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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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L A NUOVA L A ND ROV ER
COL L EC T ION .
IL T EMP O DEL L A SCOP ER TA .

Trasforma ogni minuto in un’avventura. Con la nostra collezione esclusiva di orologi
Land Rover la classicità compie un passo avanti. Più stile, precisione rigorosa, durata senza
confronti. Un oggetto di precisione ingegneristica Land Rover da portare sempre con sé.
Contatta il nostro rivenditore più vicino o scopri l’intera collezione online su
shop.landrover.com

A TITO LO

PERS ONA LE

SEMPRE CON TE
Guidare una Land Rover è un’esperienza davvero molto
speciale, e rappresenta lo spirito di qualcosa che possiamo
chiamare decisamente “nostro” da ben 70 anni. Uno spirito
che ci rende curiosi e ci spinge verso esperienze sempre
nuove, continuando a darci forza e motivarci nelle sfide
future. Mentre molti Paesi si preparano ad un mondo a
emissioni ridotte, noi guardiamo avanti con ambizione e
ottimismo, perché siamo certi che Land Rover dimostrerà
di sapersi innovare senza scendere mai a compromessi.
Scegliere un’alternativa ai tradizionali motori a combustione,
ad esempio, non significa rinunciare alle capacità ineguagliabili che
hanno dato forma alla nostra identità nel corso degli ultimi sette
decenni. Range Rover è ora equipaggiata con un nuovo gruppo
propulsore ibrido di tipo plug-in davvero efficiente, che minimizza
l’impatto ambientale e che – come scopre il premiato regista e alpinista
Jimmy Chin, viaggiando attraverso un Wyoming innevato fino ad
arrivare alla sua città natale (vedi pag. 20) – offre tutta la libertà,
lo spazio e il comfort raffinato che sono oggi sinonimo del brand
Land Rover. Jimmy è sicuramente un personaggio speciale, ma
Range Rover PHEV, con le sue facili opzioni di ricarica e la
tecnologia smart che assicura sempre un uso ottimale e intelligente
dell’alimentazione, è un’auto adatta anche agli eroi di tutti i giorni.
La sua ampia gamma di capacità è nel DNA di ogni Land Rover, così
come lo spirito di avventura che vogliamo celebrare in questo numero
di ONELIFE: dalla profonda passione per le Land Rover classiche di una
comunità che vive in un angolo remoto dell’India, alle emozioni di
ghiaccio della Svezia artica; dal viaggio di un’intera famiglia nella
scenografica regione irlandese del Donegal, al senso di meraviglia dei
bambini che hanno partecipato all’esperienza di The Above & Beyond
Tour a Windsor, in Inghilterra. Passeremo da un capo all'altro del mondo
per scoprire che non esistono luoghi, momenti, o attività che non siano
perfettamente in sintonia con Land Rover.
Per chiunque voglia godersi al massimo il nostro incredibile pianeta
partecipando ad un futuro anche più appagante, nel nostro viaggio in
continua evoluzione, Land Rover sarà sempre un elemento costante
capace di dare ispirazione. Buona lettura!

Felix Bräutigam
Jaguar Land Rover Chief Commercial Officer

7

NOTIZIE

Quando la squadra
giovanile di rugby di
una piccola città del Sud
Africa è stata visitata da
un ospite a sorpresa,
nessuno aveva idea di
cosa bollisse in pentola
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N A V I G A T O R

“I ragazzi di questa città hanno tre possibilità”,
dice a ONELIFE Siya Kolisi, capitano del Springboks ed eroe locale di ritorno nel suo luogo
natale, in un’intervista tenuta a Zwide, Port
Elizabeth, in Sud Africa. “Possono entrare nelle
gang, darsi all’alcol, oppure darsi al rugby”.
Ovunque nel mondo, il rugby dà la possibilità
di testare le proprie capacità umane e offre un
sano intrattenimento sportivo; ma nei comuni
della provincia di Eastern Cape, offre soprattutto
una possibilità di salvezza.
“Il rugby qui ti salva la vita”, dice Kolisi,
mentre alla guida di una Land Rover Discovery
procede in direzione della sede del suo club
d’infanzia, gli African Bombers, trainando un
carico molto speciale.
Kolisi, da poco capitano della squadra di
rugby nazionale – e primo giocatore nero ad
esserlo mai stato – è cresciuto a Zwide in
circostanze difficili. Cresciuto in un ambiente di
povertà, disordini sociali e opportunità limitate,
Kolisi è comunque riuscito ad emergere grazie
al suo prodigioso talento come terza ala negli
African Bombers. Una borsa di studio alla
prestigiosa Grey High School gli ha dato accesso
diretto a questo sport, a cui ha presto fatto
seguito il ruolo di capitano degli Stormers di
Città del Capo e, da quest’anno, degli
Springboks (la nazionale sudafricana di rugby
a 15), il tutto ad appena 26 anni.
Coraggio, inventiva, perseveranza e classe:
non c’è da sorprendersi se Kolisi è diventato
anche un ambasciatore di Land Rover. Una
partnership con forti sinergie, visto il sostegno
ventennale di Land Rover allo sport del rugby,
dai livelli amatoriali fino a quelli più elitari,
comprese le partnership mondiali alle Coppe del
Mondo di rugby del 2011 e del 2015; la Coppa
del Mondo del 2019, che avrà luogo in
Giappone, vedrà il ritorno di Land Rover come
sponsor principale per la terza volta.
Come parte della collaborazione fra
Land Rover e Kolisi, è nata l’idea di trainare fino
a Zwide un “rugby club” mobile all’interno di un
container speciale e di darne i contenuti in dono
agli African Bombers: è così che Kolisi e Land Rover
hanno voluto rendere omaggio al mondo del rugby
esordiente e a coloro che dedicano il proprio
tempo a sostenere i club e le comunità locali.
Lungo un periodo di diversi mesi, Land Rover
ha preparato infatti un container che contenesse
tutte le attrezzature e gli accessori che mancavano
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allo stadio di Zwide, compresa una fonte di
elettricità solare, uno spazio adibito ad ufficio,
una lavagna per la formazione tecnica, delle
panchine, dei sacchi da placcaggio, palle,
pettorine, magliette, piazzole da rugby, bottiglie
d’acqua e una zona spogliatoio. In una comunità
locale dove il club e gli allenatori fungono anche
da stabilizzatori sociali (questo è un luogo dove
i giovani giocatori possono chiedere una guida
morale e consigli per la loro carriera sportiva,
oltre a come partecipare a un ruck o un maul),
quest’omaggio aveva lo scopo di attrarre
un numero maggiore di giovani alle sessioni
d’allenamento del club e, così, di dare loro
un’opportunità in più.
Il pezzo finale del puzzle prevedeva che Kolisi
trainasse il container verso la sua destinazione
finale, sfruttando l’eccellente capacità di carico
della Discovery e la tecnologia avanzata di
rimorchio Tow Assist durante il percorso lungo
la costa iniziato a sud di Port Elizabeth.
Kolisi e il carico misterioso arrivano senza
preavviso allo stadio di Zwide durante la sessione
d’allenamento di un qualsiasi giorno settimanale,
creando grande fermento. Il campione viene
circondato da un gruppo di giocatori e di giocatrici
dei team junior gestiti dagli African Bombers,
che gli danno il benvenuto con gioia spontanea.
Battono le mani, cantano, fischiano ed esultano
mentre la giornata si avvia verso il tramonto.
Il trambusto sembra attrarre sempre più
persone al campo sportivo, e al momento di aprire
finalmente le porte del container sembra che
tutta la città si sia data appuntamento sul campo.
Quello che segue può essere descritto come
un festival improvvisato del rugby: i sacchi da
placcaggio vengono subito messi alla prova,
vengono indossate le magliette, le palle sono
lanciate in aria e vari giochi e accessori da rugby
vengono scartati sul campo. Kolisi poi condivide
un messaggio di speranza con gli African Bombers:
“Quando vi ritrovate ad avanzare, cercate di
portare con voi quante più persone possibile”, dice.
Come ha dimostrato la Discovery trascinando
il container attraverso la savana, e come ha
dimostrato anche Kolisi con il suo affetto
nei confronti del club che rappresenta le
fondamenta della sua incredibile carriera, le
leggende rimangono fedeli alle loro origini.
GUARDA IL FILMATO Per vedere la consegna della
mini clubhouse, cerca ‘Siya Kolisi and Land Rover‘

La visita a sorpresa di
Siya Kolisi a Zwide ha
contagiato tutti di gioia,
ed è stato fatto subito
buon uso del nuovo kit
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APPROFONDIMENTI

Immergetevi nel mondo di James Bond e
scoprite la sua passione per le Land Rover,
nella nuova installazione cinematografica 007
ELEMENTS, sulle Alpi austriache

12

N A V I G A T O R

IL MIO NOME
È BOND
Ricordate la scena del film di 007 del 2015 Spectre in cui una spia galante,
interpretata da Daniel Craig, si presenta ad un meeting all’Hoffler Klinik, un
bellissimo palazzo di vetro ubicato sulla cima innevata di una montagna sulle
Alpi, per poi fare una discesa rocambolesca? Ovviamente James Bond è sempre
James Bond, e riesce fra le altre cose a rimanere coinvolto in un scontro a fuoco
aereo, si schianta con il suo velivolo in una foresta, sfonda uno chalet e, come da
manuale, riesce a bloccare molti cattivi che pilotano una flotta di Land Rover
Defender ultra robusti e delle minacciose Range Rover Sport SVR camuffate.
Quella straordinaria sequenza di stunting, insieme a molti momenti memorabili
di oltre cinquant’anni di film di James Bond, è stata immortalata in un nuovo
centro esperienziale per visitatori, costruito proprio nella roccia ghiacciata della
cima di quella montagna di oltre 3.000 metri, il Gaislachkogl.
L’edificio che ospita la mostra permanente 007 ELEMENTS, a Sölden, nella
valle di Ötztal, nel Tirolo austriaco, è stato progettato dal celebre architetto
Johann Obermoser con il fine di avere l’aspetto (e l’aria) del covo segreto di un
“cattivo” di un film di 007, con tanto di pareti di cemento, misteriosi effetti
sonori e illuminazione ambient. L’esperienza interattiva, ispirata al cinema, è
stata curata da Neal Callow, già Art Director dei film Spectre, Skyfall, Quantum
of Solace e Casino Royale. La mostra – sostenuta da EON Productions, MGM
(la società che detiene i diritti d’autore del film), la ditta degli impianti di risalita
di Sölden e Jaguar Land Rover (partner ufficiale di 007 ELEMENTS) – alletterà
qualsiasi fan di James Bond che abbia voglia di farsi una vacanza sulla neve. E
se desiderate scoprire di più sulla realizzazione di quelle Range Rover
camuffate e di altri veicoli unici, visitate l’ala del museo “Tech Lab and Action
Hall”, ricca di display interattivi dedicati al dietro le quinte che vi sveleranno
come è stato realizzato l’emozionante inseguimento sulle montagne del film
Spectre. Vi garantiamo forti emozioni.

FOTOGRAFIA: KRISTOPHER GRUNERT

OFFERTA ES CLUS IVA RIS ERVATA A I NOST RI LET TORI
I lettori di ONELIFE otterranno uno sconto esclusivo del 15% sul prezzo del biglietto
d’ingresso a 007 ELEMENTS. Per prenotare la tua visita, scrivi all’indirizzo
007elements@soelden.com citando il codice “JAGUARLANDROVER”
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SEMPRE
AL TOP
“Il cattivo tempo non esiste:
esistono soltanto cattivi vestiti”,
dice un detto scandinavo. Che tu
sia un esploratore esperto in attesa
della tua prossima scalata o che ti
prepari a un tranquillo weekend con
la famiglia lontano dalla città,
l'organizzazione è tutto. Ecco la
nostra selezione dei migliori articoli
di abbigliamento e attrezzature per
l’inverno – fra cui maglie di qualità
per tutti i tipi di avventure e di
avventurieri – per ottenere il
massimo dalla stagione alle porte.
VISITA I L NO ST R O S HO P Guarda e acquista gli articoli e i
gadget Land Rover Collection all’indirizzo shop.landrover.com
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11 CORDA DA
ARRAMPICATA
La corda Parrot, con uno
spessore di 9,8 mm, è
robusta ed eco-friendly;
edelrid.com

12 THERMOS
Mantiene calde o fredde
le bevande fino a 32 ore;
stanley-pmi.com

13 PARKA
IMBOTTITO
01 FELPA
16

17

Il modello Delta AR Zip
Neck è ultra caldo, grazie
al Polartec; arcteryx.com

02 STRATO
ISOLANTE
18

La maglia Oasis Short
Sleeve Crew, in pura lana,
è morbida sulla pelle;
icebreaker.com

03 CAPPELLO
E SCIARPA
In maglia di qualità, con
piccolo dettaglio metallico
marchiato Land Rover;
shop.landrover.com

04 BRETELLE
Il modello Svalbard,
completamente
regolabile, è di facile
chiusura; norrona.com

05 GUANTI
I guanti Nordwand Pro
vantano la presa GORETEX e traspirabilità
“active moisture”;
mammut.com

06 TRACKER
20
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19

Il tracker satellitare GEN3
ha un comando di SOS
intelligente;
findmespot.com

07 ZAINO
Katla 35 è facile da pulire
ed è idro e sporco
repellente; haglofs.com

08 PANTALONI
Il tessuto stretch dei
pantaloni Keb Gaiter,
perfetti per il trekking,
consente massima libertà
di movimento;
fjallraven.com

21

Il parka Musto con
tecnologia Silver
Insulation Down Blend
è uno scudo contro il
freddo; musto.com

14 CASCO
Vertex Vent dispone
di fori di ventilazione
regolabili; petzl.com

15 CONTENITORE
MORBIDO PER
LIQUIDI
DuoLock SoftBottle, con
tappo a doppia chiusura;
platy.com

16 OCCHIALI DI
PROTEZIONE
Gli occhiali da neve
Line Miner hanno una
tecnologia di
protezione antinebbia;
oakley.com

17 OCCHIALI
DA SOLE
Gli occhiali Land Rover
Merrick prevedono
cerniera flessibile e
lenti a specchio;
shop.landrover.com

18 LAMPADA
FRONTALE
Lampada Storm, da
350 lumen, con visione
notturna RGB;
blackdiamond
equipment.com

19 BLOC NOTES
Terrain Journal ha una
finitura morbida al tatto e
96 fogli a righe;
shop.landrover.com

20 SCARPONI

09 CALZINI

Gli scarponi da montagna
Omega GTX offrono
isolamento fino a -15° C;
hanwag.com

In lana merino traspirante
ed “etica”; norrona.com

21 PICCOZZA

10 TAZZA
Tazza classica multiuso in
alluminio; www.relags.com

La versatile Glacier ha
una solida impugnatura
e la punta in acciaio;
petzl.com
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T E C N O LO G I A

UNA FIRMA
INCONFONDIBILE
Si dice che la penna sia più potente della spada, ed è certamente così. La Above and Beyond Pen
by Land Rover riflette le caratteristiche dei nostri veicoli: bellissima, resistente e davvero funzionale.
I tecnici Land Rover hanno sottoposto i prototipi a ogni genere di prova: congelandoli nel ghiaccio,
sommergendoli nell’acqua e perfino passandoci sopra con una Land Rover. Grazie alla sua struttura
in alluminio anodizzato di grado aero-spaziale, la penna è uscita perfettamente funzionante e
praticamente priva di graffi. I tappi in gomma delle estremità, resistenti agli urti, minimizzano i danni in
caso di caduta e la punta conica può perfino essere usata per infrangere il vetro in caso di emergenze.
La Above and Beyond Pen può scrivere a qualsiasi angolazione, sott’acqua, sul grasso, a temperature
estreme e perfino in assenza di gravità, facendo quello che per le altre penne è assolutamente
impossibile. È perfetta per il tuo diario di bordo, ovunque ti spinga il tuo spirito di avventura.
GUARDA IL FILMATO Ricerca “Above and Beyond Pen by Land Rover” per vedere i test.
Per ordinarla, visita shop.landrover.com o rivolgiti al tuo Concessionario di fiducia
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VEL AR È INCORONATA
REGINETTA DI BELLEZZA

05
D E S I G N

Da quando è stata svelata nel marzo 2017, la bellissima
Range Rover Velar si è imposta sulle pagine dei giornali di tutto
il mondo per molti motivi, il più importante dei quali è
certamente stato la vittoria del World Car Design of the Year di
questo anno.
Lanciata nell’appropriata ambientazione di ben 10.000 m2
del nuovo Design Museum di Londra, Velar si è fatta apprezzare
immediatamente dal pubblico e dai critici per la finezza delle
sue linee e per l’attenzione ai dettagli. Poco dopo questo
slanciato SUV di lusso è stato incluso nei cinque contendenti
per il titolo di World Car Design of the Year, grazie alla
raccomandazione di un gruppo di sei esperti di design
rispettati in tutto il globo e provenienti dal mondo dei media,
degli studi accademici e dell’industria automobilistica.
È poi seguita la votazione di una giuria più ampia (82 dei
giornalisti di settore più influenti nel mondo, provenienti da
ben 25 Paesi) prima che Velar fosse eletta l’auto più bella
all’International Auto Show di New York, nel marzo del 2018.
Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer, dice:
“Siamo onorati del fatto che la giuria abbia reso omaggio al
duro lavoro dei nostri progettisti e ingegneri e al design
accattivante, alla tecnologia personalizzata e alle importanti
innovazioni che hanno fatto di questo veicolo un mezzo tanto
ambito. Velar è una Range Rover familiare che entra in una
nuova dimensione di modernità”.

Chiamata come la concept car originale delle Range Rover
della fine degli anni Sessanta, la Velar sembra posizionarsi a
metà strada fra Range Rover Evoque e Range Rover Sport.
Nelle sue proporzioni impeccabili è subito riconoscibile il DNA
Range Rover, mentre nella sua elegante silhouette ribassata
dalle linee essenziali si riconosce la filosofia modernista di
McGovern. Le discrete maniglie a scomparsa, i sottili accenti in
rame e la superficie sofisticata contribuiscono al design
inconfondibile del veicolo.
L’approccio modernista pulito ed essenziale continua a
caratterizzare gli interni magistralmente realizzati, con
tecnologia “secret-until-lit”, alti livelli di precisione e massima
qualità nella scelta dei materiali e delle rifiniture. Sono questa
attenzione per i particolari e il focus sull’armonia che definiscono
quello che McGovern chiama “un ambiente interno calmo
quanto un santuario”.
Gli interni hanno inoltre offerto la possibilità di una
collaborazione innovativa con la società danese Kvadrat,
specializzata in articoli di arredamento di lusso. Land Rover è la
prima casa automobilistica a collaborare con una società
premium di articoli di arredamento per
la produzione di un tessuto destinato
alla produzione di massa, e ciò
RANGE ROVER VELAR
rappresenta un nuovo lusso, oltre che
2018 WORLD CAR
una boccata d’aria fresca nel settore.
DESIGN OF THE YEAR
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NAVIGARE
IN
L I B E RTÀ

Finn Beales, fotografo gallese specializzato in viaggi e lifestyle già
vincitore di vari premi, sa meglio di altri quanto possa essere difficile
rimanere connessi mentre si è impegnati ad un progetto. Il suo lavoro
– che comprende catturare stupende immagini di veicoli in azione e
foto racconti ambientati in destinazioni esotiche – lo porta in luoghi
spesso difficili da raggiungere, tanto per gli esseri umani quanto per
i ripetitori di segnale per cellulari.
“Rimanere connessi può essere difficile, specialmente se si è
molto lontani dalla rete e da una presa di corrente”, dice Finn, le cui
avventure possono esser seguite su Instagram, dove il suo account
@finn ha messo insieme più di mezzo milione di follower. “Lavorando
ho molte cose da tenere sott’occhio, compresa la mia attrezzatura
fotografica, e non posso permettermi di preoccuparmi troppo del mio
cellulare”, aggiunge.
Per soddisfare le esigenze delle persone come Beales, Land Rover
ha realizzato, in collaborazione con il produttore di apparecchi
telefonici Bullitt, il telefono cellulare Land Rover Explore.
Il telefono Android, dotato di uno schermo HD da 5 pollici
ottimizzato per la lettura anche in condizioni di elevata luminosità,
vanta una potente batteria da 4.000mAh che assicura due giorni di
uso normale. Il pacchetto extra Adventure Pack, che offre una durata
doppia della batteria, include un’antenna GPS a microstriscia per la
massima precisione.
Lo smartphone outdoor Land Rover Explore è ricco di cose
utili, come la funzionalità dual-SIM che dà accesso a due reti
telefoniche diverse e il mapping topografico high-grade con
realtà aumentata Skyline per identificare i punti di riferimento
fisici durante i percorsi.
Inoltre, il rivestimento del dispositivo, con classificazione IP68, lo
rende resistente all’acqua fino a una profondità di un metro e per un
massimo di mezz’ora; la funzionalità a temperature estreme, e la
resistenza alla sabbia, alla polvere e all’umidità, lo rendono un
dispositivo completamente affidabile.
“Specialmente quando sono impegnato con dei progetti
fotografici per Land Rover, mi ritrovo spesso in condizioni difficili”,
dice Beales. “Dunque il fatto che possa usare Land Rover Explore
sotto l’acqua, a temperature sottozero e al buio, anche con le dita
umide o indossando dei guanti, per me è davvero fantastico”.
Armato dello smartphone Land Rover Explore, Beales può
concentrare i suoi sforzi su quello che gli riesce meglio senza
dover interrompere bruscamente le sue avventure, per la gioia
dei suoi 584.000 fan.
P ER S COP RIRE D I P IÙ sullo smartphone Land Rover Explore o per
ordinarlo direttamente, vai su landroverexplore.com, oppure cerca l’hashtag
#LandRoverExplore sui social media
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Unendo le sue eccellenti abilità fuori
strada con le prestazioni del silenzioso
sistema a propulsione ibrido, nuova
Range Rover PHEV dà prova di essere
la compagna ideale per l’alpinista e
fotografo Jimmy Chin
Provate a lasciare la vostra auto all'addiaccio
a Jackson Hole in inverno e dovrà sopravvivere a
condizioni di freddo estremo. Così, quando l’alpinista,
sciatore e fotografo – nonché regista nominato
all’Oscar – Jimmy Chin ha provato nuova Range Rover
PHEV (l’auto elettrica plug-in ibrida), non ha avuto
bisogno di portarla lontano per testarne la resistenza
in condizioni particolarmente difficili.
“Per me è molto importante potermi affidare a un
veicolo in grado di affrontare tutto quello che le condizioni
atmosferiche impongono da queste parti”, dice Jimmy
riferendosi alla città e località sciistica del Wyoming
dove vive e si allena fra un’avventura e l’altra.“Le
condizioni qui possono cambiare drasticamente”.

Jimmy è abituato a ritrovarsi in ambienti difficili.
Ossessionato dall’alpinismo, dopo la laurea per poter
scalare ogni giorno ha “vissuto” nella sua vettura
all’interno dello Yosemite National Park. Ma la
sua incredibile carriera di documentarista, in cui
ha fotografato e filmato le sue scalate, è stata
quasi accidentale.
Subito dopo essersi laureato, ha usato la macchina
fotografica del suo compagno di scalata per scattare
un’immagine di lui che dormiva nel loro bivacco
all’altezza impressionante di 900 metri, su El Capitan,
il famigerato monolite dello Yosemite. La vendita
dell’immagine gli fruttò 500 dollari. La coppia si spartì
il ricavato e Jimmy usò la sua parte per comprarsi
una fotocamera tutta sua.
Il suo talento visivo era pari all’agilità dimostrata
sulle rocce e sulla neve e, ben presto, le sue immagini
degli ambienti più estremi della Terra iniziarono ad
essere pubblicate sul National Geographic. Nel 2006
Jimmy non soltanto scalò il Monte Everest, ma fece
parte della prima spedizione americana che lo discese
sugli sci. Nel 2011 partecipò alla prima scalata in
assoluto sullo “Shark’s Fin”, il picco del monte Meru
nell’Himalaya del Garhwal. Meru, il documentario che
realizzò su quell’esperienza, vinse l’Audience Award al
Sundance Film Festival del 2015, e fu nominato al
premio Oscar.
Considerato il suo background è facile capire l’affinità
di Jimmy per le Land Rover, i veicoli per antonomasia
degli avventurieri fin dal 1948. Di tanto in tanto
potreste anche imbattervi nelle sue fotografie
pubblicitarie destinate a grossi brand come
Virgin Galactic che gli sono valse vari premi.
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“ E S S E N D O U N A P E R S O N A
PA RT I CO L A R M E N T E V I S I VA ,
NE APPREZZO IL DESIGN
M I STO A L L A F U N Z I O N A L I TÀ”

ANDARE ALLA CARICA
Range Rover sarà anche l’auto di lusso più
rappresentativa della gamma Land Rover, ma la sua
natura rimane quella di un’avventuriera: è stato il primo
veicolo ad attraversare il temibile Darién Gap di Panama
nel 1972 e due anni dopo ha completato l’arduo
attraversamento del Sahara, di oltre 12.000 chilometri.
Range Rover da sempre è anche un’innovatrice: il primo
SUV di lusso al mondo è stato infatti il primo con freni
antibloccaggio e telaio monoscocca in alluminio.
Quest’ultima innovazione, però, fa un passo ancora
più in là. Range Rover PHEV sfrutta infatti una batteria
agli ioni di litio compatta ma ultra potente, custodita
sotto il fondo del vano di carico (con porta ricarica nella
griglia), che alimenta un motore elettrico da 85 kW.
Quest’ultimo lavora in combinazione con un motore a
benzina da 2.0 litri leggero ed efficiente, per produrre
una potenza complessiva di ben 404 CV, che consente
al veicolo di raggiungere una velocità massima di 220
km/h accelerando da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi.
22

La sensazione di godersi prestazioni ottimali senza
alcun sovraccarico è acuita dal motore elettrico del
veicolo, praticamente silenzioso e con un'autonomia di
50 km*. L’alimentazione elettrica trasforma radicalmente
le prestazioni ambientali di Range Rover, con emissioni
di CO2 di appena 72 g/km**: dei risultati davvero
straordinari per un SUV di lusso. Per qualcuno come
Jimmy, che documenta le realtà ambientali più belle e
fragili del pianeta, e che prende parte a varie
campagne per cause ambientali, questo aspetto è
fondamentale.
L’ingegnere di Land Rover Dan Hook ha
accompagnato Jimmy durante la sua perlustrazione,
spiegandogli come potrebbe sfruttare le varie modalità
di guida dell’auto per massimizzarne i vantaggi
ambientali. Con la modalità “EV” (Electric Vehicle) il
veicolo viaggia con la sola propulsione elettrica quando
possibile, utilizzando l'energia della batteria: una
soluzione ideale, ad esempio, per gli spostamenti nel
centro storico di Jackson Hole. La funzione di risparmio
“SAVE”, al contrario, sfrutta il motore a benzina sulle
strade aperte, mantenendo la carica della batteria per
poterla così sfruttare per la guida in città. Infine,
l’intelligente funzione PEO (“Predictive Energy
Optimisation”), utilizza i dati GPS della rotta selezionata
e combina propulsione elettrica e a benzina
ottimizzando il consumo di carburante; è ideale per le
strade di montagna nei dintorni di Jackson Hole.
Jimmy deve trasportare con sé enormi quantità di
attrezzature quando scala e scia sulle montagne di casa,
allenandosi e cercando ispirazione per il suo prossimo
progetto, e chiede se il gruppo del propulsore elettrico
ibrido di tipo plug-in comporta dei compromessi su
Range Rover PHEV.
“La batteria è concepita in modo tale da non
influenzare o compromettere il modo in cui si utilizza il
veicolo”, risponde Dan. “Puoi ancora mettere valige e
sci nel bagagliaio. Non dovrai certo cambiare il tuo
stile di vita”.
Nemmeno a farlo apposta, parte di quei quasi due
metri di neve che cadono a Jackson Hole ogni anno
inizia a scendere proprio mentre Jimmy sta per uscire
dalle ampie strade di montagna della zona. Questo non
è nulla, per un uomo abituato ad entrare nel Guinness
dei primati e che ha conquistato dozzine di vette; e
tantomeno lo è per Range Rover PHEV, che, come
tutte le Range Rover, è nata per percorrere ogni tipo
di terreno.
“Dà anche l’impressione di essere molto sicura, e
questo è molto importante per me, specie per l’uso in
famiglia”, dice Jimmy. “Inoltre, essendo una persona
particolarmente visiva, ne apprezzo molto il design
misto alla funzionalità: credo che questa Range Rover
vanti una straordinaria combinazione di entrambi
gli elementi”. Si direbbe che Jimmy abbia trovato la
compagna ideale per le sue avventure.
* I dati della gamma elettrica sono basati sulla guida di un veicolo di produzione su
strada standardizzata. Tali risultati variano a seconda delle condizioni del veicolo e della
batteria, dell’effettivo percorso, dell’ambiente e dello stile di guida. ** Dati ufficiali di
prova europei. A puri fini comparativi. I dati del mondo reale potrebbero variare.
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La Range Rover PHEV
può percorrere fino a
50 km in pura modalità
elettrica, con varie
funzioni che aiutano a
ottimizzare l’utilizzo della
batteria o a rigenerarne
la carica

Il primo SUV di lusso al mondo è
ancora il migliore. Range Rover, il più
rappresentativo del marchio Rover,
unisce prestazioni e abilità fuori
strada senza confronto con livelli
esemplari di sofisticatezza, e un
abitacolo capace di offrire
un’esperienza di guida di prima classe.
Nessun’altro veicolo è in grado di
vantare le medesime qualità.
Le Range Rover hanno sempre
sfruttato le ultime tecnologie; e
anche l’ultimo modello sfoggia
elementi decisamente smart, come
i due touch-screen da 10 pollici del
sistema di infotainment Touch Pro
Duo, il sistema Terrain Response
a sette modalità, e l’illuminazione
totale a LED. Ma il sistema di
trasmissione avanzato di Range
Rover PHEV fa entrare questa icona
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in una nuova era per la mobilità.
Questo veicolo ibrido elettrico
plug-in, infatti, unisce l’alimentazione
del suo motore a benzina e quella
del motore elettrico (caricato
da fonte esterna e ottimizzato
dal sistema di frenatura a
recupero) per delle prestazioni e
un’efficienza ottimali.
Tale trasmissione valorizza le
abilità distintive di Range Rover.
L’autonomia, fino a 50 km in pura
modalità elettrica, consente una
guida raffinata praticamente
silenziosa. Quando l’auto è
collegata, l’abitacolo può essere
pre-raffreddato in condizioni
di calore senza conseguenze
sull’autonomia elettrica.
Né la capienza dell’abitacolo,
né le sue abilità fuori strada sono

compromesse dalla propulsione
elettrica; e tanto meno le linee
raffinate della vettura (la porta di
ricarica è nascosta discretamente
all’interno della griglia). La ricarica,
di per sé, è comoda e semplice,
e può essere effettuata durante
la notte sfruttando una normale
fonte domestica, o in meno di
tre ore usando la wallbox; e può
essere controllata da remoto con
l’app Remote Premium, scaricabile
su smartphone o dispositivo
wearable.
E, naturalmente, il PHEV
produce le emissioni e il consumo
di carburante più ridotti di

qualsiasi altra Range Rover (in
modalità elettrica, le emissioni
vengono del tutto eliminate).
Nel 1970 Range Rover ha ideato
la categoria del SUV di lusso.
Oggi con il PHEV la ridefinisce.

DATI UFFICIALI DI CONSUMO
PER RANGE ROVER PHEV
Consumi Ciclo Combinato:
a partire da 3,1 l/100 km.
Emissioni CO2 a partire da 72 g/km.
Dati ufficiali di prova europei.
A puri fini comparativi. I dati reali
potrebbero variare.

GUA RDA IL FILM ATO
Cerca “Jimmy Chin Range Rover Plug-In Hybrid” su YouTube
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RANGE ROVER PHEV: UNA RIVOLUZIONE SILENZIOSA
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SVILUPPATO DAI LABORATORI
DI INNOVAZIONE
DI CLARKS E LAND ROVER

Entrambi pionieri nel loro settore, Clarks e Land Rover sono note da sempre per
superare le convenzioni e abbattere i confini per evolvere costantemente. Questo
obiettivo condiviso ha dato origine a Life.Limitless, una linea di calzature progettate
per camminare dalla metropoli alla montagna, per vivere la vita senza confini.

CLARKS.COM

CLR52.N
PRESA

AMBIENTE

STABILITÀ

Ottima presa in condizioni bagnate e
asciutte. Suola modulare in gomma
con densità calibrata e suola esterna
speciale per trazione aggiuntiva.

Robuste e con GORE-TEX completamente
resistente all’acqua e respirabilità migliorata,
progettate per la città o le avventure
all’aperto.

Attenta composizione dei componenti
della suola centrale per reagire al terreno
per supporto ottimale e ritorno di
energia. Lo stabilizzatore del tallone un
posizionamento affidabile del piede.

RIVENDICA IL TUO MONDO: È QUI PER ESSERE ESPLORATO.
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Nella parte orientale
dell’Himalaya si nasconde
una cittadina indiana
circondata dalla nebbia:
Maneybhanjang. Non è
molto diversa da altre
centinaia di paesi, ad
eccezione di una cosa: è
un museo vivente dedicato
alle Land Rover. ONELIFE
esplora un luogo davvero
molto speciale
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INDIA
NEPAL

Sandakphu
Maneybhanjang

BHUTAN

Bagdogra

BANGLADESH
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Pemba (al centro)
affronta le difficili
condizioni stradali con
un sorriso, mentre
manovra con grande
abilità la sua Series I
fra tornanti strettissimi

NOSTRA

STORIA

Pemba Tamang sorride beatamente, svelando quanto
si trovi a suo agio. Io, molto meno. Sono seduto
accanto a lui nella sua Land Rover Series I corrosa dal
tempo mentre percorriamo una strada sull’Himalaya
che sembra un serpente attorcigliato, dal paese
montano di Maneybhanjang, in India, verso Sandakphu,
sul confine con il Nepal e famosa per il trekking. Siamo
saliti di oltre 600 metri durante i primi 8 chilometri; nei
prossimi 24, saliremo di ben 4.000 metri (e rimarremo in
cima per tutto il tempo). Il rumore del motore diesel
rende la conversazione difficile, e così per ora
dobbiamo limitarci a comunicare sorridendoci.
La strada è stretta e piena di curve ancora più
strette. Il Nepal si mostra in tutta la sua bellezza, a volte
alla nostra sinistra, altre volte alla nostra destra. Un
novizio che guida una Series I potrebbe facilmente
valutare una di questa curve in modo errato, ed essere
forzato a fare retromarcia e bruciare la frizione. Ma non
Pemba, che naviga con sicurezza fra le curve grazie alla
sua ottima memoria e alla sincera convinzione che la
piccola statuetta di Buddha esposta sul cruscotto lo
aiuterà nella guida della sua Land Rover.
Dopo circa 20 km, la strada in calcestruzzo si deteriora
trasformandosi in un sentiero punteggiato di pietre
delle dimensioni di una palla da rugby. Per fare
regolarmente il suo dovere, ovvero trasportare carichi
fino a 800 kg, questa vecchia guardia è stata modificata
con una gran quantità di molle a balestra paraboliche,
il che la fa andare avanti a balzelloni come fosse un
canguro, anche se con mia sorpresa quasi non emette
suono. Invece, sono i miei denti a farlo, mentre avanziamo
saltellando in questa specie di strada, superando foreste
di rododendri avvolte nella foschia.
La Land Rover, con le sue quattro ruote motrici,
sembra rimanere imperturbabile quanto il suo allegro
conducente, mentre procediamo progressivamente.
E benché la fitta nebbia di oggi ci nega la vista del
Kangchenjunga, la terza montagna più alta al mondo,
la Land Rover ha comunque dato prova di esserne
all’altezza.
Mi convinco che nessun mezzo più lungo o meno
resistente di una Series I riuscirebbe a salire con la stessa
facilità, e non c’è da sorprendersi che, per decenni, le
Land Rover Series I e Series II sono stati gli unici veicoli a
solcare questo sentiero, ed oggi 42 di loro ancora
sopravvivono, continuando a prestare il loro leale
servizio. Ed è questo il motivo per cui mi trovo qui, in
questa remota area dell’Himalaya, a tre ore di strada dal
piccolo aeroporto di Bagdogra, a sua volta a 75 minuti di
volo dalla città di Kolkata): per scoprire come questo
stupendo e semplice veicolo abbia cambiato per sempre
il destino di una piccola cittadina indiana.
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“ L A S E R I E S I È U N ’ A U T O
ROBUSTISSIMA. LA SUA
CARROZZERIA NON PUÒ
ARRUGGINIRSI ED È
FAC I L E DA R I PA R A R E ”

Passang, uno dei
conducenti di Land Rover
più esperti di
Maneybhanjang,
crede fermamente
che nessun altro veicolo
possa sostenere questo
compito così difficile
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UNA STORIA D’INDIPENDENZA
La genesi di questi veicoli in India inizia con le
piantagioni britanniche di tè, quando un concessionario
locale Rover, la Dewars Garage and Engineering Works,
con sede a Kolkata, importò e vendette circa 1.000
Land Rover a diverse società inglesi del Bengala
Occidentale, dell’Assam e di altri Stati nord-orientali.
Poi, con l’uscita di queste società dall’India negli anni
che seguirono la sua indipendenza, molti di questi
veicoli furono venduti all’asta nella città di Siliguri, a
circa tre ore di distanza.
La prima Land Rover arrivò a Maneybhanjang nel
1958. Fino ad allora, la vita era stata molto dura, specie
per i piccoli corrieri che trasportavano provviste e
forniture nei centri abitati remoti dell’Himalaya. Ma la
Land Rover a quattro ruote motrici era così affidabile e
veloce che, nel corso dei successivi 36 anni, ne furono
acquistate circa 300 dagli abitanti di Maneybhanjang.
Mentre cammino per la strada principale di
Maneybhanjang, stretta ma piena di negozietti che
vendono beni assortiti, snack e chincaglierie, mi
colpisce immediatamente il numero di Series I e Series
II parcheggiate ai lati. Sembrano aver vissuto una vita
dura, con la vernice quasi del tutto consumata che rivela
il metallo e le ruote scadute da un bel po’, ma sono anche
ben mantenute, e fanno bella mostra di tutta una serie di
adesivi colorati con scritte, da “Great Britain” a “England
Rover”, da “Manchester Rules” al bizzarro “Chocolate
Boy”. Maneybhanjang, con la sua popolazione di
appena 2.500 abitanti, attrae turisti e vanta tre alberghi
e vari alloggi per gli appassionati di trekking, che
vengono qui prima di farsi la bellezza di 30 chilometri in
salita per godersi il panorama spettacolare che si vede
da Sandakphu. Per decenni, le Land Rover hanno
trasportato forniture e passeggeri fra le due cittadine,
sostenendo così il commercio di Maneybhanjang.
LEGGENDE URBANE
“Devo tutto alla Land Rover,” dice Passang Ramba, uno
dei conducenti più navigati di queste parti. Fin dagli anni
Settanta, porta scorte a Sandakphu due volte al giorno,
scendendo a Maneybhanjang con dei carichi di patate
destinate al mercato del paese. Non è un’impresa da
poco: in passato, il viaggio di andata e ritorno di oltre
sessanta chilometri avrebbe comportato sette ore di
guida estenuante. Oggi due terzi del percorso è stato
asfaltato o cementato ma, benché più comodo, il
viaggio resta lungo, a causa della strettezza della strada
e della sua pendenza, che limitano la velocità di guida.
“La Series I è un’auto robustissima”, dice, aggiungendo
che la sua longevità deriva dalla carrozzeria in alluminio
e dalla semplice meccanica. “La carrozzeria non può
arrugginirsi e ciò significa che non dev’essere per forza
parcheggiata all’interno di un garage, un lusso molto
costoso in un posto come questo. Le moderne 4x4,
con la carrozzeria in acciaio, hanno più bisogno di
manutenzione”.

X X X X X X X
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Passang è convinto che le auto di oggi non siano in grado
di sopportare quello che può sopportare una Series I. E
chi sono io per negarlo? Quest’uomo pieno di passione
per il suo lavoro ha oggi una figlia con un dottorato preso
ad Oxford, un figlio che sta completando un master in
Australia, e un terzo figlio che sta studiano in una scuola
della zona. Sto cominciando a capire come la Series I
abbia contribuito a cambiare drasticamente la vita degli
abitanti di questa cittadina.
Più tardi, mi ritrovo proteso in avanti seduto su uno
sgabello annerito, mentre osservo gli scaffali di un’officina
piena di componenti di vecchie Land Rover. Akbar ha una
cinquantina d’anni, ma quando mi mostra con entusiasmo
la sua collezione di pignoni, cambi, frizioni, cinghie,
guarnizioni e tre motori completi, le rughe del suo viso
scompaiono immediatamente. Akbar, che ripara le
Series I da oltre 30 anni, è la persona che si occupa
della manutenzione di tutte le Land Rover di
Maneybhanjang. Fra le altre cose, è in grado di far
funzionare le Series I con dei motori diesel indiani. Mi
dice anzi che sono solo tre le Land Rover della zona che
hanno ancora il vecchio motore originale a benzina, per
motivi prettamente economici: in India il diesel è
infatti molto più economico
della benzina, e i motori
diesel sono anche più efficienti
per la guida fuori strada e ai
regimi tipici di queste parti. E
“ A K B A R È I L N U M E R O
quando il carburante
rappresenta un terzo dei costi
UNO A PROPOSITO
di ogni percorso fatto con
DI LAND ROVER, E
queste Land Rover, il risparmio
è consistente.
QUESTO LO RIEMPIE
“Solo le Land Rover
DI ORGOGLIO"
possono percorrere la strada
che sale su questa montagna,
perché sono così facili da
riparare”, sostiene. Mi mostra
un l´ingranaggio di un albero
motore i cui denti sono praticamente tutti saltati.
“Questo è successo sulla parte alta della strada, ma il
conducente è comunque riuscito a riportare l’auto in
officina”. Guardo esterrefatto quel pezzo, chiedendomi
come sia stato possibile. “I veicoli moderni”, aggiunge
Akbar, “prevedono sistemi elettronici che le persone
che vivono in aree remote come la nostra non
possono riparare”.
Akbar, che non ha ricevuto un’istruzione formale,
non conosce i nomi corretti delle parti che deve
riparare, ma grazie al suo intuito e all’esperienza riesce
a capire cos’è che non va, e come ripararlo. Più tardi
vengo a sapere che vi sono altri meccanici in questa
zona in grado di riparare queste vecchie Land Rover, ma
Si dice che Akbar (in
alto) sia in grado di
quando il problema è serio, la gente si rivolge ad Akbar.
aggiustare qualsiasi
Akbar è il numero uno quando si tratta di Land Rover,
danno meccanico,
e questo fatto lo riempie di orgoglio. “I tempi sono
sfruttando la sua vasta
esperienza e la miriade
duri”, ammette, “ma quando le persone fanno una
di componenti presenti
lunga strada per raggiungermi e per chiedermi cosa
nella sua officina
faccio, è per me una grande soddisfazione”.
(a sinistra)
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AD UN INCROCIO
Nel 2004, gli autisti hanno creato la Singalila Land Rover
Owners Association, il cui capo è Chandan Pradhan. Lo
incontro nella camera familiare sul retro del suo emporio.
Lo scopo principale dell’associazione, mi spiega, è di
proteggere gli interessi di tutti gli autisti. Se un membro
si ammala, ad esempio, o necessita di cure mediche, tutti
gli altri membri devono aiutarlo offrendogli un prestito a
interessi zero. L’associazione dà inoltre agli associati
un’equa possibilità di guadagno: quando un conducente
esegue un percorso, il suo turno successivo avverrà
soltanto dopo che gli altri 41 membri avranno fatto lo
stesso. Il sistema di questa cooperativa chiaramente
funziona: tutti i figli degli autisti frequentano le scuole e,
mi dice Chandan, “tutti loro possono permettersi di
fare dei bei regali alle loro mogli. Sono queste vecchie
Land Rover che rendono possibile tutto questo”.
Il governo locale ha proposto di vietare a questi
vecchi veicoli, che non soddisfano le attuali norme sulle
emissioni, di essere usati come taxi. Ma la speranza che
le cose non cambino rimane, crede Chandan, dal
momento che vi è un forte sostegno da parte delle
autorità. Anche la polizia regionale di frontiera usa
queste Land Rover negli avamposti, proprio per la
loro affidabilità.
Il governo ha anche proposto
dei piani per completare i lavori
“ S E L E L A N D R O V E R
sulle sezioni restanti della strada, in
modo che anche altri veicoli
S CO M PA R I S S E R O ,
riescano a raggiungere Sandakphu,
ma questa non sembra un’ipotesi
PERDEREMMO UNA
di grande successo, mi viene
G R O S SA PA RT E D I
detto. Dawa Tenzin è uno degli
autisti di Land Rover più giovani di
QUELLO CHE RENDE
Maneybhanjang. È un eloquente
laureato tornato nella sua città
UNICA MANEYBHANJANG”
natale per seguire le orme del
padre. “Sì, la maggior parte dei
villaggi remoti dell’India stanno lottando per ottenere
strade migliori, ma la strada per Sandakphu dovrebbe
rimanere difficile, così com’è”, dice Tenzin.
“La gente viene in questa parte del mondo per
amore dell’avventura, e questa strada così impervia ne
è parte. Se dovesse essere modificata e diventare
percorribile anche per le due volumi, arriverebbero
ancora più turisti. E più turisti significa più denaro, ma
anche più inquinamento, più rumore e più sporcizia.
Il paese perderebbe il suo fascino. La strada deve
rimanere difficile da percorrere perché se non lo fosse
le Land Rover scomparirebbero, e se ciò accedesse
perderemmo una grossa parte di quello che rende
unica Maneybhanjang”.
Non posso che essere d’accordo con lui. Sono
rimasto qui tre giorni e posso vedere chiaramente che
le Series I hanno contribuito al destino di quello che
altrimenti sarebbe stato un altro anonimo villaggio
sull’Himalaya. Sono state le Land Rover a rendere
Maneybhanjang un posto tanto speciale.
G UAR DA I L F I LMATO Per viaggiare con Land Rover nel
cuore dell’Himalaya, cerca “Land of Land Rovers” su YouTube
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Chandan (in basso) è a
capo dell’associazione
degli autisti che sostiene
la comunità locale.
Tenzin (nel centro)
vuole che la strada
resti poco praticabile,
per proteggere il
carattere del posto
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Che succede quando si offre a dei bambini la possibilità di provare le
straordinarie abilità fuori strada di una Land Rover? Abbiamo catturato
il loro entusiasmo mentre l’immaginazione galoppava veloce
S T O R I A
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U N M O N D O D I M E R AV I G L I E
L’illustratore Jim Stoten è la forza creativa che si cela dietro alla
serie di libri per bambini Mr Tweed. Il suo stile personale – giocoso,
pieno zeppo di scene ricche di avventura e di divertimento –
esprime alla perfezione la magia di The Above and Beyond Tour
di Land Rover, visto dal punto di vista di un bambino.

Per gli appassionati di equitazione, poche
occasioni possono essere emozionanti quanto
il Royal Windsor Horse Show, tenuto nel parco
del Castello di Windsor. Si tratta certamente
dell’evento outdoor del suo genere più grande
e più prestigioso del Regno Unito, dove
gustarsi una serie di gare internazionali di salto
a ostacoli, dressaggio e carrozza a cavalli di
altissimo livello. La patrona dell’evento, Sua
Maestà la Regina, e il Principe Filippo ci
partecipano ogni anno.
Ma in questo soleggiato sabato mattino,
i cavalli non godono di grande attenzione,
almeno non da parte del pubblico più giovane.
No, la loro attenzione è tutta diretta verso una
grande area dietro all’arena principale, dove un
gruppo di Land Rover bianche si sta lanciando
in imprese mirabolanti, arrampicandosi su salite
impossibili, scendendo per salite quasi verticali,
e ribaltandosi sul fianco in curve terrificanti. E,
se questo non bastasse, vi sono anche alcune
Land Rover Series I in miniatura che i bambini
possono guidare davvero, e perfino dei
Defender telecomandati.
L’Above and Beyond Tour di Land Rover di
oggi è davvero pieno di emozioni. Specialmente
per chi non ha ancora raggiunto l’età per
la patente.

U N A LT R O G I R O
Queste sei mini Land Rover Series I,
perfettamente riprodotte, chiamate
anche “Huey Kids” (verniciate con
l’originale Grasmere Green), hanno
fatto il loro debutto al Burghley Horse
Trials di Land Rover dell’anno scorso.
Grazie anche all’assistenza del personale
Land Rover, collocato tutto attorno alla
mini-pista delimitata da balle di fieno,
queste macchinine – che raggiungono
una velocità massima di 10 miglia
orarie, ovvero sedici chilometri – hanno
offerto a tremila bambini la loro prima,
indimenticabile esperienza di guida. E
per chi ha cinque anni, come il piccolo
Charlie Warman, non vi sono parole in
grado di esprimere la gioia che si prova
mettendosi finalmente al volante.
Dopo due appassionanti giri del
percorso a 5 miglia orarie, un
emozionatissimo Charlie, con gli occhi
ancora sgranati, ritorna con il papà a
fare la fila per godersene un terzo.

YA H YA
6 ANNI

“LA POSSO AVERE?
PER FAVORE!”
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VERSO IL CIELO!
Un percorso ad ostacoli diviso in tre
parti è il clou dello spettacolo. La prima
parte, chiamata “Twin Terrapod”, è
una macchina meravigliosa che sembra
essere uscita da Jurassic Park (se
Jurassic Park fosse pieno di mostri
meccanici al posto di dinosauri). Lo
scopo di questa grande struttura in
acciaio è testare la capacità di una
Land Rover di salire su forti pendenze
(e, oggi, di fare urlare di gioia i bambini).
La nostra Discovery si muove sicura
salendo per l’incredibile pendenza di
30° grazie alla funzione All-Terrain
Progress Control, che distribuisce la
potenza su ciascuna delle quattro
ruote mantenendo una velocità sicura

ANNABEL
10 ANNI

“ M I S O N O D I V E RT I TA TA N T I S S I M O !
L A P R I M A S E Z I O N E È STATA D I
S I C U R O L A P I Ù S PAV E N TO SA ! ”
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e costante per tutta la lunghezza
dell’ostacolo.
I nostri passeggeri Haiden, di otto
anni, e Augustus Wrenn, di undici,
sono seduti uno accanto all’altro sui
sedili posteriori e non vedono che il
cielo davanti a loro. “Ma come fa la
macchina a tenerci su?”, urla Augustus,
“è pazzesco!”.
In men che non si dica siamo arrivati
in cima, mentre l’istruttore di Land Rover
Experience trova il punto di equilibrio
giocando con l’acceleratore a 5,7 metri
di altezza (quella di una giraffa con
tanto di collo). La vista adesso è una
discesa di 40°, ripida come le scale di
una casa a due piani. Grida ancora più
eccitate arrivano da dietro non appena
inizia la discesa. L’autista evita
consapevolmente di premere sui freni,
ed ecco che la funzione Hill Descent
Control entra in gioco, rallentando
automaticamente la velocità di marcia
sulla scivolosa superficie metallica.
Sul “Turntable Terrain Trailer”,
invece, la salita è seguita da una
piattaforma vertiginosa che si inclina su
se stessa per 180° prima di far piombare
la Discovery a livello del suolo, sulla
terra ferma. La dimostrazione evidenzia
le grandi abilità della Discovery.
Infine, la sezione finale, “Articulation
Trailer”, prevede due ampie rampe
vacillanti che hanno lo scopo di
dimostrare la capacità della Discovery
di conquistare le angolazioni più difficili.
Il dodicenne Hugo Allison-Vallois
emerge visibilmente agitato. “È stato
così emozionante! Era così ripido che
sembrava stessimo per decollare!”. La
macchina gli è piaciuta? “Quando sarò
grande, guiderò una Land Rover”, dice
fermamente. Sì, ma quale? Qui, oltre
alla Discovery, vi sono due Range Rover
e una Range Rover Sport. “Oh, le
voglio tutte!”, dice ridendo.

ES PERIENZE
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T O Y S T O RY
Le dimensioni ovviamente non contano
quando si tratta delle straordinarie
abilità di una Land Rover, anche nel
caso di una versione telecomandata.
Questi robusti modelli in scala 1:10,
realizzati sulla base del Defender 110,
possono fare quasi tutto ciò che un
vero Defender riesce a fare.
Prevedono cruise control, differenziale
autobloccante, cambio a due marce
e modalità “crawler”, e hanno
dimostrato grande destrezza nel
percorso “a giungla”, con salite
fangose, ponti scivolosi in legno e
discese tecniche, deliziando i loro
piccoli operatori. E, a dirla tutta, sono
piaciuti moltissimo anche ai grandi.

MILLER
6 ANNI

"WOW! CHE FORTE!"

Più di un milione di persone hanno preso parte
agli eventi di The Above and Beyond Tour in
giro per il mondo, e molte di loro erano bambini
che ricorderanno per sempre quel giorno
davvero speciale. Per loro non si è trattata di
un’esperienza 4x4, ma piuttosto di un’esperienza
“Land Rover”.
Per Miller Delaney, di sei anni, le emozioni
sembravano non finire mai. Dopo aver fatto
il percorso ad ostacoli (due volte) e aver
guidato le mini Huey Kids, è rimasto
assolutamente affascinato da una Landie
telecomandata, che ha fatto andare su e
giù sul percorso “giungla”.
Allora, gli chiediamo, ti sei divertito a
Windsor? Alza gli occhi dal telecomando per
il tempo necessario a mostrare un enorme
sorriso. E i cavalli? Ti sono piaciuti? Il
piccolo Miller guarda di nuovo in alto.
“Quali cavalli?” domanda.
Benvenuto nel meraviglioso mondo
di Land Rover, giovanotto.
P ER SA P ERNE D I P IÙ Per prenotare la tua
Experience, visita landrover.com/experience
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C A P E F E A R
I L P R O M O N T O R I O
D E L L A P A U R A
La famigerata Cape Epic è una delle gare di mountain bike più dure del pianeta.
Decidere il suo percorso, perennemente in divenire, è difficile quasi quanto
percorrerlo, ma un gruppo di organizzatori specializzati e le loro Land Rover rendono
le cose un po’ più fattibili
T E S T O
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FOTOGRAFIA: ABSA CAPE EPIC/ NICK MUZIK

Verso la luce: i ciclisti della Absa Cape
Epic devono percorrere alcuni fra i
tratti più faticosi di gare di mountain
bike, ritrovandosi spesso a fare i conti
con terreni difficili e temperature
insopportabili

Quando la leggenda neo zelandese del rugby
Carlos Spencer dice che una gara di ciclismo è più
dura di una partita negli All Blacks, capisci che sta
parlando di una gara infernale; e la Absa Cape Epic è
esattamente questo, ma in un contesto che somiglia
più a un paradiso invaso dal sole.
La Cape Epic, percorsa attualmente nella regione
montana di Western Cape, in Sud Africa, è la gara
endurance di mountain bike più lunga e difficile del
mondo. La combinazione di distanze, salite e sezioni
tecniche ha comportato la catalogazione della gara
come “hors catégorie”, secondo la classificazione
dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI).
1.300 ciclisti – uomini e donne, amatoriali e
professionisti di classe mondiale – gareggiano in 650
team di due persone ciascuno in una competizione
erculea di otto giorni, che li vede percorrere 653 km
di strade ricoperte di ghiaia, salite rocciose, discese
tecniche e veloci percorsi in foreste seguite da stupendi
vigneti e foreste indigene, attraversando gole profonde
e magnifiche zone costiere. Anche se, lungo i 13.530
metri di salita in otto giorni, i concorrenti hanno
davvero poco tempo per godersi il paesaggio.
Dai suoi esordi nel 2004 come evento dedicato agli
appassionati di mountain bike di qualsiasi estrazione,
che prevedeva la partecipazione di circa 200 corridori, la
Cape Epic è cresciuta fino a diventare una competizione
davvero internazionale nel panorama competitivo di
questa disciplina. Attualmente, ciascuna edizione
prevede circa 1.300 partecipanti provenienti da tutto il
mondo. È anche sempre più difficile: si tratta infatti di un
vero test per la tempra e la forza interiore dei corridori
che prevede delle sezioni “Land Rover Technical Terrain”
progettate per mettere a dura prova anche i concorrenti
più resistenti.
Pendenze estreme, discese vertiginose, grosse rocce
e superfici d’argilla fanno di alcune sezioni della Cape
Epic delle autentiche traversie per i ciclisti, ma anche per
il team di autisti dell’organizzazione che si occupa di
pianificarne il percorso, affidandosi a un parco macchine
di Land Rover che hanno il compito di perlustrare questi
terreni accidentati per determinare le tratte con diversi
mesi di anticipo.
E dal momento che il percorso cambia ogni anno,
non si tratta di un compito semplice. Sia gli organizzatori
che i veicoli vengono messi a dura prova per identificare
le migliori tratte e salite, per testarle e, infine, per
inserirle nel tour.
“Al giorno d’oggi vi sono così tanti vincoli imposti
dai vari villaggi ospitanti che gravano sul percorso che
dobbiamo pianificarlo ben 18 mesi prima”, dice Kevin
Vermaak, fondatore della Cape Epic.
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NON ADATTO A I DEB O L I D I C U O RE
I partecipanti alla Absa Cape Epic – dagli
appassionati ai ciclisti di classe mondiale –
prevengono da ogni angolo del mondo. Prendono
parte alla gara in team di due persone, per una
distanza di oltre 650 chilometri, suddivisa in sette
tappe e otto giorni. Alcune tappe comprendono
salite di oltre 2.000 metri. I corridori si allenano di
solito per sei mesi prima della gara anche 12 ore
a settimana.
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Le abilità dei veicoli
Land Rover vengono
testate ad ogni edizione
della Cape Epic; il
fine è assicurarsi che i
corridori di mountain
bike affrontino alcuni
fra i terreni più ardui e
problematici del pianeta

“Il terreno cambia, le fattorie vengono vendute, si creano
nuovi confini. Per noi questo è un bersaglio mobile,
perché nel caso di siccità, di un incendio, di un fiume che
straripa dobbiamo cambiare il percorso nonostante quei
diciotto mesi di preparazioni”.
Nell’immenso compito di perlustrare il percorso
incredibilmente complesso della gara, la ﬂotta di ultra
capaci Land Rover della Cape Epic svolge un ruolo
fondamentale.
“Non potremmo farcela senza il sostegno di
Land Rover, perché ogni mese dobbiamo essere fuori a
monitorare lo stato dell’itinerario dell’anno seguente.
Per farlo ci servono dei veicoli di perlustrazione molto
capaci e, soprattutto, affidabili”, dice Vermaak, e
sicuramente ha già in mente la prossima Cape Epic
2019 e il suo nuovo percorso. Lui, i suoi esploratori e le
loro Land Rover sono pronti ad affrontare un altro anno
carico d’impegni.
La corsa di quest’anno, ovvero la quindicesima per
Cape Epic e la terza per Land Rover in qualità di Official
Vehicle e Route Partner, è iniziata con un prologo di
20 km sull’emblematica Table Mountain, al quale sono
seguite sette temibili tappe comprendenti le città di
Robertson, Worcester e Wellington, prima del termine
della corsa presso la bellissima Val de Vie Estate, nella
Paarl-Franschhoek Valley.
Chi ha passato otto giorni sul sellino ha dovuto
affrontare quattro giorni consecutivi percorrendo più di
cento chilometri al giorno, nonché un periodo
estenuante durante la quinta tappa e una fase finale che
ha portato gli esausti corridori da Wellington a Val de Vie
lungo 70 km e una salita di 2.000 metri. Gli organizzatori
della Cape Epic si sono voluti assicurare che quelle
ambite medaglie di arrivo non fossero facili da ottenere.
Non deve sorprendere, dunque, che quest’anno solo
l’84% dei corridori sia riuscito ad arrivare al traguardo.

“S U Q U E L L E

“È una gara davvero difficile”, dice Mike
Nixon, 59 anni, ex alpinista e ora membro
SALITE, DEVI
del team ufficiale alla Cape Epic di Land
Rover, che partecipa in varie categorie con
LOT TA R E P E R
una squadra di 12 uomini. Nixon sa di cosa
OGNI SINGOLA
parla, essendo uno degli appena quattro
corridori che hanno completato la Cape Epic
P E DA L ATA”
tutte e 15 le volte (un gruppo conosciuto
con il nome di “Last Lions”).
MIKE NIXON
“La quarta tappa di quest’anno – la
sezione Land Rover Technical Terrain – è stata di sicuro la
parte più dura dell’Epic di quest’anno. I tratti a singola
corsia fino alla Goudini Spa erano incredibilmente
asciutti, rocciosi e sabbiosi. Su quelle salite, devi lottare
per ogni singola pedalata”.
Per quanto riguarda il team Land Rover, quest’anno
tutti e 12 i partecipanti sono riusciti ad attraversare con
successo il traguardo. Mike Nixon (con il partner Jasper
van Dick) è arrivato alla 252esima posizione nella
categoria generale, mentre l’ex battitore del Proteas
e leggenda del cricket Gary Kirsten, insieme al partner
Roddy van Breda, nella categoria dei Masters Over
40, è arrivato 87esimo. E l’eroe degli All Blacks Carlos
Spencer, insieme a Clinton Mackintosh, è arrivato
98esimo nella categoria Masters.
“Sono stati otto giorni davvero incredibili”, dice Gary
Kirsten, che ha gestito il team Land Rover, oltre ad avervi
fatto parte. “Per me è stato un onore condurre questo
gruppo di persone che partecipavano sotto il marchio
Land Rover, e anche solo arrivare alle fine di questo
estenuante percorso è di per sé una conquista”.
Sembra che Carlos Spencer non abbia affatto torto.
S E V U O I L A B I C I C L E T TA … L’edizione del prossimo anno
avrà luogo dal 17 al 24 marzo. Per maggiori informazioni sulla
Absa Cape Epic, visita cape-epic.com
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Ci sei solo tu, la tua auto, la strada e la tua
famiglia. L’avventuriero Monty Halls, la moglie e le
loro due bambine vanno alla scoperta della
contea irlandese di Donegal, il luogo perfetto dove
riavvicinarsi e fare nuove e vecchie scoperte

T E S T O M O N T Y H A L L S
F O T O G R A F I A A L E X A N D E R R H I N D
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Per chiunque ami viaggiare, un confine rappresenta
sempre qualcosa di speciale: un passaggio fra un
mondo e un altro che ti trasporta in un nuovo ambiente
acuendo i sensi ed arricchendo la tua esperienza di
girovago. E per quanto mi riguarda, nessun confine
è più attraente di quello che esiste fra la terra e il mare.
I litorali hanno sempre esercitato un fascino particolare
nella storia dei viaggi e delle esplorazioni, e questo
litorale specifico, ovvero la tortuosa e variegatissima
costa del Donegal, è particolarmente incantevole.
Il Donegal è la contea più a nord-ovest d’Irlanda,
e perciò rappresenta l’ultimo punto di ormeggio
dell’Europa occidentale. È uno di quei pochi posti
dove si possono immergere le punte dei piedi nella
vastità dell’oceano mantenendo i talloni sul vecchio
continente. Personalmente, questo posto mi è
familiare. È stato infatti qui, a Capo Malin (la punta
più settentrionale d’Irlanda), che nel 2011 ebbi uno
degli incontri marini più memorabili della mia vita:
un giorno meraviglioso, centinaia di squali elefante
avanzarono nelle limpide acque della baia sotto le
scogliere frastagliate del promontorio formando
un’aggregazione indimenticabile del secondo pesce
più grande al mondo; erano stati attratti qui dalla
corrente, dalla marea, dal plankton e dal sole, che
dominava il cielo in una giornata limpidissima.
Ora vi ritorno dopo sette anni con la mia famiglia,
per condividere insieme a loro non soltanto le meraviglie
della costa, ma anche l’entroterra di smeraldo di una
delle contee più selvagge e meno popolate d’Irlanda.
La mia seppur debole connessione con questo
Paese si basa su un profondo affetto per il territorio e il
suo popolo che ho maturato durante le riprese della
serie per la BBC The Great Irish Escape, avvenute
diversi anni fa. Ma questo non è molto rispetto ai
legami ancestrali di mia moglie Tam, manifestati
chiaramente nelle nostre due bambine Isla e Molly
(quest’ultima, in particolare, con i suoi capelli rosso
fuoco, somiglia a una figurina celtica in carne ed ossa).
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Ed è anche per questo che ci è sembrato importante
portare le nostre bambine in questa contea di
acque selvagge e dal cuore antico, dove la cultura
irlandese è preservata
e celebrata: rappresenta un dono che facciamo a Isla
e Molly, sebbene anche noi ne trarremo giovamento.
Fare i bagagli per una settimana non è un'impresa
facile, viste le pretese dei bambini (e non sono
solo capricci veniali, diciamolo) per i viaggi a lunga
percorrenza. Eppure, l’enorme capacità di Land Rover
Discovery – l’auto scelta per la nostra avventura in
famiglia – ci ha permesso di trovare spazio per tutto:
una quantità colossale di scatole, zaini, secchielli e
palette, e un gran borsone per me.
Abbiamo anche portato con noi una barca: non
mi andava proprio di visitare le oltre 700 miglia della
costa del Donegal senza la possibilità di lanciarmi
nell’Atlantico a visitare le isole e le insenature nascoste
nei paraggi. Il trasporto del rimorchio è stato
facilissimo e Land Rover ha certamente fatto grandi
passi in avanti per assicurare che l’esperienza fosse
assolutamente priva di stress, per non dire divertente.
L’unico problema, a dire il vero, è stato ricordarsi di avere
un traino dietro. E prima di quanto sperato siamo riusciti
ad arrivare a destinazione, appagati, in forma e ancora
felicemente sposati!
La nostra esplorazione del Donegal sarebbe durata
una settimana, il che non è assolutamente sufficiente
per assaporare tutto quello che questo luogo può
offrire. Dopo tutto, questa è la destinazione di viaggio
che il National Geographic ha eletto come la migliore
al mondo nel suo elenco del 2017. Ma noi abbiamo
provato a vedere questo viaggio con gli occhi di
due bambine di sei e di quattro anni: quali sarebbero
state le esperienze capaci di lasciare dei ricordi che
sarebbero durati una vita? Cosa avrebbe acceso la
loro immaginazione?
Abbiamo immaginato che dei ristoranti alla moda
e dei tranquilli alberghetti non avrebbero fatto per

La Discovery porta gli
Halls e le loro tavole
da surf a Rossnowlagh
Beach. A Tullagh Bay,
i quattro si godono
un giro a cavallo
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“ CO SA AV R E B B E A CC E S O L A LO R O I M M A G I N AZ I O N E E L AS C I ATO
D E I R I CO R D I D E ST I N AT I A D U R A R E P E R S E M P R E ? ”
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“ È S TATA L’ O C C A S I O N E
PER FARE UN AUTENTICO
VIAGGIO DI SCOPERTE”
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La Discovery se la
cava alla grande sulle
sterrate strade costiere.
A piedi, la conquista
delle scogliere di Sliabh
Liag viene vissuta
come un’esperienza
memorabile, soprattutto
per la piccola e
infaticabile Isla

loro, benché il Donegal ne abbia parecchi. Il nostro
scopo era sporcarci le mani, abbronzarci, immergerci nel
sale e nella sabbia. Per farlo, ci siamo inventati un
itinerario che potesse comprendere ogni aspetto del
paesaggio selvaggio intorno a noi, e che sfruttasse al
massimo le potenzialità del nostro veicolo e della
nostra immaginazione. Ho sempre pensato che non
esiste un esploratore migliore di un bambino, ed ora ne
avevamo addirittura due sui sedili posteriori, desiderose
di essere sguinzagliate nell’immenso paesaggio che
avevamo attorno a noi.
La contea rappresenta un emozionante “parco
giochi” per chiunque. Con una superficie di 4.861 km²
e una popolazione di appena 160.000 persone, vi
sono ancora vaste aree selvagge, fatte di laghi, antiche
torbiere, foreste e montagne. Non sono certo di quando
una collina diventi una montagna, ma quello che le due
principali catene montuose del luogo, le Derryveagh
e le Blue Stack, mancano in altitudine, certo lo
recuperano in vastità. Io avevo proprio una gran voglia
di vedere il mare, e così ci siamo spinti fino al pittoresco
porto di Portnablagh per immergere i piedi in acqua.
Un tratto distintivo che abbiamo ritrovato ovunque nel
Donegal è che è possibile guidare fino al bagnasciuga,
e per questo ho apprezzato molto la presa sicura
che la Discovery ha dimostrato di avere sulla sabbia.
Sembra che durante l’alta stagione quasi ogni giorno
una macchina si trovi improvvisamente a fare da
veicolo anfibio con l’arrivo dell’alta marea,e per questo
ci è piaciuto sapere di poter battere in ritirata in caso
di necessità.
Questo mi ha anche offerto la possibilità di utilizzare
la Land Rover Activity Key, che – lo ammetto – ho avuto
modo di scoprire per la prima volta nel portaoggetti
poco prima della partenza. Ciò mi ha imbarazzato non
poco, visto che negli ultimi sei mesi nascondevo la
chiave dell’auto in zolle d’erba ogniqualvolta andavo a
fare surf o a tuffarmi, quando avrei potuto semplicemente
mettermi il bracciale e via. Ma meglio tardi che mai,
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e toccando il portabagagli con la striscia ho sentito il
suono rassicurante della chiusura centralizzata, mentre
con la coda dell’occhio già vedevo le bambine che,
urlanti di gioia, si schizzavano nelle acque poco profonde
e cristalline, saltellando fra le onde trasparenti.
Abbiamo poi deciso di raggiungere in kayak un
arco roccioso nel mare, casa di alcune sirenette (così
ho raccontato a Isla e Molly). L’arco si trovava a poche
pagaiate di distanza, e ci è sembrato un mondo
scintillante di riflessi ed echi soffusi. Molly, che stava
seduta fra le mie ginocchia, mi ha assicurato di avere
visto davvero una sirena che catturava un pesce, e che
io non avevo potuto vedere perché “le sirene si
mostrano solo alle bambine e mai ai grandi”.
Quella sera, godendoci il calore del sole e i ricordi
della giornata, abbiamo guidato fino a raggiungere il
nostro alloggio per la notte. Si trattava nientemeno
che di un faro, e la cosa non è da poco per un
bambino (e per un uomo di 51 anni come me). E non
un faro qualsiasi! Fanad Lighthouse è stato costruito
nel 1817, e si eleva sulla penisola per ben 22 metri di
altezza. Potrebbe non sembrare moltissimo, ma
quando si devono salire 79 gradini per arrivare in
cima, ogni centimetro ha il suo peso. La vista che ci
aspettava era talmente vasta, talmente straordinariamente bella che ha ammutolito anche le bambine.
La nostra camera da letto si trovava nel vecchio
cottage del custode, i cui muri sono intrisi di storia.
Qui ci si addormenta sentendo il suono battente delle
onde del mare che colpiscono le cale vicine.
Il giorno dopo avevamo in programma una sessione
di equitazione sulla spiaggia. L’idea che questo viaggio
fosse stato concepito per soddisfare i sogni delle nostre
due bambine è vera solo in parte: una cavalcata era
qualcosa che desideravo soprattutto io. E così abbiamo
trascorso il pomeriggio nel Tullagh Bay Equestrian Centre,
il cui staff, straordinariamente paziente, si è fatto in
quattro per aiutarci tutti a salire in groppa e ad andare
a cavallo fra le dune di Tullagh Beach. Molly si è
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seduta sul pony più piccolo che avessi mai visto,
sgranando gli occhi per la meraviglia. Io, al contrario,
ho cavalcato un cavallo enorme chiamato Jack, che
si è dimostrato molto tranquillo vista la mia scarsa
competenza come fantino.
Nel corso dei due giorni successivi abbiamo davvero
esplorato la contea, visitando il Glencolmcille Folk Village
nell'omonima località, per imparare di più su un passato
tutt’altro che facile: questo luogo così bello da visitare,
è stato infatti un luogo molto duro nel quale vivere. E
questo spiega perché la popolazione del Donegal è
oggi così forte, oltre ad avere molto interesse a sapere
chi sei, da dove vieni e dove stai andando.
La nostra tappa più impegnativa è stata Port,
situata alla fine di un lungo percorso roccioso che è
esso stesso la continuazione di una stretta strada che
serpeggia lungo miglia e miglia di torbiere. Alla fine
di quella strada ecco Port Cottage, un edificio
ristrutturato in una frazione abbandonata che guarda
dritto sull’Atlantico. Il cottage è assolutamente
essenziale, ma proprio qui sta il bello.
In un angolo un caminetto bruciava torba in una
stanza suggestiva con un angolo cottura e una zona
adibita a soggiorno. Ovunque erano disseminati i
detriti del mare, le fiamme erano riflesse nel vetro color
verde smeraldo e sembravano danzare con dei
filamenti d’alga usati come decorazioni che cadevano
dal soffitto.
È stato in questa baia che Isla – accompagnata
dall’insostituibile Ian Millar, leggenda locale dell’arrampicata – è diventata la persona più giovane ad essere salita
su un faraglione, con le braccia alzate in segno di trionfo
mentre il mare si muoveva vorticosamente cinquanta
metri più in basso, e i gabbiani viravano in volo stridendo
nella bruma del mare.
Ma la gioia più grande doveva ancora arrivare.
All’inizio della settimana avevo lasciato la barca presso
un deposito locale, per poi recuperarla e mostrare alla
mia famiglia un posto per me davvero speciale: Capo
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Malin. Giustamente onorato da marinai, appassionati
della vita selvaggia e da chiunque ami i luoghi
incontaminati, è stato per me anche il posto del mio
incontro con gli squali elefante molti anni prima.
Mettere l’imbarcazione in acqua ci ha offerto
l’opportunità di utilizzare Land Rover Advanced Tow
Assist, un meraviglioso comando sulla console centrale
della Discovery che permette di dirigere il rimorchio in
qualsiasi scalo di varo. Questo mi ha riempito di
soddisfazione, anche se in realtà il merito è stato della
tecnologia più che della competenza personale.
Abbiamo poi trascorso la maggior parte della
giornata sul mare, spingendoci fino a Inishtrahull
Island, che per chi emigrava in America era l’ultima
parte d’Irlanda visibile. È stato durante il nostro
viaggio di ritorno al porto che ci aspettava un addio
davvero speciale al Donegal. Un’imbarcazione locale
ci ha contattato via radio per comunicarci che sotto la
lunga ombra delle scogliere del promontorio si
trovava un branco di delfini. Era un appuntamento che
attendevo da anni, e ho cambiato direzione senza
pensarci due volte.
Eravamo venuti nel Donegal per mostrare alle
nostre figlie uno dei luoghi più belli d’Europa e forse
del mondo, e mentre stavamo dirigendoci verso Capo
Malin il branco di delfini ha deciso di venirci incontro.
Nel giro di pochi secondi la nostra barca si è ritrovata
circondata da molte figure lucide e grigie: i delfini si
tuffavano nelle onde per poi lanciarsi fuori dall’acqua a
breve distanza dalla scia della nostra barca,
accompagnati dalle urla e dalle risate di Isla e Molly.
È stato davvero un modo speciale per concludere
la nostra settimana in questo posto unico del Vecchio
Continente, che abbiamo esplorato sulla strada e
sull’acqua in un viaggio che non dimenticheremo.
GUARDA IL FILMATO Per rivivere le avventure all-terrain della
famiglia Halls con la loro Land Rover Discovery nel Donegal,
vista youtube.com/landrover

Grazie alla funzione
Advanced Tow Assist
manovrare il carico di
Monty, compresa la sua
barca, è un gioco da
ragazzi. Sull’acqua, una
bellissima sorpresa aspetta
la famiglia: un branco
di esuberanti delfini
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“I DELFINI SI TUFFAVANO NELLE ONDE PER POI
L A N C I A R S I F U O R I D A L L’ A C Q U A A B R E V E D I S TA N Z A
DA L L A S C I A D E L L A N O ST R A B A R CA”
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La Land Rover Ice Academy,
nel nord della Svezia, è il
posto perfetto dove provare
il brivido della guida su
ghiaccio. E in questa regione
remota piena di foreste
spettacolari ricoperte di
neve e con un’affascinante
cultura locale, c’è molto
altro da scoprire
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A sinistra: Lars Hoffmann e
Malin Strid. In basso: Una
prospettiva particolare
su Arjeplog, da una slitta
trainata da dieci cani

“A R J E P L O G È U N
L U O G O S E LVA G G I O
RICOPERTO DI PINI AI
MARGINI DEL CIRCOLO
POLARE ARTICO”

N E L L’ A RT I CO

Alle 15:00, il sole è già basso nel cielo azzurrino invernale
che sovrasta Arjeplog, nella Lapponia svedese. La neve
sembra scricchiolare sotto i piedi mentre ci incamminiamo
verso il lago di Sälla. Anche indossando molti strati di
vestiti, la temperatura di -30 °C fa quasi trattenere il
fiato, e la sensazione che dà è tremenda ma anche molto
rinvigorente. Ai margini del lago ghiacciato vi sono Lars
Hoffmann e Malin Strid, che stanno imbracando i loro
10 cani husky a una slitta da due metri e mezzo. Alcuni
di loro abbaiano eccitanti e scodinzolano: sono nati per
questo, e si è quasi fatta ora di partire.
Mentre noi ci accomodiamo sotto una fitta coltre di
neve sulla parte anteriore della slitta, Malin ne prende il
comando restando in piedi sul retro. Con un semplice
gesto deciso, i cani si tranquillizzano, iniziano a correre in
avanti e prendono velocità. Il silenzio ci avvolge mentre
la slitta ci conduce sempre più all’interno della foresta di
pini imbiancati che circonda il lago, mentre l’unico rumore
udibile è il gentile fruscìo dei pattini di legno sulla neve.
Ci sediamo godendoci lo spettacolo, che somiglia a
una bellissima cartolina di auguri natalizi. Questo lato
di Arjeplog è molto diverso dal solito…
La maggior parte dei visitatori di questa piccola
cittadina, ubicata in una zona selvaggia, ricoperta di
pini e scarsamente popolata del nord della Svezia,
trascorre infatti la maggior parte del tempo sul sedile
del conducente. D’inverno infatti, lo spessore del
ghiaccio che si forma sul lago, di oltre un metro, lo
rende il posto ideale per Land Rover per testare la
guida dei suoi veicoli in condizioni di freddo estremo,
oltre che per gli appassionati di guida che intendono
mettere alla prova o accrescere le proprie abilità.
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“C’È QUALCOSA DI
M A G I C O N E L L’ AT T R AV E R S A R E
IN SILENZIO LE FORESTE”

La Land Rover Ice Academy, che dà sullo spettacolare
lago Hornavan, con una superficie di 250 km2, offre
corsi di guida su ghiaccio da tre e quattro giorni con
istruttori esperti. Gli ospiti imparano a manovrare gli
ultimi veicoli Land Rover su una serie di percorsi che
comprendono slalom intricati, emozionanti deviazioni
ad alta velocità e guida fuori strada fra gli alberi
ricoperti di neve.
E la “curva di apprendimento”, qui, è ripida.
Rispetto a quella di tutti i giorni, la guida su ghiaccio
è un’esperienza molto particolare, in cui la pazienza è
fondamentale, come sostengono gli oltremodo pazienti
istruttori dell’Academy stessa. È importante trovare il
perfetto equilibrio fra l’accelerazione, la sterzata e la
frenata: riuscendoci ti sentirai di volare sul ghiaccio; fai
un errore e in men che non si dica ti capiterà di ruotare
su te stesso fino a cozzare su un banco di neve.
Prima, quello stesso giorno, mi era capitato di
provare quest’esperienza in prima persona a bordo di
una Range Rover Velar. Dopo un briefing nello chalet di
Experience, nelle vicinanze del lago, la prima sfida da
superare è stata percorrere quello che, a prima vista,
sembrerebbe un semplice percorso a slalom. “Trova il
giusto compromesso e lascia che a guidarti sia lo
scatto”, dice il mio istruttore Andre D’Cruze, mentre
mi spiega quando voltare, quando frenare e quando
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premere sull’acceleratore. “Qui non si possono fare degli
aggiustamenti immediati, come accade sull’asfalto.
Quindi non sterzare mai con decisione”. Nonostante le
indubbie abilità fuoristrada della Velar, la mia mancanza
di esperienza iniziale mi porta a fare all’inizio più piroette
di una pattinatrice su ghiaccio. Ma dopo qualche giro,
diventa più facile capire quando è il momento giusto
per decelerare e svoltare. Certo, siamo ancora molto
lontani dalle capacità da stunt di Hollywood di Andre,
ma è comunque indice di un progresso.
Oltre alle emozioni del percorso, il programma
Land Rover Experience ad Arjeplog prevede molte altre
attrattive con un tasso di adrenalina minore, come un
giro in macchina verso nord, per ammirare la bellezza
struggente del Circolo Polare Artico, un tonificante tour
in motoslitta o un sereno giro su una slitta trainata da
cani husky.
“Questo posto è davvero bellissimo e c’è qualcosa
di magico nell’attraversare in silenzio le foreste”, dice
Malin, mentre dopo il giro sulla slitta ci riscaldiamo
all’interno dell’hotel Silverhatten, che dà sul lago
Hornavan, con un pranzo squisito a base di bistecche di
renna e burger di alce. La coppia mi spiega come ha
fondato la società Cold-Nose-Huskies, dopo che i due si
erano conosciuti al centro di addestramento di husky.
Malin, della Svezia settentrionale, è una guida
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A sinistra: Dopo un giro
rinvigorente ci rilassiamo davanti
a un fuoco scoppiettante, all’Hotel
Silverhatten. Sotto: La Velar si
sente a casa sua anche nell’Artico

U N A B E L L A S C O P E R TA
Il design della Velar le è valso il prestigioso premio di
World Car Design of the Year 2018. Ma la sua bellezza
va oltre le apparenze. Il sistema Torque-on-demand sulle
quattro ruote le conferisce prestazioni eccellenti in strada
e fuori strada, mentre il Terrain Response ne assicura la
maneggevolezza anche nelle condizioni più difficili.

65

AV VENT UR A

N E L L’ A RT I CO

qualificata specializzata in territori selvaggi,
un’allenatrice e una proprietaria di cani, mentre Lars,
tedesco, è un fotografo che ha partecipato a spedizioni
in Alaska, Groenlandia e nella maggior parte della
Scandinavia. Quando non sono impegnati a fare gli
onori di casa nei dintorni delle foreste e dei laghi di
Arjeplog, Malin e Lars amano mettersi a dura prova
partecipando ad alcune fra le più impegnative gare
di slitta trainata da cani di tutto il mondo, i cui
leggendari percorsi (alcuni dei quali della lunghezza
di oltre 1.000 chilometri) sono una vera sfida per
determinazione e resistenza.
Queste gare rendono omaggio ai giorni in cui
le slitte trainate da husky rappresentavano un modo
fondamentale di spostarsi in inverno, come accadeva
per i Sami, la popolazione indigena dalla zona di Arjeplog
e di altre località in Svezia, Norvegia, Finlandia e Russia.
In città, i visitatori possono imparare a conoscere la
cultura e la vita dei Sami (molti dei quali lavorano ancora
come mandriani di renne) al Silvermuseet, un museo
ubicato presso un ex collegio frequentato da bambini
nomadi Sami che conserva un’ampia raccolta di artefatti
che raccontano la storia della regione di Arjeplog
attraverso le varie stagioni.
Il centro Båtsuoj, a mezz’ora di strada in direzione
sud, permette un’autentica immersione nella cultura
Sami: è possibile esplorare le abitazioni tradizionali,
dare da mangiare alle renne e sedersi attorno a un
fuoco mentre si gustano carni e pesce del posto e si
ascoltano le storie affascinanti della tradizione Sami.
Oggi le motoslitte hanno ampiamente sostituito
gli husky come mezzo per accedere alle zone remote
durante i mesi invernali, e un safari in motoslitta può
essere un modo emozionante di esplorare le vaste
foreste di pini della regione quando non si è impegnati
a superare i percorsi della Land Rover Ice Academy.
Nel cuore dell’Artico più selvaggio la vita non è
certo facile, ma il suo fascino unico al mondo è senza
dubbio innegabile.
PASSA A L L’AZ I O NE Prenota la tua visita alla Land Rover
Ice Drive Academy sul link landrover.com/experiencesweden
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“ T R O V A I L G I U S T O C O M P R O M E S S O E
L ASCIA C H E A G U I DA RT I S I A LO S CAT TO ”

L A L AND ROVER
ICE ACADEMY
I N P I S TA
Potrai familiarizzare con l’ebrezza
della guida su ghiaccio circondato
dalla bellezza del paesaggio
artico. Guidando dei veicoli highperformance come la Range Rover
Sport e la nuova Velar, grazie
all’aiuto di validi istruttori, le tue
abilità di guida raggiungeranno
un nuovo livello. I corsi disponibili
durano tre o quattro giorni, e sono
adatti sia ai novizi dell’ice driving
che ai conducenti con esperienza.

F U O R I P I S TA
La calorosa ospitalità scandinava ti
aspetta nella più grande struttura
alberghiera di Arjeplog: la
Silverhatten infatti offre delle viste
emozionanti sul lago Hornavan
e sulle foreste e montagne
innevate che lo circondano, e nel
suo ristorante vengono servite
specialità locali e della cucina
internazionale. Per completare la
visita suggeriamo un incredibile
tour della regione in motoslitta,
oppure la Land Rover Experience
nel Circolo Polare Artico.
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A sinistra: L’ebrezza
della guida su ghiaccio.
Sotto: Visitando alcune
famiglie Sami del posto,
si possono anche gustare
piatti tradizionali e
conoscere le loro antiche
storie e tradizioni
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Quando tutto intorno si
tinge di bianco e le strade
presentano dei rischi non
indifferenti per la presenza
di ghiaccio e fanghiglia,
puoi sentirti al sicuro,
perché la tua Land Rover
è concepita per cavarsela alla grande anche nelle
condizioni meno favorevoli.
Ma per ottenere il meglio, preparati alla
guida in condizioni di scivolosità.
Phil Jones, Driving Specialist per Land Rover
Experience, gestisce il team di istruttori
impegnati all’interno della Land Rover Ice
Academy di Arjeplog. Phil ha 38 anni e conosce
bene Land Rover, oltre ad amare molto l’ice
driving (un’abilità perfezionata in Canada).
Anzi, ammette di guidare più volentieri sulla
neve che sul cemento.
Abbiamo chiesto a Phil di indicarci i dieci
consigli più importanti per la guida su ghiaccio.

Affronta l’inverno con sicurezza, grazie ai
nostri consigli per la guida su ghiaccio
0 1 A R R I VA P R E PA R AT O
ALLA SFIDA
Esercitati in un ambiente sicuro, come la
Land Rover Ice Academy, prima di guidare
in condizioni di scivolosità nel mondo reale.

02 L A POTENZA È NULL A
SENZA CONTROLLO
Controlla che gli pneumatici siano gonfiati alla
pressione raccomandata dal costruttore. Puoi
montare sulle ruote un Land Rover Snow Traction
System (un sistema di controllo della trazione a
clic), oppure scegliere degli pneumatici con
battistrada extra-profondo approvati da
Land Rover per l’uso invernale.

03 UN APPROCCIO PIÙ MORBIDO
Se non è già automaticamente inserito (su alcuni
modelli), imposta Terrain Response in modalità
“Erba, Ghiaia e Neve”, utile per ammorbidire
gli impatti.

0 4 C H I VA P I A N O VA S A N O
E VA L O N TA N O
La funzione All Terrain Progress Control di
Land Rover ti permette d’impostare una
determinata velocità (al di sotto di 32 km/h)
e di adattare i sistemi del veicolo per avanzare in
modo costante in qualsiasi condizione.

05 PENSA IN GRANDE

07 CAMBIO DI DIREZIONE
Se ti capita di scivolare in sovrasterzo (vale
a dire che l’auto sta prendendo una curva
senza agio sufficiente), accelera leggermente
puntando in direzione opposta, ovvero in
quella desiderata.

08 OCCHIO ALLE RUOTE
Ricorda dove stanno puntando le ruote e
neutralizza l’input di correzione, così che
quando l’auto ritrova l’aderenza al terreno,
la sua direzione non ti colga impreparato.

0 9 FAT T I A I U TA R E D A
CHI HA POTENZA
Se ti capita di slittare in una situazione di
sovrasterzo, l’idea di aumentare la potenza
può sembrare poco intuitiva, ma con i veicoli
a trazione integrale ciò aiuta a mantenere la
direzione di marcia, perché le ruote anteriori
possono svoltare mantenendo l’aderenza
al terreno. Nelle manovre di controsterzo,
non rallentare.

1 0 SA P E R Q UA N D O È O R A
DI MOLLARE
D’altro canto, se lo slittamento è causato dal
sottosterzo (vale a dire che il muso dell’auto
non volta sufficientemente ad angolo e rischi
di prendere la curva troppo larga), sospendi
l’accelerazione e non sterzare ulteriormente.

È bene ricalibrare la mente: le distanze necessarie
per le frenate sono molto maggiori sul ghiaccio
rispetto a quelle delle normali condizioni stradali.

06 SII GENTILE
Mantieni morbida la potenza in entrata. E guarda
quanto più distante possibile, per prevedere cambi
di direzione o eventuali frenate con largo anticipo.
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P REPA RAT I A LL A STAGIONE Prenota un
controllo pre-invernale del tuo veicolo presso
il tuo concessionario Land Rover di fiducia.
Guarda gli accessori originali Land Rover Gear
per affrontare l’inverno su gear.landrover.com

FOTOGRAFIA: DIRK BRUNIECKI

A SANGUE
FREDDO

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE LAND ROVER

TI PIACE ANDARE LONTANO
NOI ANDIAMO OLTRE

Ogni volta che una Land Rover ha bisogno di assistenza, ci impegniamo affinché
tale esperienza sia sempre piacevole. Nessuno conosce la tua Land Rover
quanto i nostri tecnici, qualificati e costantemente formati che effettueranno
un controllo gratuito con strumenti all’avanguardia. Per garantire la qualità
e la perfetta adattabilità che ogni Land Rover merita, per tutti gli interventi
verranno utilizzati solo Ricambi Originali.
Per prenotare il servizio di assistenza, vai su landrover.it
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Land Rover Classic Works
è il luogo dove il sogno
di una vita può prendere
forma. Il Direttore
Tim Hannig accompagna
ONELIFE in un tour speciale
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“Mio zio aveva una Land Rover Discovery di prima
generazione”, ricorda Tim Hannig, Direttore di Land
Rover Classic. “Andavamo a fargli visita in Danimarca.
Era la tipica macchina di un cacciatore, sempre in disordine,
e ricordo che quando apriva la grande porta laterale sul
retro ci salivo e mi sedevo lateralmente sul sedile a
panchina: avevo otto anni ed era fantastico”. Abbiamo
tutti una storia collegata a Land Rover, e ognuna di loro
contribuisce a formare la grande storia di un marchio che
ha ora 70 anni e che si espande in tutto il mondo
(a volte anche al di fuori del suolo terrestre, come nel
2008, quando lo stretto di Bering venne attraversato
per la prima volta da un veicolo di terra).
Ora il passato di Land Rover ha una casa tutta sua, in
una nuova struttura da 14.000 m², costruita appositamente
nelle Midlands inglesi, del valore di 7 milioni di sterline.
Classic Works è un complesso per la vendita, la
riparazione e il restauro delle Land Rover, ed è il
più ampio del suo genere. Uno showroom accoglie sulla
soglia i visitatori, con enormi porte a vetro che rivelano
54 stazioni di lavoro con zone specializzate per lo
smantellamento, la ricostruzione e l’assemblaggio delle
vetture. Oltre a questo, come un segreto nascosto dietro
un muro a scomparsa, si trova la Classic Collection: un
magazzino contenente ben 500 esemplari.
“Classic Works ha quasi assunto il ruolo di un museo
pur non essendolo”, dice Hannig. “Durante il tour si
imparano molte cose sull’azienda e sulle sue origini,
ma questo è un luogo dove si lavora dinamicamente.
È un posto che vive”.
IL GUSTO DELLA PERFEZIONE
Ma perché investire tanto in una struttura dedicata a dei
veicoli fuori produzione? Per Hannig, vi sono due elementi:
“Uno è celebrare la storia del brand e fare in modo che
le persone lo conoscano in maniera esperienziale”,
spiega. Con una storia ricca quanto quella di Land
Rover, gli eventi da festeggiare non mancano certo. Ma
è il secondo elemento che ha reso possibile la nascita
di Classic Works. “Questa dev’essere un’impresa
sostenibile”, dice Hannig. E sicuramente il ripristino
delle vecchie Land Rover crea molto entusiasmo.
“Quando lavorammo alla ricreazione della linea di
produzione della Series I del 1948, la risposta è stata
enorme”, ricorda Greg King, Classic Works Engineer.
“Quando ho studiato questo progetto per la prima
volta, si trattava soltanto di un esercizio per vedere cosa
sarebbe stato possibile. Non credo che avessimo intuito
il successo che avrebbe avuto”. King ha Land Rover
nelle vene, come ammette lui stesso: se ne innamorò
per la prima volta da bambino, mentre cresceva in una
fattoria del Devon, ed entrò in azienda da apprendista a
16 anni. L’opportunità di fare parte di un progetto di
questo tipo è stata la sua sfida più importante.
“Abbiamo tutti i disegni originali, a partire da quelli
degli anni ‘40”. racconta King. Un tale know-how implica
il fatto che Land Rover possa realizzare progetti di
restauro a un livello impareggiabile. Ma i disegni tecnici
non sono nulla senza del personale esperto che possa
riportarli in vita. E in un settore specializzato come quello
delle automobili classiche, Hanning crede che disporre
delle persone migliori sia fondamentale. Due anni fa,
appena 35 dipendenti lavoravano in un angolo

dell’impianto di Sulihull.
Oggi, ben 140 dipendenti
specializzati sono impegnati
nella struttura dedicata a
Classic Works.
“I nostri clienti si fidano
di noi perché conoscono i
loro veicoli, e possedere
un’auto classica è soprattutto
una questione emotiva”,
insiste. “Anche noi dobbiamo trattare il veicolo con lo
stesso genere di rispetto”. La natura “hands-on” di
questo lavoro implica che il controllo qualità non possa
essere incorporato all’interno della catena di montaggio.
“Non possiamo usare un robot per verificare che i dadi
delle ruote vengano stretti secondo la corretta coppia di
serraggio”, dice ancora Hannig. “Ogni auto è diversa.
Ecco perché dobbiamo disporre di persone non soltanto
capaci e altamente qualificate, ma anche altamente
motivate a dare il massimo, ogni giorno”.

“UN CLASSICO
COMPRENDE SEMPRE
U N FAT T O R E E M O T I V O
E NOI DOBBIAMO
TENERLO PRESENTE”

Dagli interventi estetici a
quelli funzionali, Classic
Works è perfettamente
equipaggiata per
restaurare i veicoli
Land Rover riportandoli
a un livello impeccabile.
In basso a destra: Felix
Welch, General Manager

ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI
L’attuale settore del restauro automobilistico opera
spesso su piccola scala. La creazione di Classic Works
rimane fedele a tale spirito, ma apporta anche i benefici
tipici di chi opera ai massimi livelli. “Vi è un impulso
positivo che scaturisce da Classic Works”, spiega
Hannig. “Esistono dei vuoti nei nostri cataloghi dedicati
ai ricambi e siamo determinati a migliorare. L’anno
scorso, abbiamo realizzato ben 150 nuovi pezzi di
ricambio. Anche per questo abbiamo bisogno di
persone entusiaste che lavorino con noi”.
Basandosi sulle competenze, l’industria
automobilistica può identificare i pezzi maggiormente
necessari. “Abbiamo la possibilità di investire, il che va a
vantaggio di tutti”, dice Hannig. “E stiamo generando
competenze lavorando sulle automobili; inoltre rendiamo
disponibili a tutti dei nuovi componenti, perché anche la
persona che sta riparando la sua auto nel garage di casa
si merita dei ricambi perfetti, tanto quanto noi”.
Classic Works è il primo punto vendita diretto al mondo
di Land Rover– classiche o nuove. Finora, l’azienda ha
agito in qualità di ditta produttrice e grossista. Ma invitando
il pubblico ad osservare non soltanto una vetrina, ma
anche l’impianto produttivo, la casa automobilistica sta
rompendo le regole tradizionali e, allo stesso tempo,
sta legando con i clienti come mai era avvenuto prima.
“I tour allo stabilimento sono sempre stati al
completo fin dall’inizio”, dice Felix Welch, General
Manager presso Classic Works. “Queste auto si
avvicinano molto a degli oggetti d’arte, e stanno
attraendo persone anche relativamente nuove al mondo
delle auto classiche, oltre che grandi ammiratori. La scorsa
domenica, avevamo un incontro del nostro Land Rover
Breakfast Club e sono arrivati 52 Defender risalenti al
50esimo anniversario: il ritrovo più grande di sempre.
Classic Works si sta ora evolvendo e sta ampliando i
suoi confini. Una seconda struttura è già stata aperta a
Essen, in Germania, e abbiamo in programma un centro
in Nord America. “Offriremo i nostri servizi ovunque
vengano richiesti”, dice Hannig, aggiungendo con un
sorriso: “Land Rover non si è mai fermata ai confini del
Regno Unito, e anche stavolta li supererà ampiamente”.
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Greg King, Classic Works Engineer, ci rivela la storia del Defender
più potente e dinamico mai costruito, il Defender Works V8
Il 2018 è davvero un anno importante per chi compie
70 anni: segna il giubileo del primo Grand Prix di
Silverstone, dei Giochi olimpici di Londra del 1948 e
del primo veicolo Land Rover: tutti eventi che riflettono
il boom economico che caratterizzò il dopoguerra in
Gran Bretagna.
Forse nessun altro veicolo incarna le promesse
di quel periodo storico quanto Land Rover Defender,
il nome che segna il seguito delle Series I e II
originali che, in molti casi letteralmente, raggiunsero
il mondo intero. Quando la produzione si interruppe,
nel 2016, sembrò la fine di un’epoca. Classic Works
e il 70esimo anniversario dalla sua nascita diedero a
Land Rover l’opportunità perfetta per un saluto
davvero speciale.
“Land Rover Defender Works V8 è la più fantastica
celebrazione di ciò che è Defender”, dice Greg King,
Classic Works Engineer. “E dimostra quanto esso sia
importante per Land Rover. Non si può uscire da questo
veicolo senza un grande sorriso”. E chi può dirlo se non
lui? King è stato infatti a capo del team di ingegneri
determinati a creare un veicolo che, pur restando senza
dubbio un Defender, vantasse capacità tecniche e
dinamiche mai ottenute prima.
Il Works V8 è un Defender completamente
ricostruito e restaurato, basato sui modelli del 2012
e del 2016, con un motore da 5.0 litri V8 aspirato a
benzina che sviluppa 405 CV. Questa potenza
straordinaria è supportata da una trasmissione
automatica a 8 rapporti, differenziali anteriore e
posteriore heavy duty, e un differenziale centrale con
funzioni di suddivisione della coppia.
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In alto a sinistra: Greg
King, che ha guidato
il progetto. Con il
suo potente motore e
un’ampia gamma
di moderne tecnologie,
il Works V8 è il
Defender dalle
prestazioni più elevate

“A differenza di qualsiasi altra versione di Defender
sul mercato, il Works V8 è completamente integrato,
con strumenti elettronici completi, come i sistemi di
controllo della stabilità e della trazione”, dice King.
“Nessun altro dispone del know-how necessario per
farlo. L’altra differenza è che la versione Works V8 è
stata testata rispetto agli standard Land Rover”.
Un test, ad esempio, prevedeva che due prototipi
Classic Works venissero guidati nel Sahara occidentale,
con dei rimorchi e a temperature fino a 52 °C. Il risultato
è stato ottimo, su strada e fuori strada.
Di solito i modelli non arrivano a Classic Works se non
dopo essere rimasti fuori produzione per almeno dieci
anni. Ad esempio, il Freelander è stato appena introdotto.
E allora perché Defender è arrivato subito? “Semplicemente perché Defender è una leggenda fin dalla sua
nascita”, dice Tim Hannig, Direttore di Classic Works.
Tutti e 150 i veicoli dell’edizione limitata sono stati
venduti a nove giorni dal lancio del primo comunicato
stampa. Fortunatamente ci si può consolare anche non
essendo fra quei fortunati proprietari: anche grazie
all’edizione Works V8, saranno presto disponibili un
numero di accessori e di novità per il Defender.
Il Works V8 ha davvero aiutato a visualizzare meglio
il ruolo futuro di Classic Works. Come dice Hannig:
“È il Defender più raffinato di sempre, pur rimanendo
molto classico. Ha dimostrato che siamo in grado di
realizzare un sogno”.
P ER S COP RIRE D I P IÙ
Per prenotare il tuo tour presso Classic Works, ricerca
Land Rover Classic Works
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I fari intelligenti pixel-laser LED di Land Rover, straordinariamente
luminosi e dal design impeccabile, rappresentano
un’innovazione tecnologica che illuminerà il tuo mondo

Quello che succede a Las Vegas,
fortunatamente, rimane a Las Vegas.
La piramide del Luxor Hotel, nella “Città del
peccato”, proietta nel cielo notturno un
vertiginoso raggio di luce talmente intenso
(più di 42 miliardi di candele, per gli
appassionati di fisica) che è visibile anche
dallo spazio.
Ma benché l’idea di una luce artificiale
pari a quella solare possa essere
accattivante per chiunque abbia guidato
in una strada di campagna di notte, nel
mondo reale un’illuminazione incontrollata
è un vero rischio per gli altri autisti. Allora,
come integrare il bisogno di vederci
chiaramente in condizioni di oscurità
con quello di non abbagliare gli altri?
La risposta, sapientemente integrata
nelle linee delle ultime Range Rover e
Range Rover Sport, è il nuovo, innovativo
sistema di fari pixel-laser LED di Land Rover.
Sviluppati dopo anni di ricerca, questi
fari vantano un sistema esclusivo di
illuminazione a LED da 71 pixel capace di
produrre 2.000 lumen (una buona torcia
elettrica per esterni, ad esempio, ne produce
25), trasformando la notte in giorno.
E questa manna per chi guida non si
traduce in una sciagura per gli altri
conducenti, grazie al sistema intelligente
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Adaptive Driving Beam (ADB), che controlla
automaticamente i LED individuali. Durante
la guida, infatti, ADB rileva i veicoli in arrivo
e spegne alcuni LED specifici sugli assi
orizzontali e verticali, disattivando i fasci
luminosi corrispondenti ed evitando di
abbagliare gli utenti di altri veicoli, fino a
quattro contemporaneamente.
Inoltre, il sistema di fari pixel-laser LED è
in grado di “flettere” i propri fasci luminosi
in modo che puntino nella direzione in cui
sta procedendo il veicolo, illuminando a
pieno gli angoli durante le curve.
E quando si procede a velocità superiori
agli 80 km/h in totale oscurità, gli abbaglianti
sono automaticamente integrati da una
potente luce laser, capace di illuminare
fino a ben 550 metri.
I moduli ottici sono basati su silicone.
Ciò, oltre a prolungarne la durata, rende
il sistema LED più compatto. I designer
di Land Rover hanno usato questa libertà
per creare un modello di fari elegante ed
essenziale che, semplicemente, non sarebbe
stato tecnicamente possibile solo pochi
anni fa.
Pratico, intuitivo e incredibilmente
efficace: è solo un altro modo con cui
Land Rover intende rendere più luminoso
il nostro futuro.

L E D
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SYSTEM

Brillante su più livelli, il sistema di fari pixel-laser LED regola
intelligentemente la luminosità dei fasci di luce a livello
individuale, per evitare di abbagliare i conducenti in arrivo
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Perennemente afflitta dalla distrazione, in
un’epoca piena di ansie, la consapevolezza
(o mindfulness) è il tema del momento. E dove
è meglio praticarla se non nella propria auto?
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Fino a ottomila miliardi di dollari: è questa la perdita della
produzione mondiale per motivi di salute mentale stimata
dal World Economic Forum. Si prevede che entro il 2030 la
depressione costerà alla società più del diabete, del cancro
e dei problemi respiratori insieme. Non c’è da sorprendersi,
dunque, che Headspace, un’app di meditazioni per
principianti lanciata nel 2014, sia già stata scaricata più
di 16 milioni di volte.
Perché? Perché nonostante le persone siano più ricche,
generalmente più in salute e più longeve che mai, sono anche
più stressate di quanto non lo siano mai state prima. Internet,
i dispositivi digitali che permettono di rimanere connessi
ovunque e l’avanzata inesorabile dei social media,
permettono a chiunque di raggiungerti e di disturbare
la tua privacy a qualsiasi ora del giorno e della notte. Di
conseguenza, siamo importunati da un rumore bianco
costante e i neurotrasmettitori del nostro cervello rimangono
in uno stato di fermento insistente a causa di comunicazioni,
domande, richieste, dibattiti e interazioni incessanti.
Edward Bullmore, neuro-scienziato e professore di
psichiatria alla Cambridge University, lo chiama “lo stress
cronico del XXI secolo”, dove cronico significa, in termini
medici, irrisolvibile. Un tempo essere sempre connessi era un
lusso ambitissimo, ma secondo il futurologo Gerd Leonhard
presto tale lusso sarà rappresentato dallo staccare tutto.
Non c’è da sorprendersi, dunque, che la guida rimanga
un autentico piacere per gli autisti, nonostante le pressioni
politiche ad usare i mezzi di trasporto pubblici: l’auto è uno
dei pochissimi spazi personali che ci sono rimasti, e la guida
è una delle pochissime attività di tutti i giorni in cui ci viene
chiesto di staccare da tutto il resto e di concentrarci
fisicamente e mentalmente su un’unica attività.
La bellezza della guida è che – a meno che non si
abbiano quattro figli che vogliano sempre essere
scorrazzati qua e là, come nel mio caso – offre uno spazio
intrinsecamente solitario, e credo che sia per questo motivo
che molte persone preferiscano andare a lavoro in auto
anziché farlo con i mezzi pubblici. Puoi personalizzare la
colonna sonora, la climatizzazione, la posizione dei sedili o
l’illuminazione degli interni, senza interferenze sul tuo spazio
personale. E ora che le auto assolvono il ruolo di “terzo
ambiente”, dopo l’ufficio e la casa, diventano sempre più
anche il luogo dove meditare, risolvere problemi in silenzio
e liberare la mente. Superfici semplici, pulite, lisce e
piacevoli al tatto, con tessuti leggeri e un design dallo stile
essenziale, contribuiscono a creare un senso di calma e di
spazio, e un ambiente che incoraggi la consapevolezza.
Ora che l’autonomia di guida, è destinata ad aumentare
negli anni a venire, saremo presto in grado di liberare senza
sensi di colpa uno spazio mentale nostro mentre passiamo
da un semaforo all’altro. E quando la strada si apre e
diventa tortuosa, la gioia della guida rimarrà sempre
un’esperienza significativa. Dunque, che tu sia un
passeggero che si gode un giro in macchina, oppure un
conducente concentrato sulla strada, ricordati: respira
profondamente e rimani nel presente.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

COMPAGNI DI VIAGGIO

REALIZZATO CON LAND ROVER, PER LAND ROVER
Sedici anni fa, Land Rover e Castrol, due grandi campioni del settore
automobilistico decisero di partire insieme per una nuova avventura: creare una
gamma di lubriﬁcanti auto che fossero all’altezza delle leggendarie prestazioni
fuori strada di Land Rover. Potenziato con TITANIUM FST™, Castrol EDGE
Professional è studiato per massimizzare il risparmio di carburante e i tempi di
reazione del motore, e per proteggerlo anche nelle condizioni più difﬁcili. Oggi
la nostra collaborazione con Castrol è più forte che mai. Il viaggio continua…
Castrol EDGE Professional è disponibile presso il tuo concessionario Land Rover
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