 
prototipo di vettura Audi elettrica”. 
 
LE PROTAGONISTE DELL’EVENTO
Questa edizione della Venice Hospitality 
Challenge ha visto inoltre lo Yacht Club Ve-
nezia supportare la One Ocean Foundation, 
il progetto internazionale voluto dallo Yacht 
Club Costa Smeralda per la salvaguardia 
dei mari e la tutela dell’ecosistema marino.  
Il primo passo è stato la firma, da parte 
dello YCV, della Charta Smeralda, di un co-
dice etico per condividere principi e azioni 
a tutela dei mari. Sono undici i Maxi Yacht, 
abbinati all’hôtellerie veneta di lusso, che 
hanno gareggiato quest’anno: The Gritti Pa-
lace; Ca’ Sagredo Hôtel; Hôtel Danieli; SINA 
Centurion Palace; Hilton Molino Stucky; 
Belmond Hôtel Cipriani; Hôtel Excelsior 
Venice Lido Resort; Palazzina; The St. Re-
gis Venice; JW Marriott Venice Resort & 
Spa e Hôtel Almar Jesolo Resort e Spa.  
La vittoria Overall e in Classe 1 di questa 
edizione 2018 è andata a Spirit of Porto-
piccolo, l’imbarcazione legata all’hotel Ca’ 
Sagredo. Il Maxi Yacht, timonato da Furio 
Benussi, ha preso il comando della flot-
ta fin dalla partenza, dominando anche il 
tratto finale lungo il canale della Giudecca 
prima di giungere in solitaria al traguardo.  
Secondi al termine Way of Life, legata al The 
Gritti Hotel e timonata da Gaspar Vincec, 
mentre terzo assoluto e primo di classe 2 è 
stato Pendragon VI del Hilton Molino Stucky, 
timonato da Lorenzo Bodini.

UNA SPLENDIDA REGATA
Il percorso 2018 è stato particolarmente sug-
gestivo. Dopo la partenza data dal Presidente 
del Comitato di Regata Gianfranco Frizzarin 
davanti a Punta della Salute, le imbarcazioni, 
ormeggiate al Marina Santelena, sono parti-
te in direzione Lido e hanno quindi girato la 
boa di Sant’Elena per tornare verso il bacino 
di San Marco, dove li attendeva una boa di 
disimpegno davvero inconsueta: per la pri-
ma volta nella storia dello yachting mondia-
le, la boa di percorso era costituita da un’au-
to, una Audi Q8 Mild Hybrid, ormeggiata su 

NAUTICA IN LAGUNA
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VENICE HOSPITALITY CHALLENGE

un pontone galleggiante che le imbarcazioni 
hanno girato prima di arrivare al traguardo.  
Lo skipper vincitore Furio Benussi ha così 
commentato: “È stata una bellissima vit-
toria, all’inizio sembrava scontata invece 
Way of Life ci ha dato del filo da torcere fino 
all’ultimo bordo, ma l’equipaggio si è man-
tenuto concentrato, siamo felici di essere i 
defender anche per la prossima edizione”.  
Soddisfatta anche Lorenza Lain, General Ma-
nager di Ca’ Sagredo Hotel: “Abbiamo vinto 
per la terza volta consecutiva, la seconda 
con Spirit of Portopiccolo, io e lo staff di Ca’ 
Sagredo siamo veramente soddisfatti per 
questo risultato, in una manifestazione mol-
to importante per tutta la Città di Venezia”. 
Mirko Sguario, ideatore della Venice Hospi-
tality Challenge, ha voluto aggiungere: “Sia-
mo giunti già alla V edizione di questa ma-
nifestazione unica dello Yacht Club Venezia, 
una realtà giovane che si sta imponendo con 
la realizzazione di eventi molto diversificati 
per tipologia, che mirano ad attirare l’atten-
zione su Venezia e sulle sue straordinarie 
potenzialità. La VHC rappresenta senza dub-
bio il fiore all’occhiello delle manifestazioni 
veliche della Serenissima per il suo concept 
unico”.
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L’inverno alle porte è poco schematico, si cerca 
di rompere le certezze stravolgendo i look nei colori, 

nei tessuti e soprattutto negli accostamenti, i quali 
perdono quasi importanza. Tra i tessuti protagonisti 
il velluto, poi frange, pellicce eco friendly e capi 
che vestano con una certa comodità. Per i look più 
sofisticati, si possono aspettare le grandi feste natalizie

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

UN INVERNO...
DI LUSSO!
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Cividini
I diktat sono due: rigore e leggerezza. L’uno per colori, linee, design. L’altra per la vestibilità e la voglia di indossarli. Gli ac-
costamenti nella nuova collezione di Cividini sono volutamente casuali, con texture mista e dettagli hyper. La nuova donna 
Cividini non vuole schemi precostituiti. La palette cromatica preferisce tonalità scure come nero, grigio e rosso cardinale. 

Le frange compaiono sia sui pantaloni che nei capispalla. UN INVERNO...
DI LUSSO!
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American Vintage
L’uomo di American Vintage viene richiamato totalmente dallo stule ur-
ban. Il focus è sul denim, ma anche maglie pullover per “the gymnasium” 
e tessuti in flanella per la “salle da bain”. Un uomo sbarazzino, che pre-
ferisce la comodità del bello ma pratico. L’ispirazione sono gli anni ’80 e 
’90, ribelli e divertenti. Il knitwear viene rivisitato in chiave sportwear. I 
tessuti giocano con i movimenti e creano uno stile cozy.  
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AMERICAN VINTAGE 



MODA
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ON EART 
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On Eart 
Arriva il fashion ethical brand di Altromercato con una collezione che convince tutti. Essere eco-friendly non è mai stato 

tanto di moda e con “On Eart fw 1819” si riesce a materializzare perfettamente questo concetto. La collezione invita al cam-
biamento attraverso tessuti riciclati come la lana cotta, materiali naturali o recuperati. I capi sono destrutturati, morbidi e 

vestibili. Giacche impunturate a mano, bluse femminili e tute in velluto di cotone rapiscono gli occhi. 



MODA
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Armata di Mare  
La nuova collezione per il 2019 punta sull’energia delle onde, la maestosità del mare e la forza del vento. I capi classici 

vengono reinterpretati con trapunto a rombi e tessuto comfort. Tra i particolari emergono le profilature interne con nastro 
millerighe e la finta zip in neoprene taglio vivo. I capi city sono caratterizzati da lampo waterproof e nastro rigato ecrù-blu. 

Grande protagonista il tessuto bonded e windstop. 

ARMATA DI MARE 



36 lussostyle.it

MODA



Kocca 
La nuova stagione riconferma l’iper femminilità del brand Kocca. 
Outfit grintosi, ideali per donne decise ed emancipate, ma altret-
tanto seducenti. I contrasti del rosso, verde ed ocra, animano i 
capi. La palette cromatica parte dalle nuances tipiche dell’avvici-
narsi delle feste, quindi oro e del sempre attuale cipria, sfumando 
poi fino al cherry e al color ottanio. Immancabile il classico nero. 
L’eleganza si affaccia sulle bluse, abiti dal mood lineare ma ricerca-
to e sui morbidi pellicciotti con maniche a palloncino. 

KOCCA 
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OFF 
Capisaldi della nuova collezione OFF autunno inverno 2018 
sono sicuramente i coat, anche in versione puffy coat, ed 
i blue jeans. Una collezione che risponde pienamente alle 
esigenze della stagione, con soprabiti colorati, contro ogni 
andamento del cielo invernale. La regola è: over size. Quindi 
comodità e misure lunghe, tutte particolareggiate da tasche 
a due livelli e cappucci imbottiti. I pantaloni seguono linee 
morbide, su tonalità più scure. 



OFF 
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Le meravigliose atmosfere 
che mi offre questa stagione!

C
hi mi conosce sa che il 
mese di Novembre mi 
scatena regolarmente 
sentimenti contrastanti. 
C’è una parte di me che è 
euforica, il cambio degli 
armadi, le nuove tenden-
ze moda, i piccoli lavori 
in casa che precedono il 
Natale, le mie incursioni 
a Londra e a Parigi che 
ormai sono diventate 
routine in questo perio-

do dell’anno, dall’altra c’è un velo di tristezza 
per questo nuovo anno che si avvicina e non 
so mai cosa potrebbe riservarmi. Mentre vi 
scrivo, dalla mia finestra è cominciata la soli-
ta pioggia di foglie autunnale, uno spettacolo 
che adoro. Come sempre mi precipito a riem-
pire  sacchi con foglie di quercia ed acacia per 
i miei addobbi invernali! Raccolgo le ortensie 
sopravvissute e che in tutti questi mesi di 
sole sono diventate di un rosso magnifico ed 
insieme ai melograni, a qualche riccio di ca-
stagna e qualche rosa dalla fioritura tardiva, 
adorneranno casa in questo periodo dell’an-
no. Abbiamo iniziato la raccolta delle olive 
che, in barba ad ogni previsione, sono tante e 
stupende, e contemporaneamente è arrivato 
il primo gruppo di ospiti americani che par-
tecipano allegramente con cesti e scale, feli-
ci di poter assaggiare l’olio novello con una 
bruschetta calda e croccante! Ho organizzato 
per loro un pic nic autunnale sotto gli ulivi 
carichi e di un colore argento abbagliante. Il 

di MARIA RENATA LETO

IL MIO SPLENDIDO 
AUTUNNO!
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Le meravigliose atmosfere 
che mi offre questa stagione!

tema era naturalmente la raccolta ed il mood 
della giornata il country chic! Le signore indos-
savano cappelli di paglia e bandane colorate, gli 
uomini, oltre a sfoggiare una perfetta abbron-
zatura Californiana, camicie di lino inamidate 
e pantaloni in tela colorata! Sembrava una pub-
blicità, complice una giornata meravigliosa ed 
una mise en place semplice, ma ricercata. Avevo 
preparato della pasta al forno monoporzionata 
in piccoli contenitori di alluminio sistemati in 
grandi ceste ricoperte da tovaglioli quadretta-
ti. Insalata con capperi, pomodorini dell’orto 
e cipolla rossa guarnita con crostini croccanti, 
quiche alle verdurine e frittate dolci e salate, il 
menù! Una festa per gli occhi ed il palato, era 
tutto “So Italian”, per usare un loro termine! Ho 
disposto tante sdraio a righe sotto gli alberi per 
piccoli break, e mezzari colorati per appoggiare 
la roba da mangiare. Ho usato cestini di tutti i 
tipi pieni di pane, grissini speziati, frutta, posa-
tine in legno e piccoli dolcetti. Thermos di caffè 
corretto e the caldo sono stati la ciliegina sulla 
torta! L’idea di organizzare piccoli tour che com-
prendano anche la raccolta delle olive è stata di 
una mia ospite americana innamorata di casa 
nostra, e devo dire che da quando abbiamo co-
minciato grazie a lei è stato un grande successo! 

TRA MARMELLATE E PIUME. 
E INTANTO A PARIGI…
Un altro mio passatempo autunnale è prepara-
re le marmellate piccanti per accompagnare gli 
arrosti invernali con le piccole mele acidule che 
ogni anno mi regala la mia adorata amica Cilla! 
Una volta messe nei barattoli sterilizzati, ap-
plico le etichette scritte e decorate a mano e le 

regalo alle mie amiche più care, non riesco mai 
ad aspettare Natale! Come vi avevo anticipato, 
alcune settimane fa ho trascorso qualche gior-
no a Parigi! Inutile dire che la Ville Lumière è 
un incanto in qualsiasi momento dell’anno, ma 
questa volta è stato diverso, mi sono veramen-
te rilassata ed ho scoperto tante cose nuove... 
la mia amica Francesca Moncada, ideatrice del 
meraviglioso progetto “Le Dimore del Quartet-
to”, ha organizzato uno stupendo concerto all’I-
stituto di Cultura Italiana in rue Varenne. È 
stato magico veder calare la sera dalle grandi 
finestre del salone mentre i violini suonava-
no, uno di quei momenti che rimangono nel 
cuore per sempre, un grazie speciale al mio 
amico Frederic per avermi accompagnata! 
Uno dei trend di stagione sono le piume, le 
troviamo ovunque, a rifinire l’orlo di un ve-
stito o a bordare una giacca in tweed. Miuc-
cia Prada ha iniziato ad usarle già lo scorso 
inverno. La mia amica parigina Claudia mi ha 
accompagnata in giro per mercerie e dietro 
il famoso quartiere di Pigalle ho fatto razzia! 
Bordi di tutti i tipi e colori, piume di struz-
zo, oca e quant’altro, un vero paradiso per 
le amanti delle piccole botteghe come me! A 
seguire in zona vi raccomando di non man-
care di fare un piccolo spuntino alla Buvette, 
in rue Henry Monnier. Atmosfera glamour e 
allo stesso tempo informale, uno dei miei po-
sti preferiti a Parigi per un quick lunch con le 
amiche dopo lo shopping in zona! Tra qual-
che giorno ritornerò a Palermo, spero di po-
ter mangiare ancora in riva al mare prima del 
lungo inverno... Ma di questo e molto altro 
ancora vi racconterò la prossima volta!

IL MIO SPLENDIDO 
AUTUNNO!
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Villa La Madonna
Immersi in un vigneto  

senza tempo
Una residenza che offre un’esperienza unica  
di un lusso perduto nel tempo. Tra vigneti e 
bagni termali, tartufo e splendidi tramonti.

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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C’
è un posto dove il 
tempo si ferma e 
sembra di vivere 
in un’altra dimen-
sione. In mezzo a 
vigneti, boschi e 
montagne si trova 
Villa La Madonna. 
Siamo nella Val 
Bormida, in Pie-
monte. La storia 
di questa meravi-

gliosa villa, recentemente restaurata, è fatta di 
amore e di un ritorno a casa. 

LA STORIA
Tutto inizia su un treno in Sud Africa, nel 1995. In 
due vagoni differenti viaggiano Marie Eklund e colui 
che dopo qualche anno diverrà suo marito, Bjorn. Si 
sposano proprio a Villa La Madonna, circondati dal-
le vigne, proprietà della famiglia di Bjorn e nei 10 
anni successivi la gestiscono come un semplice al-
bergo: poche camere ed ospiti entusiasti. Nel 2008 
i due divorziano, l’azienda vinicola viene venduta 
e Marie torna in Svezia per dedicarsi all’azienda di 
famiglia, la Bolon, che fabbrica esclusivi pavimenti 
di design. In Italia arriva la crisi, mancano i soldi per 
ristrutturare la villa che va piano piano in declino. 
Nel 2014 Bjorn muore e Marie scopre che Villa La 
Madonna è di nuovo in vendita. Decide di tornare: la 
compra e in poco tempo ritorna con i suoi figli e la 
sorella Annica. Lo fa per lei, per i figli e per preser-
vare quello che il loro padre aveva fatto in 25 anni 
nell’azienda vinicola di famiglia. È stato un definiti-
vo ritorno a casa. La villa, datata 16º secolo, viene 
restaurata e portata all’antico splendore. 
 
VILLA LA MADONNA OGGI
La cura della tenuta e delle vigne è stata portata ad 
un nuovo livello e l’amore per il vino è così grande 
oggi come non lo è mai stato. Con la meravigliosa 
Valle Bormida come sfondo, qui si vive la vita di un 
vigneto, si gustano i piatti tradizionali piemontesi, 
si scopre un nuovo modo di vivere. Oggi, Villa La 
Madonna è considerata un “boutique hotel” anni-
dato tra le dolci colline piemontesi. 

CAMERE
Ognuna delle 16 camere è arredata personalmente 
dalle due sorelle Eklund e ognuna è diversa dall’al-
tra. Tutte hanno un proprio terrazzo o balcone, con 
vista mozzafiato sui vigneti e sulle verdi colline 
della val Bormida. Pezzi vintage e locali accompa-
gnano il cliente che ha, a disposizione, una comoda 
vestaglia, perfetta per una nuotata mattutina nella 
piscina circondata da pietra naturale, oppure per 
un massaggio in terrazza. Tutte le camere dispon-
gono di aria condizionata e connessione wi-fi gra-
tuita. 
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CIBO, VINO E NATURA
Non c’è luogo migliore del Piemonte se si vuole de-
gustare ottimo vino. È, infatti, la patria dei vini cor-
posi, con il Barolo, il Barbera, il Barbaresco, senza 
dimenticare lo spumante Brut e il vino da dessert, 
Moscato. Qui è nato lo Slow Food, negli anni ’80 ed 
la patria anche del tartufo. Il ristorante e l’azien-
da vinicola di Villa La Madonna, sono gestite dal-
la famiglia di Marie ed Annica Eklund ed offrono 
un’esperienza unica e tipicamente locale di gusto 
e tradizione. Il ristorante della Villa è aperto per 
pranzi leggeri e cene con ingredienti accuratamen-
te selezionati, provenienti sia dal mercato locale 
sia dal proprio orto. Il menù cambia ogni sera e d’e-
state i pasti vengono serviti in terrazza. La cantina 
offre il meglio dei prodotti locali e sono organizzati 
anche dei corsi per gli sopiti che imparano a rico-
noscere i prodotti e a cucinarli nel modo migliore. 
Per questo c’è una fantastica cucina all’aperto che 
nei mesi estivi viene utilizzata proprio per i corsi 
culinari.  I dintorni offrono spunti per fantastiche 
passeggiate, dove è possibile organizzarsi anche 
per un pic-nic. La Villa stessa offre la possibilità ai 
propri clienti di scoprire i sentieri nei boschi, sen-
za rinunciare ad un gustoso cestino per i cibo. Villa 
La Madonna si trova in una posizione strategica: 
immersa nei vigneti sì, ma a circa due ore ci sono 
le Alpi mentre ad appena un’ora di distanza, a sud, 
le spiagge della riviera italiana. Lo stile delle sorel-
le Marie e Annica Eklund è caratterizzato da una 
naturalezza ed una familiarità uniche, una sensa-
zione che ogni ospite può sentire sulla propria pel-
le appena varca la soglia di Villa La Madonna. Un 
luogo senza tempo  in uno dei posti più incantevoli 
del mondo. 
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ESCLUSIVITÀ

LA DIGITAL 
TRANSFORMATION 
ENTRA NEGLI ALBERGHI 
DI PRESTIGIO
DESK PAPERLESS 
E PROCESSI DI REGISTRAZIONE 
OTTIMIZZATI: LE NUOVE 
TECNOLOGIE AL SERVIZIO 
DELLE GRANDI CATENE 
ALBERGHIERE

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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MILANO “UNEXPECTED”

LA DIGITAL 
TRANSFORMATION 
ENTRA NEGLI ALBERGHI 
DI PRESTIGIO
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Da l l ’ H o t e l 
Ermitage 
ad Abano 
Terme al 
Danieli di 
V e n e z i a 
e al Capri 
Palace di 
Anacapri; 
dall’Hilton 
di Fiumi-
cino al 
Royal Con-
tinental di 

Napoli e molti altri prestigiosi hotel, tra cui l’Au-
berge De La Maison a Courmayer, sono oltre 700 
le postazioni client che hanno eliminato i docu-
menti cartacei dai processi di registrazione con 
una riduzione drastica di tempi, costi e rischi 
legati alla gestione cartacea, adeguandosi con-
testualmente al nuovo regolamento GDPR. Per 
il settore turistico alberghiero, soprattutto di 
lusso, la gestione ottimale dei processi di check-
in e check-out – e la relativa customer experien-
ce – ricopre un ruolo fondamentale per tempi 
di acquisizione, inserimento dei dati personali, 
gestione e archiviazione documenti cartacei e 
tutela delle informazioni sensibili, soprattutto 
con il nuovo regolamento GDPR.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELL’HOTELLERIE
NP Technology, azienda con sede in Andorra, 
specializzata nella digitalizzazione dei processi 
nel settore alberghiero, permette di semplificare 
questo passaggio con una innovativa soluzione 
paperless, che si integra perfettamente in qual-
siasi sistema preesistente. Con la soluzione NP 
Hotel & Resort, il front desk scansiona il docu-
mento d’identità del cliente utilizzando lo scan-
ner Fujitsu fi-65F, progettato appositamente 
da Fujitsu per acquisire in modo facile e veloce 
documenti di piccolo formato. Grazie alla fun-
zionalità di riconoscimento caratteri (OCR) e il 
software dedicato, lo scanner estrae i dati perso-
nali dal documento - e compila automaticamen-
te i campi necessari alla profilazione del cliente, 
che verifica i dati e firma attraverso un Tablet. 
In questo modo si elimina il trattenimento o la 
necessità di fotocopiare il documento di identità, 
riducendo al minimo tempi, costi e rischi legati 
allo smarrimento o alla tutela dei dati personali. 
“La soluzione NP Hotel & Resort ha l’obiettivo di 
ridurre i costi e massimizzare l’efficienza pro-
duttiva” ha dichiarato Marco di Giampietro, CEO 
e founder di NP Technology. “Le nostre soluzio-
ni tecnologiche, sviluppate appositamente per i 
settori Hospitality, Sanitario, Luxury Retail, Cash 
& Carry e Car Service management”, sono con-

HI-TECH E GRANDI ALBERGHI
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siderate all’avanguardia nella digitalizzazione e 
dematerializzazione cartacea”. 

I VANTAGGI PER GLI HOTEL
Con l’eliminazione dei costi legati al documento 
cartaceo - produzione, distribuzione, ricerca e 
archiviazione – si ottiene un risparmio economi-
co tra il 50% e il 60%, senza considerare la ridu-
zione dei tempi di gestione e dei rischi di smarri-
mento e logoramento. Le stesse procedure sono 
applicate anche nelle operazioni di check-out. 
Tutti i documenti fiscali emessi, potranno esse-
re memorizzati in un apposito server hosting e 
saranno archiviati secondo quanto previsto dal-
le norme in materia di archiviazione sostitutiva 
e di fatturazione elettronica che, a partire dal 
prossimo gennaio, vedrà l’obbligo di trasmissio-
ne delle stesse al sistema SDI. Il programma ge-
nera inoltre un report completo dei nominativi 
e delle foto dei clienti, facilitando le situazioni 
di emergenza, in cui è necessario fornire tem-
pestivamente i dati delle persone presenti nella 
struttura. Naturalmente l’estrazione del report 
sarà consentita solo all’utente autorizzato con 
specifiche credenziali. 
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Emanuele Scarello chef del ristorante di famiglia è solo 
l’ultimo di una generazione di veri appassionati del buon 

cibo, unito alla tradizione. 

AGLI AMICI
130 ANNI DI SUCCESSI

ININTERROTTI

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

CHEF  
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L a cucina è pas-
sione e spesso 
si tramanda. E 
si tramanda in 
famiglia. Una 
“tradizione fa-
migliare” da cui 
nascono i grandi 
chef e non solo 
nostrani. Una 
tradizione non 
tradisce soprat-
tutto se ha basi 

solide come quella di una grande e bella fa-
miglia. Unita dal buon cibo e dalla voglia di 
far mangiare bene. Il ristorante “Agli Amici” 
a Udine dal 1887, è l’emblema della famiglia 
tradizionale che passa, da una generazione 
all’altra, la voglia e la passione per l’arte del 
cibo e dell’accoglienza. 130 anni di attività 
ininterrotta: la forza di questo posto sono 
Emanuele e Michela con Tino e Ivonne e poi 
ancora Ivia, Severina, Ferruccio, Emilia. E 
qualche tempo fa Umberto. 

EMANUELE SCARELLO

lussostyle.it 51



UNA PASSIONE FAMILIARE
Difficile stabilire chi, nella famiglia Scarello, abbia 
dato vita alla tradizione degli gnocchi, o delle ta-
gliatelle; degli scampi con l’aria di brovada o chi 
abbia intuito come riconoscere subito i bisogni 
degli ospiti e soddisfare così le loro esigenze. “Il 
rispetto del cliente è al primo posto – afferma lo 
chef Emanuele Scarello. È un valore importante 
che ci hanno tramandato i nostri genitori e che 
condividiamo con il nostro team. È la chiave di 
tutto”. Classe 1970, Emanuele Scarello deve la sua 
passione alla mamma, Ivonne Bodigoi, che ancora 
oggi continua a trasmettere il suo sapere. Dopo la 
scuola alberghiera e alcuni stage in Italia e all’e-
stero, Emanuele ha sempre avuto il piacere di con-
dividere la sua passione e il suo sapere in cucina, 
contraddistinta da un carattere unico e personale. 
Qualità che viene riconosciuta dalla guida Miche-
lin nel 2000, con la prima stella. Nel 2013 arriva la 
seconda e poi tre cappelli sulla guida de L’Espres-
so. Sempre nel 2013 è il “migliore chef d’Italia”. 
“Agli Amici” è il primo, e finora l’unico, Relais & 
Chateaux del Friuli Venezia Giulia. Fa parte inol-
tre, dell’associazione “Le Soste”. 

UNA CUCINA CHE RACCONTA 
UNA STORIA…
Risultati frutto di un lavoro costante, di un im-
pegno quotidiano e di un immenso amore per la 
propria storia. E la storia inevitabilmente finisce 
anche nel menù. “La cucina deve raccontare la 
nostra storia – spiega lo chef -, il nostro territo-
rio. Siamo sempre attenti al nostro ospite: cuci-
niamo per lui come se fosse uno di famiglia, con 
la stessa passione e la stessa energia. Poi, ascol-
tiamo le stagioni. Chi siede alla nostra tavola cer-
ca un momento piacevole, si affida a noi, maga-
ri si lascia sorprendere da uno dei nostri menù 
degustazione. Io non faccio una cucina “tradi-
zionale” in senso stretto, ma cerco sempre di far 
conoscere il punto di partenza, la prospettiva. In 
questo momento, per esempio, il piatto di ben-
venuto è una “panade” (zuppa di pane vecchio e 
brodo) che proponiamo in apertura al menù in-
sieme al brodo fatto con le bucce di patate. Una 
‘lente d’ingrandimento’ della nostra terra, per 
poi proseguire con piatti più personali”. La terra 
è il punto di partenza ma è con il mare che Ema-
nuele Scarello ha un rapporto di puro amore: “Il 
mare mi piace mangiarlo e cucinarlo: dal mondo 
delle alghe a tutti i pesci, più che un ingrediente, 
è un luogo del mio immaginario gastronomico”!

CONDIVIDERE LA PASSIONE 
CON APPASSIONATI E NON SOLO...
E se il rispetto è l’ingrediente che mai manca nel-
la cucina de Agli Amici, la passione per la buona 
tavola viene diffusa dagli Scarello attraverso dei 
corsi per appassionati: “L’idea è nata per caso – 

CHEF  
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EMANUELE SCARELLO

ammette lo chef – per rispondere alle richieste 
dei clienti che volevano sapere ‘come si fa’. Poi 
abbiamo scoperto che è bellissimo condividere 
il proprio sapere in cucina con gli altri”. Accanto 
“Agli Amici” è sorto da qualche anno, anche lo 
‘Gnocchi Kichen Bar’. “Un posto informale, con-
fortevole, una ‘cucina di casa’, dove ritagliarsi un 
momento di relax nella pausa pranzo”. Lo stile 
del locale ricorda “Ritorno al futuro”. È un posto 
per pranzi veloci e cene informali dove viene 
utilizzata soprattutto la tecnica della vasocottu-
ra. Un’idea semplice e innovativa che consente 
di racchiudere in ogni vasetto l’identità, le ra-
dici, i sapori di terra e di mare del territorio. Il 
rispetto per le proprie radici e la propria tradi-
zione ha portato lo chef Emanuele Scarello ad 
essere uno dei più ammirati in Italia. La sua cu-
cina, da lui definita “sana e golosa”, è un vanto e 
punto di forza per il territorio e per i clienti che 
quando varcano la soglia del suo ristorante, si 
sentono accolti in un ambiente sereno e sono 
pronti a godersi un momento goloso. 
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ESTETICA

TRUCCO PERMANENTE
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

ALL’OPERA A ROMA 

S
i è trattato dell’evento più impor-
tante in Italia del settore della der-
mopigmentazione o del “Permanent 
Make Up”: un vero e proprio campio-
nato che ha visto sfidarsi decine di 
talenti provenienti da tutta Italia, va-
lutato da una giuria tecnica  compo-

sta dai rappresentanti delle accademie in gara 
e da 6 giudici internazionali. Dopo la gara, in un 
apposito spazio dedicato, i big internazionali si 
sono esibiti in un LIVE SHOW per presentare le 
ultimissime novità sul permanent make-up ed 
hanno eseguito delle dimostrazioni dal vivo. Il 
Trucco Permanente è ormai una tendenza sem-
pre più forte in Italia: circa 200.000 imprese 
operano nel settore, in crescita costante anno 
dopo anno. Si stima che oltre 10 milioni di italia-
ni abbiano scelto il “trucco permanente”, in gran 
parte donne, ma non pochi uomini. Ne parliamo 
in questa doppia intervista con Toni Belfatto ed 
Ennio Orsini, ideatori ed organizzatori della ma-
nifestazione.

Si è conclusa questa nuova edizione 
di SKING - Campionato Nazionale dei 
Dermopigmentisti. Come è andata?
Toni Belfatto: “Emozione” è sicuramente la pa-
rola che descrive al meglio questa seconda edi-
zione di Sking: si leggeva sul volto dei vincitori, 
sul volto di tutti i partecipanti alla gara, sul volto 
di chi ha assistito ai live show, ma soprattutto 
per noi organizzatori è stata forte l’emozione di 
aver condiviso l’ennesimo successo fatto di di-
namicità, meraviglia e stupore.
Ennio Orsini: È andata esattamente come do-
vrebbero andare a finire tutti i buoni progetti 
per i quali si è profuso molto impegno. Ciò la-
scia un grande senso di soddisfazione a fa venir 
voglia di iniziare subito a lavorare ad un nuovo 
progetto.

Pare che la dermopigmentazione in 
Italia sia in costante crescita, sia in 

termini di aziende e professionisti, sia 
in termini di clienti. A cosa è dovuta a 
vostro avviso? 
Toni Belfatto: Grazie ad una ricerca effettuata 
dall’AIDER e ad un controllo incrociato realizza-
to da Union Camere, Confartigianato e Istituto 
Superiore della Sanità si è visto che il mondo 
della dermopigmentazione in Italia è triplica-
to in termini di aziende presenti sul territorio 
rispetto all’anno 2015. Oggi circa 10 milioni 
di persone ricorrono a pratiche di dermopig-
mentazione. Il settore dell’estetica, insieme 
a pochi altri (tipo quello che riguarda il cibo) 
sono riusciti a schivare la crisi economica che 
in questi ultimi anni ha investito il settore dei 
consumi in generale.  La dermopigmentazione, 
branca di nicchia dell’estetica, vede un sempre 
più crescente numero sia di clienti finali che di 
operatori.  Ciò comporta una ricerca sempre più 
sfrenata della qualità del servizio e delle attrez-
zature impiegate. A chiudere sono le aziende 

A OTTOBRE SI È TENUTO A ROMA SKING, CAMPIONATO 
NAZIONALE DEI DERMOPIGMENTISTI, ORGANIZZATO DA 
AIDER - ASSOCIAZIONE ITALIANA DERMOPIGMENTISTI. 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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CASINA VALADIER
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che non si adeguano a questo criterio di qualità, 
restano invece a galla tutti i professionisti che 
rispondono a questo standard imprescindibile.

Quanto è importante la formazione nel 
campo della dermopigmentazione?
Ennio Orsini: La formazione è esattamente ciò 
che innesca il fenomeno della precedente do-
manda. Ossia: la formazione porta a diminuire i 
rischi e ciò comporta l’aumento della diffusione 
di questo servizio. Un operatore correttamente 
formato, infatti, svolge la sua professione nel ri-
spetto delle norme igienico-sanitarie e in totale 
sicurezza, per se stesso e nei confronti del suo 
cliente.

Abbiamo visto partecipare al Cam-
pionato tanti giovani pieni di entusia-
smo, sono stati anche bravi?
Toni Belfatto: Il livello della preparazione dei 
partecipanti a questa seconda edizione di Sking 
è cresciuto moltissimo: sia i talent che i master 
hanno dimostrato con i propri lavori di aver 
raggiunto un livello molto alto in Italia. Questo 
ci lusinga, perché essendo noi come Orsini & 
Belfatto una delle Accademie presenti in gara 
siamo fieri di vedere che stiamo contribuendo 
alla crescita di questa nuova figura professiona-
le che è il dermopigmentista.

Che futuro vede per la dermopigmen-
tazione in Italia?
Ennio Orsini: Penso che come nella altre parti del 
mondo anche in Italia la dermopigmentazione 
sia destinata ad affermarsi come una disciplina 
fine a se stessa. Mi auspico quindi che si arrivi 
ad avere dei cicli di studi specifici riconosciuti, 
normative specifiche per questo lavoro e, maga-
ri, un albo che possa vigilare sulla qualità della 
formazione di ogni operatore. Andiamo verso 
la deframmentazione dell’estetica e quindi la 
dermopigmentazione verrà coinvolta in questa 
suddivisione.
Toni Belfatto: Sicuramente si vedrà una sele-
zione importante degli operatori. Come spesso 

accade nella storia, attraverso i corsi e ricorsi 
storici, si riprendono delle tecniche già esisten-
ti, si rivestono con un nuovo abito, con un nuovo 
nome, con una nuova filosofia e con una nuova 
comunicazione e si ripresentano agli occhi dei 
nuovi operatori. Non penso che l’evoluzione della 
dermopigmentazione ci sarà a livello di “scoper-
te” di livello tecnico, ma piuttosto si verificherà 
una vera e propria selezione  degli operatori in 
base alla visione moderna del dermopigmentista 
che non è più solo colui che sa fare un bel trucco 
permanente ma è anche quello che sa adattare i 
propri strumenti comunicativi ad un marketing 
moderno. Quindi bisogna essere bravi a fare 
trucco permanente, ma anche a saperlo comuni-
care e a vestirlo con una grafica moderna: questo 
è il dermopigmentista del futuro.

Quali sono le prossime tappe della AI-
DER e per SKING?
Toni Belfatto: L’AIDER ha diversi obiettivi. Primo 
tra tutti quello di trovare un’assicurazione per 
il dermopigmentista. Un’assicurazione non me-
dicale che copra tutti i rischi di questa profes-
sione. Finalmente siamo riusciti a farlo e tra un 
po’ la presenteremo a tutti i dermopigmentisti 
italiani. Per Sking ci saranno diverse edizioni in 
Italia ma inizia a guardare oltre i confini nazio-
nali. L’idea è quella di organizzare Sking in ogni 
Paese, affinché in ognuno di essi ci sia un vero 
campione nazionale. E a distanza di tot anni, 
organizzare un campionato tra tutte le nazioni 
che avranno organizzato Sking per eleggere  il 
vero CAMPIONE MONDIALE di TRUCCO PER-
MANENTE. È un progetto lungimirante e ambi-
zioso ma come sempre  una sfida che la Orsini 
& Belfatto e l’AIDER non temono di affrontare.
Ennio Orsini: Ormai guardiamo non più all’Italia 
ma al mondo. Abbiamo dimostrato a noi stessi 
quanto siamo capaci se ci mettiamo in testa di 
fare una cosa, e allo stesso tempo abbiamo di-
mostrato agli altri che le cose che facciamo le 
facciamo con il cuore. Quindi adesso dobbiamo 
abbattere i confini nazionali e - perché no? - ini-
ziare a sognare un’edizione internazionale.  

Ennio Orsini Toni Belfatto



Una linea di prodotti pensata per mantenere o ritrovare 
un viso giovane e fresco. Sfruttando nutrienti preziosi!

UNA PELLE...
GIOIELLO!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale

N on solo filler e Bo-
tox per mantenere 
o ritrovare un viso 
più giovane e fresco. 
Oggi il mondo della 
cosmetica ricerca 
soluzioni e formule 
sempre più efficaci 
e durature, per dare 
tono e luminosità 
alla pelle, perché si-
ano validi supporti 

alle procedure medico estetiche più invasive. 
Spesso avvalendosi di ingredienti preziosi e 
ricercati. Sembra essere però solo un richia-
mo dal passato, perché già Cleopatra, regina 
d’Egitto, faceva le prime maschere a base 
d’oro. Dagli studi si è visto che le proprietà 
di certi metalli e ingredienti lussuosi sono 
indubbie e possiamo quindi iniziare a trat-
tarci da vere regine scegliendo creme e sieri 
per un beauty-case a cinque stelle!

PREZIOSI NUTRIENTI
Il diamante è un lusso che la nostra pelle si 
merita, perché svolge una funzione antiage, 
protegge dai raggi nocivi del sole, rinnova 
l’epidermide e rimuove le impurità. L’oro sti-
mola la produzione di collagene e di elasti-
na, riattivando il processo rigenerativo della 
pelle, è in grado di minimizzare i segni del 
tempo grazie alla sua capacità di riflettere 
la luce diminuendo la percezione visiva dei 
segni d’espressione. L’estratto di orchidea 
è ricco di minerali e polisaccaridi che gli 
conferiscono benefici idratanti, addolcen-
ti e antietà. L’orchidea è considerata il fiore 
del benessere perché aiuta a proteggere l’e-
pidermide rigenerando le cellule della cute 
e riequilibrando la produzione naturale di 
melanina. Prendendo ispirazione dal mon-
do prezioso dei diamanti e dei fiori più sofi-
sticati, le orchidee, nasce la linea cosmetica 
anti-age della Marchesa d’Aragona, lussuosa 
fusione di scienza e bellezza. Prodotti rea-

BENESSERE  
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lizzati con le ultime tecnologie e ingredien-
ti per combattere l’invecchiamento cutaneo 
della pelle del viso e del corpo, per dare ad 
ogni donna la possibilità di mantenersi bel-
la e giovane a lungo. Bisogna prendersi cura 
ogni giorno della pelle concedendole l’ec-
cellenza assoluta del lusso in campo cosme-
ceutico. Nasce così la linea che comprende 
crema giorno, crema notte, siero, contorno 
occhi e crema corpo. 

LA LINEA E LE SUE CARATTERISTICHE
Adorato giorno è una crema giorno con polvere 
di diamante, estratto di orchidea imperiale e fil-
tri solari per contrastare il foto-invecchiamento. 
Questi preziosi ingredienti accelerano la rigene-
razione cellulare, donano luminosità alla pelle, 
hanno proprietà lenitive e antiossidanti. Grazie 
alle cellule staminali vegetali vengono potenziate 
l’azione antiossidante, l’idratazione e la rigene-
razione. Adorata notte ha una formula arricchita 
rispetto a quella giorno da ingredienti maggior-
mente nutrienti, riparatori e antirughe derivan-
ti dalla soia, dal burro di karitè, dalla betaina e 
grazie all’essenza d lavanda possiede un’azione 
equilibrante e lenitiva. Adorato viso contorno 

occhi è un’emulsione nutriente indicata per 
questa delicata zona che, oltre alla polvere di 
diamante e all’estratto di orchidea, contiene 
cellule staminali vegetali e acido ialuronico per 
rigenerare e combattere le rughe d’espressione 
e l’estratto di mirtillo per contrastare le occhia-
ie. Adorato viso siero possiede, oltre agli ingre-
dienti base della linea, un mix di principi attivi 
particolarmente efficaci per donare compattez-
za, luminosità, idratazione ed assicurare un evi-
dente effetto antiage. Adorato body è una crema 
formulata per idratare e rassodare la pelle del 
corpo. Arricchita da cellule staminali vegetali 
rigeneranti, insieme a burro di karatè, all’olio di 
mandorle dolci e jojoba è in grado di combatte-
re la secchezza e il rilassamento cutaneo. La ki-
gelia africana ridensifica la pelle, l’azione di vi-
tamine e acido lipoico prevengono l’ossidazione 
e infine la polvere di diamante e l’estratto di or-
chidea leniscono e donano intensa luminosità.  
Questi piccoli scrigni racchiudono dei veri elisir 
per il viso e giorno dopo giorno si vedrà la com-
pattezza e la luminosità cambiare. Anche per la 
pelle non accontentiamoci… come sosteneva 
Oscar Wilde “concedetemi il lusso e chiunque 
può tenersi il necessario”. 

UNA PELLE GIOIELLO
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FORD GT
CARBON SERIES 
2019

MOTORI 
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La supercar stradale della Casa dell’Ovale Blu 
è stata sottoposta ad una “cura dimagrante”...FORD GT

CARBON SERIES 
2019

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

FORD GT CARBON SERIES 2019
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ettere le mani su quello splendido volante che 
vediamo in queste foto sarà un privilegio per 
pochi fortunati. La Ford GT Carbon Series 2019, 
prenotabile sul sito web dedicato dallo scorso 8 
novembre, è davvero affascinante. Con quell’aria 
da cattivona, la serie speciale dell’Ovale Blu è una 
vettura molto particolare poiché ha tutti i crismi 
per essere considerata un’auto da corsa, eppure 
possiede le omologazioni per portarla in strada 
e renderla la vostra nuova compagna di viaggio, 
magari tornando da una divertente sessione di 
prove in pista. Una supercar stradale che lascia 
senza fiato al primo sguardo. “La Ford GT Carbon 

MOTORI 

Series si distinguerà sulla strada grazie al suo de-
sign sorprendente in fibra di carbonio e in pista 
per le sue straordinarie dinamiche di guida”, ha 
raccontato Hermann Salenbauch, Global Director 
di Ford Performance. “Questo modello è un altro 
esempio di come possiamo dare nuova vita alla 
nostra supercar vincitrice di Le Mans, in modi 
inediti ed entusiasmanti, così che i nostri clienti 
possano continuare a condividere questa incre-
dibile eredità”. Iniziate ad immaginarla nel vostro 
garage...

UNA DIETA DIMAGRANTE
La nuova Ford GT Carbon Series 2019 sarà la 
più leggera del line-up della supercar di Ford, 
grazie ad un risparmio di peso di circa 18 kg, 
dovuto all’introduzione di alcuni accorgimen-
ti innovativi che hanno permesso di mettere 
insieme una sorta di divora asfalto superlight.
Cerchi in fibra di carbonio, scarico e dadi in ti-
tanio e copertura del motore in policarbonato 
leggero: sono queste alcune delle caratteristi-
che che hanno permesso di arrivare ad un si-
mile risultato in termini di peso. Gli ingegneri 
della Casa dell’Ovale Blu, inoltre, hanno rega-
lato alla nuova GT Carbon Series 2019, alcu-
ni elementi che la renderanno la vita a bordo 
certamente più piacevole, come il climatizza-
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tore, l’impianto audio e il sistema di connet-
tività e comandi vocali avanzati SYNC 3 per 
incontrare le esigenze di coloro che desidera-
no andare e tornare dalla pista con maggiore 
comfort. Dopo tutto, lo stanchezza potrebbe 
farsi sentire... Tali modifiche sono state intro-
dotte mantenendo sempre particolare atten-
zione al controllo del peso (fattore essenziale 
nella nuova Ford GT Carbon Series 2019) e 
hanno condotto alla rimozione dei portabic-
chieri e del vano contenitore posizionato vi-
cino al sedile del lato guida: chissà se qualcu-
no, effettivamente, ne sentirà la mancanza...  
La terza edizione speciale della supercar Ford 
GT si distinguerà, rispetto a qualsiasi modello 
precedente, per il maggior numero di compo-
nenti visibili in fibra di carbonio, in bella vi-
sta e per le tonalità di colore disponibili che 
ne esalteranno lo stile ancora più sofisticato 
e adatto a performance estreme. Sarà, infatti, 
possibile scegliere tra quattro tonalità di colo-
re: argento, arancione, rosso o blu. I nuovi toni 
caratterizzeranno le calotte degli specchietti, la 
stripe centrale e le pinze dei freni. La Carbon 
Series presenta, inoltre, finiture esclusive per i 
sedili con cuciture a contrasto argentate, ripre-
se anche sul volante, paddle anodizzati e badge 
distintivo per il cruscotto.
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Entra in contatto.

www.alessandromaola.it
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