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A TITOLO

P E RSO N A L E

UN MONDO
MATERIALE
Amy Frascella, Chief Designer Colour
and Materials Land Rover, ci parla della
sfida dietro le scelte delle giuste note
estetiche per la nuova Range Rover Velar

Una continua, instancabile evoluzione con
l’obiettivo di creare dei prodotti desiderabili
che i nostri clienti possano amare per sempre
è alla base di quello che facciamo. Ogni nuovo
veicolo che lanciamo è una celebrazione dei
nostri sforzi creativi: se il cliente è assolutamente
soddisfatto, allora i progettisti e gli ingegneri
hanno raggiunto il loro scopo.
La nuova Range Rover Velar porta il glamour
e l’eleganza della famiglia Range Rover a un
nuovo livello: è un nuovo tipo di Range Rover
per un nuovo tipo di cliente. La Velar è il
prodotto di una strategia del design ben
ponderata, unita a un processo intellettuale
intenso e creativo. Una volta definita l’essenza
del veicolo, i progettisti Land Rover collaborano
con molti altri team all’interno della società per
creare un nuovo veicolo perfettamente in linea
con la visione originale. Quando lavoriamo a
un progetto di questo tipo, veniamo contagiati
da un’energia positiva che porta a molte delle
soluzioni creative riscontrabili nella vettura finita.
Il mio lavoro sui colori e sui materiali non
fa eccezione, dato che fa da link essenziale ed
armonico fra gli esterni e gli interni del veicolo.
Questa disciplina è unica, essendo un raro mix
di arte e di scienza. Noi designer dobbiamo
capire sia le caratteristiche tecniche che la
composizione fisica dei materiali, per poter
spingere oltre i confini di innovazione,
funzionalità e design.
Tradizionalmente gli studi in progettazione
tessile portano a lavorare nei settori della moda
o dell’arredamento d’interni. La mia carriera,
invece, ha seguito un percorso molto diverso.
Le nostre ispirazioni di materiali e colori sono
determinate dall’interno della società e ciò ha
rilevanza per il nostro ethos, ma in particolare
nel mio ambito cerchiamo spesso d’ispirarci
anche al di là del brand: nel mondo della moda,
dell’arredamento e in altre aree del design. Ciò
ci permette di avere un approccio sempre fresco.
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È fondamentale guardare sempre oltre
e capire in che direzione le cose si stiano
muovendo. Una delle cose che stiamo
cominciando a notare è il desiderio di compiere
delle scelte curate e personalizzate. La maggior
parte dei brand di lusso offrono solo interni
in pelle, ma Velar sfida questa tradizione
dei materiali di norma usati nel settore
automobilistico.
Per farlo, abbiamo sviluppato un tessuto
di qualità in lana, in alternativa alla pelle.
Abbiamo collaborato con uno dei maggiori
produttori di tessuti di qualità in Europa,
Kvadrat, le cui lussuose composizioni in lana
vengono usate nell’arredamento di alto livello.
È la prima volta che nel settore automobilistico
vengono usati dei tessuti di qualità, belli di per
sé, oltre che durevoli e sostenibili. Tuttavia ci
siamo dovuti assicurare che soddisfacessero
tutti gli standard di durevolezza Land Rover, dal
momento che le nostre specifiche tecniche
sono diverse rispetto a quelle del settore
dell’arredamento. Test e sperimentazioni con
varie fibre e strutture di tessitura si sono
susseguiti fino a quando abbiamo trovato il
mix perfetto.
L’ambito dei tessuti di lusso è uno dei nuovi
sviluppi di materiali studiati per la nuova
Range Rover Velar. Quest’opzione, comunque,
riflette i principi del progetto Velar nel suo
complesso: un design irresistibile, una
tecnologia su misura e delle importanti
innovazioni si uniscono nella creazione di
un veicolo dalla modernità senza tempo.

Amy Frascella è Chief Designer
Colour and Materials Land Rover

THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

ONEUK
F LY V I C T O R . C O M

Download the Victor app for iOS and start your
free membership today. Enter the special fast
track code ONEUK to join, request a quote and
compare jets before you book.

D E S I G N

ESPLORATORI
DI EPOCA
MODERNA
Nel dicembre del 1971, due team Range Rover si prepararono
a compiere un viaggio formidabile di ben 18.000 miglia attraverso
le Americhe, che sarebbe diventato parte della storia Land Rover.
Partendo da Anchorage, in Alaska, e terminando il suo viaggio
nel punto più a sud dell’Argentina, l’ormai leggendaria spedizione
britannica trans-americana venne capitanata dal colonnello
John Nicholas Blashford-Snell, ufficiale, esploratore e autore
inglese, che pilotò le sue due Range Rover di prima generazione
lungo il continente. A metà percorso, il gruppo dovette affrontare
il passo del Darién, un ampio varco di terreno paludoso in una
foresta pluviale che collega le due Americhe al confine fra
Panama e la Colombia.
Grazie alla leggendaria determinazione di Blashford-Snell
e all’impareggiabile tenuta delle due Range Rover, la spedizione
riuscì nel suo intento, diventando la prima spedizione dove dei
veicoli attraversarono il continente passando dal Darién.
Ritornando al 2017, questo classico momento Land Rover
continua a vivere, grazie alla Land Rover Heritage Collection di
quest’anno: una gamma premium di vestiti, regali e accessori
ispirata da quello stesso spirito di perseveranza e di conquista.
Nella collezione ritroverete i toni Range Rover originali del
blu marine e dell’oro, mentre dettagli grafici e mappe di quel
percorso riporteranno in vita la celebre spedizione trans-americana.
P E R SAP E R N E D I P I Ù
Per vedere la gamma completa dei prodotti, visita
landrover.com/shop

COV E R P E R I P H O N E
HER ITAG E DAR IÉN GA P
La cover blu per iPhones Heritage Darién Gap
cattura lo spirito della spedizione originale con
un twist moderno, grazie ai disegni tecnici
Range Rover e al logo originale Heritage.
La cover è compatibile con la ricarica wireless
ed è disponibile per gli iPhone 6, 6 Plus, 7 e 7
Plus (oltre che per la gamma Samsung Galaxy).
landrover.com/shop

F O T O G R A F I A : E M M A H A L L / I A N W I N S TA N L E Y
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APPROFONDIMENTI
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La Land Rover Heritage
Collection 2017 celebra
lo spirito originale della
spedizione britannica
trans-americana e
comprende una gamma
completa di abiti e
accessori per l’uomo
e la donna
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C I N T U R A

BEN
ATTREZZATI

U N I S EX

H E R I TAG E

Questa cintura unisex, un’altra gemma della Land Rover
Heritage Collection, è stata ispirata dalle Range Rover
di prima generazione che presero parte alla
spedizione trans-americana britannica.Intessuta con una
finitura in pelle e in ottone, la cintura comprende
il classico logo Land Rover Heritage ed è disponibile
nelle misure S/M oppure L/XL.
landrover.com/shop

Il passo del Darién Gap è stato conquistato,
così come le cime più alte e gli oceani più
profondi del mondo. Ma lo spirito d’avventura
continua, con nuovi gadget, accessori e
apparecchi ad alta tecnologia pensati per
l’outdoor. Per chi sente di dover evadere dalla
routine quotidiana, offriamo una selezione di
imperdibili articoli contemporanei pensati per la
prossima generazione di esploratori moderni.

K AJA K

P I E G H E VO L E
ORU

Il kajak pieghevole Oru, lanciato in origine
su Kickstarter, ha subito affascinato
gli appassionati dell’outdoor, conquistandosi
perfino un podio nella collezione permanente
del Museum of Modern Art di San Francisco.
Sufficientemente stabile da essere usato
anche dai principianti, pur essendo veloce
e sportivo quanto basta per soddisfare
le richieste dei kayaker più esperti, Oru offre
una facile maneggevolezza e spazio per le scorte
sufficiente per giornate intere di escursioni o
camping. E per chi ha fretta, trasformarlo da
scatola a barca richiede solo un paio di minuti.
orukayak.com

G A RM I N

MONTANA

68 0T

Il Garmin Montana 680t è il GPS del futuro. Equipaggiato
con un display touch-screen da 4 pollici a prova di
guanti, un altimetro barometrico, un compasso, una
fotocamera da 8 MP e mappe TOPO U.S. 100K, riesce a
rilevare i segnali dei satelliti sia GPS che GLONASS,
il tutto usando delle normalissime batterie AA.
garmin.com
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B I N O CO L I L E I CA U LT R AV I D
B L AC K L I N E
Con il loro peso di meno di 700 grammi, i binocoli Leica
Ultravid Blackline da 42 mm rappresentano una scelta
elegante e potente. Realizzato con il classico design
Leica, l’Ultravid 42 Blackline è stato pensato per essere
resistente agli urti, pur essendo il più leggero della
categoria. E ovviamente vanta delle ottiche Leica di
primissima scelta e un look retrò senza tempo.
leica-camera.com

RH I NOS

DI

OUTDOO R

TE CH

Le nuove cuffie Rhinos di Outdoor Tech sono tanto robuste
quanto smart. Queste cuffie durevoli operano in modalità
wireless con Bluetooth 4.1 e vantano un certificato di resistenza
all’acqua IPX6. Grazie a un microfono incorporato, possono
anche fare da walkie-talkie con l’uso dell’app ODT.
outdoortechnology.com

BLOC K

N OTES

HUE 1 6 6

A 6

Il block notes HUE 166 in formato A6,
parte della Land Rover Heritage Collection, offre
agli appassionati Land Rover un modo pratico
di memorizzare pensieri e progetti. Disegnato con
un occhio agli esploratori, prevede pagine color
crema waterproof, per mantenere i vostri appunti
asciutti e in ordine in ogni tipo di situazione.
landrover.com/shop
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Avete mai pensato di lasciarvi alle spalle la vita frenetica della
città per immergervi in un paesaggio come questo, guidando
negli incontaminati territori dell’Africa del sud? Presto potrete
farlo, a bordo della nuovissima Land Rover Discovery nel
bellissimo territorio della Namibia.
“Land Rover è celebre per il suo spirito ‘vai ovunque, fai
qualsiasi cosa’”, dice Verena Kirchner, Brand Manager di Land
Rover Experience. Perciò è sembrato ovvio scegliere la Namibia,
una delle destinazioni di viaggio più hot del momento, come
prossima meta del piano di Land Rover Experience di aprire cinque
hub di viaggio per chi è animato dalla passione per l’avventura.
Per anni Land Rover ha girato in lungo e in largo per il
Continente Nero, consolidando la sua immagine di produttore
di auto affidabili e durevoli, che persiste ancora oggi. Land Rover
intende continuare a incentivare questa relazione, mantenendo il
suo legame con questo continente e la sua bellezza incomparabile.
I partecipanti di questa nuova avventura seguiranno i solchi
lasciati dagli pneumatici Land Rover, godendo di meraviglie
naturali introvabili altrove nel mondo.
Chi ha già vissuto l’emozione della visita alla Jaguar Land Rover
Ice Academy, in Svezia, conoscerà la combinazione unica di
esperienze culturali e di guida che caratterizza le Land Rover
Experience.
Il viaggio si svolgerà nei famosi parchi nazionali e nelle riserve
naturali della Namibia: i visitatori potranno aprirsi la strada tra
mandrie di zebre e di antilopi di giorno, per poi dormire in lussuosi
alberghi a cinque stelle la notte. Sfrecciare sulla celebre polvere
rossa offrirà l’opportunità di meravigliarsi alla vista dei grandi
felini che si muovono nel deserto, mentre la perla di un’altra
spedizione di un giorno, dopo aver guidato sulle sponde del
sinuoso fiume Hoanib, sarà il Khowarib Canyon, famoso in tutto
il pianeta, e la visita della più grossa popolazione di foche del
mondo a Swakopmund, dove i visitatori si godranno la bellezza
della costa africana atlantica in tutta la sua gloria.
“La Namibia è una terra piena di contrasti e varietà con
paesaggi spettacolari, e guidando attraverso il Paese è facile
imbattersi in animali selvaggi più che in esseri umani”, dice
la Kirchner.
“Le sue fiere dune rosse, le strade polverose che si snodano,
la vita selvaggia straordinaria o l’osservazione dei suoi cieli stellati:
tutto è meravigliosamente bello, ovunque si posi lo sguardo”.

P ER SA P ERN E D I P I Ù
Per maggiori informazioni, visita landrover.com/AdventuresNamibia

12

FOTOGRAFIA: NEELA SANGHRAJKA / GETT Y IMAGES

V I AG G I

13

03

TT EE CC HN NO OL L
O OG GI AY

14

FUTURO
ELETTRIZZANTE

FOTOGRAFIA: PR
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I motori a combustione interna danno forza
propulsiva alle auto da più di un secolo, ma le società
automobilistiche di tutto il mondo, compresa Jaguar,
marchio consociato di Land Rover, stanno
cominciando a rispondere alle richieste dei clienti
per veicoli alimentati da carburanti alternativi. Trovare
e sviluppare fonti alternative è fondamentale per
assicurare all’industria automobilistica un futuro
sostenibile e responsabile dal punto di vista
ambientale, e Jaguar Land Rover è senz’altro in
prima linea per trovare soluzioni in questa sfida.
La dimostrazione più evidente di ciò è il ritorno
del marchio Jaguar al suo passato glorioso nel
mondo delle corse, con il suo team di Formula E.
Il tradizionale motore interno a combustione è stato
sostituito dai nuovissimi motori elettrici Jaguar I-TYPE
da 200 kW, capaci di accelerare da 0 a 100 km/h in
appena 2,9 secondi.
I piloti Panasonic Jaguar Racing Mitch Evans
e Adam Carroll seguiranno le orme dei mitici
Mark Webber e Eddie Irvine – che gareggiarono
per Jaguar nella Formula 1 dal 2000 al 2004 –
rappresentando il team durante la sua prima
stagione in Formula E. La ragione dietro alla

N A V I G A T O R

scelta di entrare nel campionato è semplice, secondo
Nick Rogers, Engineering Director del gruppo
Jaguar Land Rover: “Il futuro è l’elettricità”.
L’eccitazione e l’energia della pista di Formula E
non sono isolati dal resto. Quando si lavora ad una
nuova tecnologia, differenze minimali nei tempi
e nelle chicane hanno risonanza a livello mondiale.
Ciò che accade in pista aiuta inoltre gli sviluppi in
un’altra area dei trasporti: quella delle auto stradali
elettriche. Anche in questo caso, il futuro sembra
essere l’elettricità. Nelle strade dei Paesi Bassi, già
un’auto ogni dieci è elettrica; in Norvegia una
su quattro.
In scala mondiale, le cose si stanno muovendo
ad una velocità straordinaria: il numero di auto
elettriche il tutto il mondo si è centuplicato dal
2010 al 2015, e l’International Energy Agency spera
di avere 20 milioni di veicoli elettrici sulle
autostrade e sui sentieri del mondo entro il 2020.
Verso la fine del 2016 la nuova Jaguar Concept
I-PACE, dalle singolari curve, si è unita a queste
auto rivoluzionarie. Questa concept car elettrica,
un SUV sportivo, deriva dalle prime iniziative di
Jaguar in questo ambito, e trasferisce le lezioni

imparate dalla Formula E nel trasporto di tutti i
giorni. La sua ampia batteria vanta un’autonomia
di oltre 500 km, il che significa che l’utente medio
non dovrà ricaricarla più di una volta a settimana.
La sostituzione del motore a combustione
normalmente usato nelle auto tradizionali con
un’alimentazione a trazione elettrica permette al
Concept I-PACE di unire alla sua silhouette sportiva
gli spazi di un SUV, permettendo a cinque persone
di sedersi comodamente. La concept car ha lo
spirito di una Jaguar, ma è anche un’auto pensata
per il conducente, grazie ai due motori elettrici
che producono, insieme, 700 Nm di coppia
istantanea, consentendo all’auto di raggiungere
i 100 km/h in circa quattro secondi. Non sorprende
dunque che Ian Callum, Direttore del design Jaguar,
ha definito il Concept I-PACE “un nuovo veicolo
che porta il design Jaguar a un nuovo livello”.
Il Concept I-PACE presto farà il grande salto,
passando dallo studio di progettazione alla linea
di produzione, e l’I-PACE sarà sulle strade a partire
da metà 2018. Il mondo delle auto è in rapido
mutamento e Jaguar Land Rover è in prima linea,
dove conta.

Principi comuni: La I-TYPE
(a sinistra) e il Concept I-PACE
(qui sotto) rappresentano
i primi veicoli elettrici di
Jaguar Land Rover, coprendo
il mercato che va dalle piste
da corsa all’uso quotidiano
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Il registra Jake Scott (in alto a sinistra)
passa le sue istruzioni al team di
produzione. Sopra, in centro e a destra:
la Discovery a stretto contatto con la
videocamera ARRI, e Sir Ben Ainslie alla
guida durante le riprese
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APPROFONDIMENTI

DEL
CICLONE
Una videocamera ARRI Alexa è un oggetto di un certo valore,
e durante la realizzazione del nuovo spot pubblicitario per
Land Rover Discovery, interpretato dallo skipper del team
Land Rover BAR Sir Ben Ainslie e trasmesso in TV e su internet
dall’inizio di febbraio, è quasi andata distrutta.
Ainslie non ha usato stunt nel filmato da 60 secondi diretto
dal premiato regista commerciale Jake Scott, figlio dell’influente
regista Sir Ridley Scott, mentre manovrava la nuovissima
Land Rover Discovery fra i turbini del deserto nei pressi di
Valencia, in Spagna.
“Da queste parti si verificano delle enormi tempeste di sabbia
e volevamo inserire la Discovery proprio nel bel mezzo di una di
queste bufere”, dice Matt Statham, Direttore creativo dello spot.
È stato il culmine di cinque giorni di riprese, pianificate diverse
mesi prima e pensate per annunciare al mondo l’arrivo della
nuova Discovery: una rivelazione che rappresenta un balzo in
avanti per uno dei veicoli più riconoscibili del marchio Land Rover.
“Il veicolo è stato rivoluzionato in termini di design e
tecnologia. Si tratta di un passo significativo rispetto a tutto
quello che avevamo realizzato in passato”, dice Statham.
“E, per questo, volevamo creare un’atmosfera ad effetto”.
E sicuramente sono stati accontentati. Sul posto, mentre
impera la tempesta di sabbia, Ainslie guida nel caos in tutta
tranquillità, grazie all’ottima portata dell’auto e ai suoi interni
rilassanti, per andare a soccorrere i suoi compagni di squadra.
Il velista olimpionico ha dimostrato grande destrezza anche
come pilota. “È un velista professionista, quindi è molto abituato
ad adattarsi a varie situazioni difficili, e si è innamorato del
veicolo dal primo momento che l’ha visto”, continua Statham.
Forse anche troppo. In un’inquadratura, Ainslie doveva
guidare nel mezzo della tempesta, che intralciava la visibilità,
ed è arrivato vicinissimo alla telecamera. In realtà si è avvicinato
troppo, arrivando a pochi centimetri dall’obiettivo.
“Sapeva quello che stava facendo e nella peggiore delle
ipotesi il cameraman sarebbe stato pronto ad allontanarsi,
ma c’è mancato un pelo”, dice Statham”.
GUA RDA S UBITO IL FILMATO
Trova il video completo su youtube.com/landrover
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La nuova Range Rover Velar, realizzata dopo ben quattro
anni di ricerche, segna un cambiamento per il brand
Land Rover e rappresenta un approccio rigoroso alla
creazione di veicoli coinvolgenti a livello emotivo
T E S T O B E N O L I V E R
F O T O G R A F I A A L E X H O W E
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Quando si ha carta bianca nella realizzazione di una vettura si ha maggiore
libertà creativa, soprattutto se ci si rivolge a un segmento di mercato non
ancora servito da un suo veicolo.
Gerry McGovern, Chief design officer per Land Rover, e il suo team hanno
davvero superato i confini con la nuova Range Rover Velar. McGovern ha
lavorato a sketch e modelli della Velar per quattro anni, in un continuo sforzo di
perfezionamento per quest’ultima nata della famiglia Range Rover. Ma dice di
essere rimasto fedele ai temi già presenti nei primi disegni: con un modello
“da classica automobile, con un assetto basso, una spinta alla modernità e
parecchio carattere”.
E McGovern non ha dimenticato cosa vuole dire vedere Velar per la prima
volta. “Ti fa girare la testa, è un veicolo estremamente moderno. Non te lo
aspetteresti da noi: è diversa da qualsiasi altra Range Rover vista prima,
eppure, al tempo stesso, ti fa pensare: è senz’altro una Range Rover”.
Allora, cosa c’è di nuovo nella Velar? Nelle dimensioni, si pone fra la Range
Rover Evoque e la Range Rover Sport. Piacerà ai nostri nuovi buyer, e a chi
vuole un’auto di maggiori dimensioni rispetto all’Evoque. “È un veicolo
estremamente capace, sulla strada e fuori strada, con sospensioni pneumatiche
e un telaio in alluminio leggero”, dice McGovern. “Le Range Rover sono
sempre state auto dalle incredibili capacità off-road”.
“Ma”, continua, “Evoque ha avuto presa sulle persone soprattutto grazie al
suo design aggressivo. È qualcosa di nuovo per il nostro brand: non abbiamo
mai costruito auto che piacessero soprattutto in base al loro look. Tutto quello
che abbiamo fatto da Evoque in poi ha una
grande enfasi sul design, e Velar non è certo
“TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO
un’eccezione: è moderna, elegante e
coinvolgente. È un’auto di grande fascino”.
FAT TO D A E V O Q U E I N P O I
Guardandola per la prima volta, il suo design
H A U N A G R A N D E E N FAS I
appare estremamente bilanciato: dalle linee
potenti del cofano a conchiglia alla linea continua
SUL DESIGN, E VELAR NON
di cintura e alle linee affusolate e tese della parte
posteriore. L’ampio interasse contribuisce
È CERTO UN’ECCEZIONE:
significativamente alla sua eleganza, offrendo
È MODERNA, ELEGANTE E
degli interni spaziosi. I cerchi da 22 pollici aiutano
ad ottimizzare l’armoniosa silhouette del veicolo,
COINVOLGENTE. È UN’AUTO
valorizzando al tempo stesso la sua importante
presenza. È essenziale, ispirata alla semplificazione,
D I G R A N D E FAS C I N O ”
scolpita: la Range Rover più aerodinamica di
GERRY MCGOVERN
sempre. Nuove funzioni innovative esterne
includono i proiettori LED Matrix laser super slim, le maniglie delle portiere
ultra piatte a scomparsa, e i dettagli in rame brunito. Come spesso accade nel
design di fascia alta, sono dettagli sottili, ma di grande impatto.
“I dettagli sono importantissimi”, sostiene McGovern. “Ma anche volumi
e proporzioni ottimizzati sono fondamentali, dato che in un’automobile
determinano un design impeccabile. Velar vanta delle ottime proporzioni:
è ben piantata a terra, è decisa, ha una linea solida e ha un equilibrio
nell’elegante muscolosità delle forme”.
La tecnologia, questo è subito chiaro, ha giocato un ruolo fondamentale
nella Velar ed è stata ampiamente impiegata al suo interno: il sistema “Touch
Pro Duo” è il pezzo forte; l’innovazione tecnologica della progettazione ha
Finemente intagliate:
le luci a LED di Velar,
permesso di incorporare due schermi a tocco ad alta definizione da 10 pollici
belle come gioielli, sono
integrandoli perfettamente in superfici “segrete” fino all’illuminazione. Questi
il risultato di una nuova
display sottili e intuitivi lavorano in perfetta armonia con l’architettura
tecnologia che offre a
progettisti e ingegneri
dell’abitacolo, donando un tocco di modernità in linea con il design degli
la libertà di riconfigurare
esterni del veicolo. Lo schermo superiore è indirizzato verso il conducente e
completamente il look
controlla le funzioni principali: la navigazione, il sistema audio e il telefono.
dei fari
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“ I D E T TAG L I S O N O I M P O RTA N T I S S I M I .
MA ANCHE VOLUMI E PROPORZIONI
OT T I M I Z Z AT I S O N O F O N DA M E N TA L I ,
DATO CHE IN UN’AUTOMOBILE
DETERMINANO UN DESIGN IMPECCABILE”
GERRY MCGOVERN

24

L A

N U OVA

RAN GE

ROVER

VEL A R

25

L A

NUOVA

R AN G E

R OV E R

V E L A R

Lo schermo inferiore sostituisce tutto il quadro elettrico solitamente ammassato
sopra il cambio, che controlla la ventilazione e i sistemi di guida. In questo caso,
invece, due comandi rotanti “fluttuano” sulla finitura dello schermo nera, ad
effetto pianoforte. Controllano tutto: il volume, la temperatura e le impostazioni
di guida, mentre lo schermo intorno e al centro muta di conseguenza.
“Land Rover utilizza i touch screen oramai da parecchio tempo”, dice
Damian Krupiński, Project manager dell’infotainment per JLR, “per questo ci è
sembrato naturale espandere il controllo alla climatizzazione, ai sedili e al
Terrain Response. Sì, si tratta di un’innovazione, ma in questo caso non siamo
in concorrenza con nessuno. Saremo paragonati ai produttori di smartphone
e tablet, che diventano sempre più smart e intuitivi. Dobbiamo seguire quella
direzione anche con i nostri veicoli. Abbiamo imparato a interagire con i nostri
dispositivi, e non ci aspettiamo che i nostri clienti imparino solo perché si
trovano all’interno di un nostro veicolo”.
Il motivo dietro a questa scelta fa da eco a un approccio fondamentalmente
intelligente alla progettazione auto, presente in tutti i dettagli e in tutte le
funzioni di Velar. In qualità di auto progettata per un nuovo mercato, deve
avere l’aspetto e dare la sensazione di essere in linea con le altre tecnologie
che abbiamo già imparato ad amare.
“La grossa differenza è che quando guardi il tuo smartphone è perché lo
stai usando, e non hai bisogno di feedback di tipo fisico. Invece, se stai
guidando, hai bisogno di sapere che hai cambiato le impostazioni senza dover
guardare in basso. Ma volevamo comunque mantenere al minimo i controlli
fisici. È per questo che abbiamo pensato d’introdurre dei comandi rotanti con
feedback, che possano essere utilizzati senza guardare, ma che possano essere
configurati in qualsiasi modo vogliamo”, dice Krupiński. “Abbiamo scelto una
semplicità elegante, sofisticata, raffinata, e un deciso
riduzionismo, con comandi tenuti al minimo assoluto
“ P E R M E , I L T E M A C H E FA
per contribuire al senso di profonda calma degli
interni. Ciò ci ha permesso inoltre di concentrarci
DA FILO CONDUTTORE NELLA
sull’ottenimento delle proporzioni giuste per
l’architettura interna”.
VELAR È LA TECNOLOGIA
In quest’abitacolo calmo ma di grande effetto i
CHE SI FONDE CON IL DESIGN”
nuovi dettagli abbondano: insieme alla pelle di qualità
più elevata, ad esempio, si possono scegliere
GERRY MCGOVERN
rivestimenti in lana realizzati dalla società danese
Kvadrat, tessuti esclusivamente per Velar.
Silenziosa e sorprendentemente fresca, la lana era un tempo considerata il
più lussuoso dei materiali per il rivestimento dei sedili delle automobili. È
ancora utilizzata per rivestire i sedili posteriori delle limousine di Stato della
famiglia reale inglese e della famiglia imperiale giapponese. In una prima
mondiale, Velar la ripropone per auto di lusso leggermente più accessibili.
“Nella Velar sono state messe a frutto molte idee che sfidano i preconcetti
tradizionali del lusso, e questo è uno di quelli”, dice Amy Frascella, Chief
designer di Land Rover per i colori e i materiali. “È stato un progetto eccitante.
Sì, è sicuramente una Range Rover. Ma come ha detto Gerry, abbiamo potuto
essere più liberi nel nostro modo di pensare perché ci rivolgevamo ad un nuovo
segmento di mercato. Volevamo essere innovativi nella nostra scelta dei
materiali; volevamo anche offrire un’opzione che andasse oltre la pelle. La lana
ha delle proprietà assenti nella pelle. Alcune persone la trovano più
confortevole. Alcuni potrebbero prediligerla per motivi culturali o personali, o
per le condizioni climatiche. E, ovviamente, alcuni dei nostri clienti esperti di
design potrebbero già possedere dei tessuti Kvadrat, in casa o in ufficio”.
L’estetica, però, comprende vari elementi che si combinano in modo
armonioso, e il look in questo caso è solo una delle note che devono essere
26

“Less is more”: vista da
fuori, le proporzioni
armoniose di Velar e le
sue linee raffinate
ottengono un equilibrio
perfetto fra la formalità
e l’elegante muscolosità
delle forme
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Innovazione luminosa:
nuove tecnologie hanno
aperto la strada
all’approccio modernista
di Velar ai dettagli.
Dalle luci LED ultra-slim
(a sinistra) alla console
smart centrale dalla tattile
raffinatezza (a destra):
tutto è trasformato dalla
tecnologia, pur rimanendo
profondamente mirato

assolutamente indovinate. “Naturalmente il design punta a creare qualcosa di
bello, ma per fondere tutti gli elementi i progettisti devono anche considerare
una cosa elementare come le sensazioni”, dice Amy. “I colori e i materiali sono
quello che si vede, si tocca, si prova. Rappresentano tutti i sensi insieme.
Dunque la tattilità è qualcosa che teniamo a mente quando sviluppiamo i nostri
materiali. Sappiamo quando ce l’abbiamo fatta, perché le sensazioni sono
tanto piacevoli quanto l’aspetto”.
Avrete notato il pattern a taglio diamantato che riveste gli speaker, le
perforazioni sulla pelle dei sedili e alcuni dei materiali dell’abitacolo, dove
l’occhio viene attratto da vari dettagli architettonici. Tassellato, il look grafico a
taglio diamantato appare come la Union Jack britannica. Si tratta forse di una
furba citazione delle origini inglesi di Velar? “In realtà non è così”, dice Amy.
“È apparsa quando abbiamo cominciato a elaborare come avremmo potuto
ripetere il modello; è stata una specie di ‘seconda lettura’, qualcosa che si può
notare solo prestando attenzione. La Velar è ricca di bellissimi dettagli come
questo. Con quest’auto, abbiamo creato elementi di sorpresa e di piacere”.
Quell’elemento di sorpresa, sostiene McGovern, è profondamente legato ai
progressi tecnologici che hanno reso possibili le nuove funzioni.
“Per me, il tema che fa da filo conduttore nella Velar è la tecnologia che si
fonde con il design”, sostiene McGovern. “Lo si vede in modo particolare
nell’abitacolo. Quella calma, quella semplicità è potenziata dal nuovo sistema
di infotainment. La tecnologia esalta il senso di lusso, la sensazione di qualità
tipica di Range Rover. Non è solo tecnologia ‘di per sé’. E lo si vede anche
negli esterni, se si sa dove guardare. Non avremmo potuto realizzare le luci di
quelle forme senza il LED. E non avremmo potuto ottenere le linee precise
della nostra carrozzeria senza le ultime tecnologie produttive. Io e Nick Rogers,
Ingegnere capo di Land Rover, abbiamo una visione del futuro perfettamente
armonica. Lui ci tiene moltissimo a usare l’ingegneria e la tecnologia per
raggiungere un design impeccabile, e io stesso punto a un’ingegneria senza
compromessi.”
“L’abbondanza di tecnologie innovative presenti nella Range Rover Velar
contribuiscono tutte a fare di questo veicolo un’auto piacevole da guidare
e in cui essere ospitati. La Velar allude ai livelli di modernità che arriveranno
anche nei modelli futuri, con le sue tecnologie integrate, la stupenda
superficie, e l’approccio modernista al dettaglio. Abbiamo intrapreso un
percorso di trasformazione, e quest’auto è un’auto di cambiamento”.
29
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“A B B I A M O I N T R A P R E S O U N P E R C O R S O
D I T R AS F O R M AZ I O N E , E Q U E ST ’ A U TO È
UN’AUTO DI CAMBIAMENTO”
GERRY MCGOVERN

PER SAPERNE DI PIÙ
Per avvicinarti ulteriormente alla nuova Range
Rover Velar, e scoprirne di più, visita landrover.com
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Le regioni più estreme del pianeta ci spingono alla ricerca delle cose più
straordinarie della vita. Per gli architetti contemporanei, i luoghi più remoti
del mondo rappresentano anche un’opportunità da esplorare
C H R I S

S T O K E L - W A L K E R

FOTOGRAFIA: FERNANDO GUERRA

T E S T O
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La Jungle House di
Studio MK27 è stata
costruita per mettere
i suoi visitatori a
contatto con la
giungla che la
circonda. Eppure non
c’è nulla di essenziale
in questa casa dal
design elegante, con
terrazzo in legno e
perfino una piscina
panoramica di lusso

“

Cavalcare quella linea sottile che attraversa la frontiera
della scoperta non è soltanto il sogno di chi guida una
Land Rover. Molte persone vogliono espandere i loro
orizzonti e spingere oltre le barriere dell’immaginazione,
esplorando quel terreno che ci unisce
con la natura e che ci aiuta ad evadere
dalla vita di tutti i giorni.
LO SPIRITO
Lo spirito dell’avventura arde
con fierezza in molti, che siano
D E L L’ A V V E N T U R A
esploratori, turisti alla ricerca di una
fuga temporanea o semplici individui
ARDE CON
che amano immergersi in case lussuose
FIEREZZA IN
ai margini del mondo abitato.
File e file di case residenziali tutte
OGNUNO DI NOI”
uguali non si addicono a queste
persone; lo spirito d’avventura fa
troppo parte della loro natura perché
siano felici in un’abitazione convenzionale. E così gli
architetti e gli interior designer contemporanei si sono
messi al lavoro, con lo scopo di costruire delle case
bellissime che uniscano il lusso estremo alla passione

per i “viaggi” in senso lato e per ricongiungere gli esseri
umani con la natura, proprio come vivevamo un tempo, a
contatto con i suoi elementi e sotto le stelle. Alcune di
queste stupende ed emozionanti abitazioni si trovano ai
margini della terra, ed offrono una finestra fra il mondo
abitato e le enormi superfici del pianeta che sono rimaste
incontaminate, al riparo dall’azione dell’uomo.
Jungle House, realizzata dal team di architetti di
Studio MK27 di San Paolo, è uno di questi spazi ai
confini del mondo. Nascosta sotto le stupende chiome
verdi della foresta pluviale atlantica, in Brasile, sembra
fare da passaggio fra ciò che è realizzato dall’uomo
e la natura, unendo entrambi gli elementi con grande
armonia. L’elegante palazzina in cemento, costruita
dagli architetti Marcio Kogan e Samanta Cafardo, e
dall’arredatrice di interni Diana Radomysler, si appoggia
su una base di legno che fa da eco alla pavimentazione
della foresta. Kogan descrive la casa come
“un’interazione organica fra la natura e gli elementi
architettonici, progettata per proiettarsi letteralmente
fuori dalle montagne”.
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Qui sopra: Studhorse Outlook,
nell’America nord-occidentale,
dello studio di architetti
Olson Kundig, è stata
realizzata per valorizzare al
meglio il paesaggio circostante
ed emana un senso di lusso
discreto. Una delle
caratteristiche distintive di
questo elegante complesso
residenziale sono le finestre
floor-to-ceiling, che fanno da
“schermi cinematografici” sul
paesaggio naturale
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La proprietà, incastonata nel paesaggio che la circonda,
trasuda un senso di lusso raffinato, con il suo terrazzo
panoramico da cui si possono ammirare gli alberi e i
cespugli dei dintorni, le scale in pietra che si snodano
attraverso angoli e spigoli, e perfino un’opera d’arte
illuminata costruita direttamente nella casa dall’artista
danese-islandese Olafur Eliasson.
Offrire una finestra sul mondo che solitamente non
ci è dato di vedere è quello che rende così uniche
queste case; la possibilità di vivere come un individuo
di frontiera, a contatto con la natura e con tutta la sua
gloria, è ciò che spinge le persone ad acquistarle.
Una costruzione angolare in legno e vetro chiamata
Studhorse Outlook, abbarbicata sull’estremità delle
cascate settentrionali dello Stato di Washington, fa da
portale nella natura. Progettata da Tom Kundig, architetto
presso la Olson Kundig, e pensata per una famiglia
appassionata della natura, è un complesso di edifici nel
bel mezzo di una macchia di fiori selvatici di 20 acri
nella Methow Valley, una destinazione per le vacanze
molto amata nell’angolo nord-occidentale più estremo
dello Stato di Washington.
Le finestre floor-to-ceiling su ogni parete della
proprietà, luminosa come una lanterna, danno
l’impressione che la vista maestosa arrivi fino all’uscio
di casa e fanno da schermi cinematografici sulla vita
selvaggia che condivide il suo habitat con questa famiglia.
Acciaio, vetro, cemento e legno recuperato rivestono
la maggior parte della proprietà, che vanta anche un
enorme camino in cemento al suo centro, con la sala
in una struttura, le camera da letto in un’altra, un garage
e una rimessa in un’altra postazione e una sauna in una
quarta, nel mezzo di un prato vicino. “Le seconde case
sono case nate per soddisfare lo spirito d’avventura”,
dice Kundig. “E lasciano ricordi indelebili.
Il metodo migliore di realizzarle è farlo in modo non
convenzionale”.
Rinnovare le tecniche di
costruzione tradizionali o
classiche adattandole al mondo
moderno è una scelta sicuramente
LE SECONDE CASE SONO
non convenzionale, ma è proprio
questo il metodo adottato
C A S E N AT E P E R S O D D I S FA R E
dall’architetto italiano Alfredo
LO S P I R I TO D ’ AV V E N T U R A ,
Vanotti per la sua Casa VI a
Piateda: un’abitazione arroccata
E LASCIANO RICORDI INDELEBILI”
sulle Alpi Orobie, a 1000 metri
sul livello del mare.
Usando una rovina esistente e
trasformandola in una casa degna
di un pioniere, Vanotti ha usato dei mattoni di cemento.
Il risultato è una casa che dà sulla vallata innevata dai
picchi delle Alpi. Delle pietre recuperate racchiudono
le mura esterne, riportando la proprietà in linea con
il panorama alpino, mentre per gli interni sono stati
sfruttati materiali e artigianato locali.
“Ci è stato chiesto di trasformare una rovina
esistente in una residenza che enfatizzi la luce naturale
della vallata”, dice Vanotti. “Abbiamo fatto un’analisi
accurata dell’esposizione e della luce solare durante

FOTOGRAFIA: BENJAMIN BENSCHNEIDER, MARCELLO MARIANA
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le varie fasi dell’anno e abbiamo optato per un tetto
a singolo strato e per delle grandi finestre, per poter
godere della luce in tutte le stagioni. E, grazie a una
reinterpretazione moderna di tecniche e di materiali
di costruzione ripresi dal passato, quasi tutti gli elementi
interni (il camino, i tavoli, le sedie, le scale, il bidet,
il lavabo) sono stati realizzati a mano.
Dentro Casa VI, le travi a vista contrastano con le
spoglie mura bianche delle pareti, che ricordano la vista
immediata di chi esce e resta accecato dal candore della
neve; un set di scale a basso livello portano a fare un
giro a 180 gradi dell’edificio, salendo per poi tornare
giù e portando lo sguardo fino al primo piano, dove del
legno grezzo ricopre le pareti delle due camere da letto
e dello studio a soppalco. Ma sono i dintorni di questa
remota vallata italiana a costituire la funzione più
spettacolare di Casa VI. Incastonata nelle pareti della
camera da letto matrimoniale si trova una grande finestra
panoramica perfettamente inquadrata sui picchi innevati
all’orizzonte, che fa da tela naturale sul mondo esterno,
invitando all’esplorazione e alla scoperta.
Ci troviamo troppo spesso ad accettare ciò che ci
circonda, rinchiusi nelle case tutte uguali delle strade
suburbane. Ma per chi ama l’avventura, degli architetti
innovativi stanno costruendo delle case in cui allargare
i propri orizzonti, che siano nel mezzo della giungla
brasiliana, in una soleggiata vallata italiana, o ovunque
la natura ci inviti a seguire il nostro innato spirito
innovativo. Il loro messaggio è quello di ricordarci che
possiamo ancora ritrovare quello spirito e godere del
lusso del design più bello, anche ai margini estremi
del pianeta.
CONTINUA AD ESPLORARE
Land Rover sta collaborando con alcuni fra i migliori fotografi
del mondo dell’agenzia Magnum per catturare alcuni fra i paesaggi
e le viste più emozionanti della Terra. Per scoprire altre frontiere
stupefacenti e altre creazioni architettoniche mozzafiato, cerca
Land Rover Ultimate Vistas

Casa VI dell’architetto
italiano Alfredo Vanotti è
solennemente posizionata
in una vallata soleggiata
delle Alpi Orobie. Un
tema ricorrente nei suoi
progetti è la luce
naturale, che penetra
da ogni apertura tutto
l’anno, grazie alla
struttura aperta.
Ancora più ad effetto è la
finestra principale della
camera da letto
matrimoniale, che sembra
un portale e che dà sulla
vallata e sui vicini
promontori montani
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Land Rover BAR ha accettato la sfida
di diventare il primo team britannico
a vincere l’America’s Cup in 166 anni.
Come parte delle preparazioni atletiche,
il team si sta sottoponendo a centinaia
di ore di allenamento estenuante, per
superare i limiti normali della resistenza
fisica, nella speranza di conquistare
l’ambito premio

T E S T O A N D Y
F O T O G R A F I A

R I C E
N I C K

L A H A M
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In qualità di grinder,
Ed Powys necessita di forza e
resistenza fisica. Il suo scopo è
pompare potenza nel sistema
idraulico per massimizzare il
controllo dell’equipaggio
durante le manovre sull’acqua
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I tuoi bicipiti, i tuoi avambracci, ti chiedono misericordia.
Mentre continui a girare quelle manovelle inclementi sul
piedistallo del grinder, ti concedi una brevissima occhiata
ai tuoi avversari. Cerchi di ricordarti che anche loro soffrono
almeno quanto te. Improvvisamente le prue rovesciate
del loro catamarano in fibra di carbonio con foil affondano
nelle acque delle Bermuda e lanciano una coppia di
fiumane di spruzzi blu e bianchi. Da quaranta a zero
nodi in un secondo: l’inatteso momento di defaillance
del tuo rivale ha permesso ai tuoi muscoli di godere
di un brevissimo intervallo.
È in momenti come questo che verrà deciso il risultato
della 35esima America’s Cup la prossima estate sulle acque
azzurre delle Bermuda, il piccolo arcipelago tropicale
situato a più di 600 miglia dalla costa atlantica americana.
L’ America’s Cup è il premio più ambito al mondo in
ambito velistico, quello che porterà Sir Ben Ainslie a
contrapporre se stesso e il suo team di Land Rover
BAR con cinque potenti equipaggi internazionali a
maggio e a giugno.
La vela è da sempre
uno sport adatto a uomini
pensanti, in cui l’agilità
mentale trionfa sull’agilità
DI PREPARAZIONE
fisica. Ma nella moderna
FISICA A SETTIMANA
America’s Cup c’è
un’enorme enfasi sulla
capacità fisica, come
mai prima d’ora. Nei
FASCIA DI E TÀ
suoi 166 anni di storia,
DELLA SQUADRA
è sempre esistita la
necessità di velisti
incredibilmente forti che
facessero girare i verricelli
per spingere le enormi vele e manovrarle più
velocemente dei loro rivali. Ma fino al 2007, l’evento
avveniva in pesanti barche a chiglia su lunghi percorsi
della durata anche di un’ora e con intervalli anche di
cinque minuti fra una manovra e l’altra. La forza fisica era
utile, la capacità cardiovascolare meno.
Negli ultimi cinque anni, però, ciò è profondamente
cambiato. Le barche a chiglia sono state sostituite da più
leggeri catamarani in fibra di carbonio che sfrecciano
appena sopra la superficie dell’acqua, su percorsi
molto più piccoli e brevi.
Questi catamarani multiscafo con foil della classe
America’s Cup, però, non volano da soli. Sono bestie
profondamente instabili che, lasciate allo sbando,
andrebbero fuori controllo in una manciata di secondi.

12-15 ORE

24-40 ANNI

BUILD ING

Sopra l’acqua c’è l’ala vela da 24 metri che cattura il
vento e dà potenza, mentre sotto la superficie vi sono
degli aliscafi di enorme precisione, soprannominati
“dagger foil”. Sia il controllo dell’ala che degli aliscafi
richiede potenza idraulica, ed è questa che i quattro
“grinder” dovranno elargire, con pura forza muscolare
e capacità cardiovascolare.
La chiave per vincere nelle Bermuda quest’estate
sarà garantire un “volo” stabile dall’inizio alla fine della
gara, che durerà circa 15-20 minuti.
Mantenere questi catamarani volanti da 50 piedi in
una traiettoria dritta è difficile di per sé, e poi ci sono
le manovre, le virate (una curva da 90° in direzione del
vento) e le strambate (le curve da 90° con il vento alle
spalle), e semplicemente troppe operazioni perché
vengano gestite sempre al meglio da un equipaggio di
sei uomini. Ma più potenza mettono gli atleti nel sistema
idraulico, più controllo avranno sul successo di queste
manovre. Maggiore è il controllo, maggiore sarà la
velocità.
Se le regole non lo vietassero, questi catamarani
della classe America’s Cup sarebbero equipaggiati con
innovativi sistemi elettronici fly-by-wire, simili a quelli dei
moderni jet militari come l’Eurofighter. In tal caso un “volo”
stabile diverrebbe un giochino digitale. Ma senza i sostegni
elettronici, la capacità di far procedere l’imbarcazione
lungo il percorso dipende dalle abilità mentali e fisiche
dei sei velisti (il timoniere, il trimmer addetto all’ala vela
e i quattro grinder). Dunque, il fattore limitante nel
sistema è, in realtà, lo sforzo fisico che i velisti sono in
grado di esercitare sulle manovelle. Oggi, sulle acque
dell’America’s Cup, rimanere in forma fa la differenza,
determinando la gloria o la potenziale sconfitta.
La persona che ha il compito di garantire al team
la migliore possibilità di successo è Ben Williams, che
proviene da un background militare e che nutre una
passione per le attività sportive di resistenza estrema,
come la Marathon des Sables nel deserto del Sahara.
Williams ha ideato dal nulla il programma di training di
Land Rover BAR, e non stiamo parlando di una corsetta
nel parco.
“Mi sono accorto che nel programma di allenamento
per le gare delle vecchie barche a chiglia il rapporto
esercizio/riposo era di 1 a 6, mentre ora è più simile a
6 a 1. È davvero uno sforzo continuo, dall’inizio alla fine”,
sostiene.
Grazie a questo programma, settimana dopo
settimana, il team Land Rover BAR sta diventando sempre
più abile a mantenere le sue instabili imbarcazioni classe
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Concentrato al massimo:
il team principal e skipper di
Land Rover BAR Team Sir Ben
Ainslie lavora insieme al suo
equipaggio per prendere
decisioni vincenti sull’acqua
nel giro di frazioni di secondo
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America’s Cup nell’aria. La credenza comune è che, per
maggio, all’inizio della gara, le regate vincenti saranno in
grado di far volare l’imbarcazione sull’acqua fin dall’inizio
della gara, dalla linea di partenza al traguardo. Qualsiasi
istante di touch-down, con una drammatica diminuzione
della velocità, potrebbe voler dire regalare la vittoria al
tuo avversario.
Il compito di Williams è assicurare che la sua squadra
di 12 velisti sia tanto allenata quanto le altre cinque, se
non di più. Oltre a dedicare cinque o sei ore al giorno di
allenamento in acqua per ogni giornata tipo di training e
di test, gli atleti devono mettere in conto anche 12-15 ore
di addestramento in palestra ogni settimana. “La mia
missione in palestra è quella di preparare degli atleti
in forma e in buona salute”, dice Williams. “Più riesco
a preparare degli atleti allenati, sani, idratati e pieni di
energia, e meglio si sentiranno dal punto di vista
emotivo, fisico e tattico. Si
trovano ora ad essere sotto
un’enorme pressione, fisica
e mentale, e il mio lavoro è
PESO MEDIAMENTE
accertarmi che possano
S O L L EVATO DA UN VELISTA
tollerare bene quel carico”.
Giles Scott dovrebbe
IN UNA SETTIMANA
essere in grado di farlo.
Questo gigante alto
FINO A
1,98 metri è un atleta di
grande talento, è stato
capace di dominare da solo
la classe Finn nelle Olimpiadi
CONSUMO PERSONALE DOVUTO
di Rio del 2016 lo scorso
A L L A P R E PA R A Z I O N E F I S I CA E
anno, vincendo l’Oro.
A L L E AT T I V I TÀ V E L I ST I C H E
Governare un Finn è un
lavoro estremamente fisico,
e Scott è abituato a
convivere con il dolore, ma ora il “dolore” sembra
essersi spostato. “Per me, personalmente, il lavoro è
passato dalla zona delle gambe, nel Finn, alla parte
superiore del corpo. Queste imbarcazioni sono più
impegnative di qualsiasi altra barca, e ci stiamo
allenando senza sosta”, dice Scott.
Con una tale enfasi sulla creazione di ”macchine
da guerra” capaci di girare le manovelle con quanta
più forza possibile, mi chiedo perché Land Rover BAR
non abbia semplicemente reclutato degli atleti esterni
al mondo della vela, provenienti da sport di forza
come il canottaggio, ad esempio. “Perché non
saprebbero manovrare delle imbarcazioni, Andy!”,
grida Scott, come se avesse risposto a questa
domanda molte volte.

25,500 CHILI

35.000 CALORIE
A SETTIMANA

BUILD ING

In realtà, come illustra Williams, nei primi giorni
della campagna, un paio di anni fa, Land Rover BAR
aveva provato a coinvolgere degli specialisti esterni
al mondo della vela, ma dover insegnare loro i trucchi
di questo sport complesso comportava un sacrificio
eccessivo.
Il collega di Scott, Nick Hutton, offre il suo punto
di vista sul perché le abilità di velista abbiano così
tanta rilevanza.
“Si tratta di capire delle cose che è difficile esprimere a
parole: le cose che si sa che potrebbero accadere a livello
istintivo perché le hai fatte molte volte prima. E se succede
qualcosa di inaspettato, se qualcosa va storto o un
elemento si rompe, sai come gestire la situazione senza
nemmeno pensarci. Con delle imbarcazioni così veloci,
se devi starci a pensare è già troppo tardi”.
Pensare su due piedi, saper decidere quando si è
sotto pressione, è fondamentale. Oltre a dare potenza
al sistema girando le manovelle, il lavoro di Hutton è
quello di controllare gli aliscafi con dei pulsanti e, per
farlo bene, ha bisogno di nitidezza mentale. Con una
decisione sbagliata l’imbarcazione potrebbe affondare
nell’acqua e il gioco sarebbe finito. In qualità di tattico
addetto alle scelte nel corso della gara, Scott deve
dedicare la sua attenzione in parte allo sforzo fisico
del grinding e in parte a quel lavoro da “giocatore di
scacchi” che anticipa l’avversario, per poi passare le sue
decisioni vincenti al suo boss al timone, Sir Ben Ainslie.
“Bisogna calibrare le cose”, dice Scott. “Vi saranno
occasioni in cui non potrò alzare la testa, perché la priorità
sarà pompare energia e assicurarsi che la barca si muova,
con il rig e le vele dentro e fuori. E poi vi saranno
altre volte in cui potrò staccarmi un po’ e lasciare che
siano gli altri del team a fare il grosso del lavoro fisico,
guardandomi intorno per assicurarmi che stiamo
procedendo nella direzione giusta”.
Anche il possente Scott trasale al pensiero della
tortura che Williams ha in serbo per loro questo
pomeriggio nella loro base delle Bermuda.
“Guarda cosa è scritto su questa lavagna, e ai
numeri che dobbiamo ottenere in un’ora. Il pensiero
di doverlo fare oggi è un po’ un incubo, a dire il vero”.
Viene da pensare al vecchio motto militare
“addestrati con fierezza per vincere facile”, se non
fosse che se l’addestramento sarà duro, vincere la
Coppa lo sarà molto di più. Dopo tutto, la Gran
Bretagna cerca senza successo di portarsi a casa il
trofeo dal 1851. In fin dei conti è la storia che spinge
il team Land Rover BAR a dare il massimo durante
il loro durissimo regime d’allenamento.
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Uno speciale team di esperti sta
collaborando dietro le quinte per condurre
alla vittoria della 35a America’s Cup
il team Land Rover BAR. I loro
strumenti: informatica avanzata, enormi
set di dati, algoritmi sofisticati
e cicli di risposta in tempo reale
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80 MILIONI
DI CELLE COMPUTA ZIONALI
ANALIZZATE PER OGNI
TESTING

56 AL SECONDO
RILEVAMENTI REGISTRATI
DALLE MANOVRE IN BARCA

C O M P O S I Z I O N E : G E T T Y I M A G E S , D PA P I C T U R E A L L I A N C E , H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T
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La battaglia per l’America’s Cup di quest’anno sarà avvincente come
da sempre, a partire dalla prima gara intorno all’Isola di Wight, nel
1851. Durante i 166 anni intercorsi da allora, si sono svolte battaglie
sul mare, sulla carta e in tribunale, per vincere ciò che è
affettuosamente nota come la “Auld Mug” (la Vecchia Brocca) a coloro
che anelano a tenerla fra le mani. Ma ora, nel momento in cui Land
Rover BAR sta preparando il suo sprint finale per portare a casa uno
dei trofei più ambiti nella storia dello sport, la battaglia si terrà ad un
nuovo livello, più avanzato: i megadati.
Gli effetti di tutto ciò si vedranno a giugno nel momento in cui
Sir Ben Ainslie e il team Land Rover BAR isseranno le vele sulle
acque delle Bermuda per il 35esimo appuntamento della
competizione, con l’obiettivo di riportare il titolo in Gran Bretagna.
Per aiutarli in questo intento, gli esperti e gli ingegneri Jaguar Land
Rover sono stati incaricati di unire la potenza dei megadati
all’intelligenza artificiale per far nascere una partnership unica nel suo
genere, che utilizza le ultime tecnologie di sensori e gli ultimi
sviluppi della scienza dei dati per migliorare la performance della
barca e far sfrecciare in testa il team.
“Stiamo lavorando ai massimi regimi”, afferma Jim Johnston, che
guida il team di accelerazione dell’innovazione in Jaguar Land Rover.
Johnston ha il compito di trovare soluzioni intelligenti che aiutino a
portare in testa il team Land Rover BAR durante le competizioni, sia
fuori dall’acqua che dentro.
Nell’intento di creare questi collegamenti intelligenti, Johnston
viene supportato da persone come Mauricio Muñoz, ingegnere Jaguar
Land Rover, ex studente del MIT ed inserito direttamente all’interno
del team Land Rover BAR. Muñoz trascorre metà della sua settimana
lavorativa al porto, presso la patinata, avanguardistica centrale sul
tranquillo lungomare di Portsmouth. Il suo ruolo consiste nell’analizzare
i dati ricevuti dalla barca ACC di Land Rover BAR utilizzando potenti
dispositivi machine-learning che, a loro volta, possono rilevare dei
modelli comportamentali all’interno di tutto ciò che il team velistico
compie durante il suo allenamento per l’America’s Cup.
I dati provengono da quasi 300 canali, inclusi sensori a fibre
ottiche collocati sulla barca che registrano i dati ad una impressionante
frequenza di 500 volte al secondo. Queste informazioni vengono poi
inoltrate al team di Portsmouth, diretto da Muñoz, e servono a
comprendere meglio come si è riusciti a migliorare la performance in
acqua. Dopodiché vengono trasmesse ai team design e concept per
convalidare i loro modelli teorici su come la barca dovrebbe
“comportarsi” in base ai dati reali osservati. Ciò permette loro di
utilizzare le informazioni per migliorare e adattare le loro progettazioni.
È essenziale individuare le sottili differenze tra i modelli progettati
e i rilevamenti dei dati, perché le differenze di performance tra le
componenti della barca non vanno da 1 a 5 nodi ma sono dell’ordine
di grandezza di 0,1-0,5 nodi. Registrando parametri di performance
come sollevamento, attrito e forza laterale, nonché flusso d’aria totale,
il team è in grado di calcolare ciò che è necessario per raggiungere,
ad esempio, prestazioni ottimali nella linea retta, una perfetta
manovrabilità in virate e strambate o il giusto peso delle componenti;
in poche parole quegli elementi che fanno la differenza e che fanno
vincere o perdere l’America’s Cup.
“Abbiamo sensori che registrano tutto ciò per cui sono stati
premuti dei pulsanti, fino alla velocità del vento sulla punta dell’albero.
Tutto torna”, commenta Richard Hopkirk, Engineering Manager per
Land Rover BAR. Richard si è unito al team dopo un periodo trascorso
in Formula 1 presso la scuderia McLaren Racing, dove le differenze di
frazioni di secondo tra la pole position e un posto sul podio mancato
derivano dal feedback raccolto in pista dei dati trasmessi dalle
autovetture al paddock. “Una persona è in grado di individuare una
struttura anormale sullo schermo”, sostiene Hopkirk. “Ma è necessario
guardare con molta attenzione. I set di megadati in combinazione con
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i sistemi di apprendimento dei dispositivi, che si basano
sostanzialmente sulla statistica avanzata, possono trovare quelle
strutture in modo molto più sistematico e logico”.
“Si tratta di cercare di inserire informazioni laddove non ce
ne sono”, afferma Muñoz. “Utilizziamo questi dati in tempo
reale per monitorare l’identificazione di cause che portano a
disfunzioni e per poi mettere insieme questo puzzle ed ottenere
un quadro d’insieme”.
Muñoz spiega che per ottimizzare input e output ed
osservare la situazione nel suo complesso, l’analisi va oltre ciò
che succede sulla barca durante una singola sessione di
allenamento. “Stiamo guardando oltre il normale approccio di
analisi della performance tradizionale”, afferma. “Il nostro
compito non si limita a macinare i dati di oggi, bensì li mette a
confronto con quelli generati qualche mese fa, sperando che,
con il passare del tempo, la scoperta di tendenze possa portare
ad un processo decisionale per lo sviluppo della barca basato
su maggiori informazioni”.
Ma non è semplice come sembra. “Uno degli aspetti
fondamentali che è necessario capire della vela è che, a
differenza della Formula 1, il problema è molto vago”, continua
Muñoz. “La performance della barca può essere nettamente
diversa da un giorno all’altro, nonostante il fatto che le variabili
che si possono controllare sulla barca rimangano inalterate”.
In realtà, proprio queste variabili fanno affiorare il meglio
del team di Portsmouth e degli algoritmi che utilizzano quando
lavorano per coprire con le loro analisi una gamma di scenari e
di influssi in crescita; ciò che viene definito un vento di 10 nodi
che sferza sulla superficie del mare può in realtà variare da 7 a
13 nodi; le correnti sottomarine mutano continuamente; e gli
avvenimenti tendono a susseguirsi rapidamente su una barca
ACC. Si condisca poi il tutto con le variabili che il team di gara è
in grado di controllare, come commutare diversi aliscafi, e la
situazione si complica ancor più.
“Qualora si modifichi o cambi una componente sulla barca,
si cerca di capire l’impatto di quello specifico cambiamento e di
eliminare il rumore di fondo”, sostiene Johnston.
“La mera abbondanza di informazioni che viene generata
dai sensori della barca fa una differenza enorme. Le tecniche da
noi sviluppate, con le quali i dispositivi apprendono da soli,
aiutano a fare una cernita attraverso questa miriade di
informazioni, per trovare ed intercettare elementi in costante
cambiamento”. Utilizzando questi continui e minuscoli ritocchi
per migliorare il design della barca, il team di Portsmouth e le
loro controparti che si stanno allenando alle Bermuda lavorano

L A 3 5A A M E R I C A ’ S C
Date: dal 26 maggio al 27 giugno
Località: le Bermuda
Numero dei team: sei
(un defender e cinque avversari)
Campione in carica: ORACLE TEAM
USA (skipper: Jimmy Spithill)

44

Il team dati Land Rover BAR
ha la sua base a Portsmouth,
Regno Unito, ed è stato creato
per potenziare la performance
in acqua: nella foto Jim
Johnston (a sinistra),
Richard Hopkirk (in basso a
sinistra) e Mauricio Muñoz
(in basso a destra)

“ L A B AT TA G L I A

pertanto in piena sintonia,
mettendo a confronto le loro
PER VINCERE
scoperte nel comune intento di
ottimizzare la barca ACC R1 Land
L’ A M E R I C A’ S C U P
Rover, per quanto possibile prima
della competizione.
SI TIENE AD UN
Gli sforzi provengono da un
NUOVO LIVELLO,
team relativamente giovane in
competizione con la resistenza di
P I Ù AVA N Z ATO :
decenni di esperienza.
Ciononostante la squadra di
I M E G A DAT I ”
Portsmouth è stata in grado di
trarre beneficio dalle tecnologie
sviluppate da Jaguar Land Rover
provenienti dal car design e dalla relativa ricerca. Ciò aiuta ad
accelerare la curva di apprendimento e, in ultima analisi, il
progresso.
Johnston aggiunge: “È stata l’esperienza di Jaguar Land
Rover nella gestione e nell’analisi dei dati per la nostra
tecnologia automobilistica self-learning che ci ha aiutato a
creare un team di esperti in grado di capire e creare algoritmi
per divulgare i dati. Ciò include l’aerodinamica, i sistemi di
controllo e ovviamente il potere di apprendimento dei
dispositivi in combinazione con i flussi di lavoro che abbiamo
sviluppato”.
“Abbiamo un chiaro obiettivo finale”, sostiene Hopkirk.
UP
“Alle Bermuda vogliamo azzeccare tutto. Anche se non c’è
modo di sapere su cosa si stanno concentrando gli altri team,
Classe di barche: tutte le barche
l’analisi su larga scala dei dati sulla performance è
dell’America’s Cup sono soggette
probabilmente una novità a livello mondiale nel mondo delle
a regole di progettazione
gare ed il nostro obiettivo consiste nel mostrarne la sua
efficacia. Stiamo continuamente cercando nuovi modi per
specifiche, le cosiddette “Class
utilizzare questi importantissimi dati da immettere negli
Rules”. Tutti i team devono attenersi
algoritmi e per ottenere nuove informazioni”.
a queste specifiche norme
“Si tratta solo di vincere e portare a casa la Coppa”, afferma
di progettazione e presentare
Johnston. “È questo il motore chiave. Anche se non ci
le proprie barche, costruite
fermeremo a questo traguardo”, aggiunge Hopkirk.
specificatamente per questa gara.
“Utilizzeremo i rilevamenti che stiamo raccogliendo durante tutta
questa fase per preparare la prossima competizione, ed oltre”.
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300 CANALI
PER AIUTARE A
RACCOGLIERE INSIGHT DALLA
BARCA IN TEMPO REALE

175 GIGABYTES
D I D AT I G R E Z Z I R A C C O LT I

F O T O : H A R R Y K E N N E Y- H E R B E R T ( 1 )

DURANTE OGNI SIMULAZIONE
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L’antica arte della costruzione navale tradizionale gode di
ottima salute al cantiere navale storico di Portsmouth. E, a modo
suo, sta dando forma all’America’s Cup

T E S T O N A T H A N D Y
F O T O G R A F I A M A R T I N C R O O K
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Le lezioni tratte dalle
prime realizzazioni
d’ingegneria navale sono
fondamentali per capire
come le navi
dell’America’s Cup
vengono costruite oggi,
dice Jim Brooke-Jones,
Direttore delle operazioni
dell’IBTC di Portsmouth

A pochi metri di distanza dal porto di Portsmouth, giace lo
scheletro di un vecchio cutter in stile “Itchen ferry”, battezzato
con il nome di Dolly Varden, un personaggio di dubbia
reputazione della novella di Charles Dickens Barnaby Rudge.
Ma la “reputazione” di cui gode questo cutter è di tutt’altro
tipo: senza quest’imbarcazione, Land Rover BAR, la
collaborazione fra Ben Ainslie Racing (BAR) e Land Rover che
punta a vincere l’America’s Cup riportandola in Gran Bretagna,
non esisterebbe.
La Dolly Varden si trova nella Boathouse 4 del cantiere
navale storico di Portsmouth, sede dell’International
Boatbuilding Training College (IBTC) della città. È anche a
poche centinaia di metri di distanza dal nuovo quartier
generale di Land Rover BAR, anche se, a prima vista, i
carpentieri navali apprendisti che lavorano ai suoi raccordi
in legno possono sembrare diversissimi da quelli del team
di Sir Ben, esperti in fibra di carbonio. Eppure i loro destini
sono inesorabilmente uniti.
“Insegniamo a fare artigianato. Il nostro materiale è il
legno, ma l’artigianato copre tutte le discipline. È un’attività
facile da insegnare”, sostiene Jim Brooke-Jones, Direttore
delle operazioni dell’IBTC di Portsmouth. “Abbiamo un
corso specifico di costruzione navale tradizionale perché è il
re di tutti i mestieri. Se impari a lavorare il legno usando solo
strumenti manuali e macchinari, allora potrai dedicarti a
qualsiasi altra forma di costruzione navale”.
È sui progressi fatti con la progettazione della Dolly Varden
che si sono basati i primi successi della Gran Bretagna
all’America’s Cup. “Nei suoi primi anni di vita venne acquistata
da Thomas Ratsey della celebre ditta inglese di costruzione e
armatura navale Ratsey and Lapthorn”, spiega Brooke-Jones.
“Ha gareggiato alla grande per 60 anni. La struttura in legno
venne raddoppiata e poi triplicata, facendole acquisire
sempre più forza. Nella sua chiglia furono imbullonate sei
tonnellate e mezzo di piombo; ciò la rese enormemente
rigida, permettendole di reggere un grossissimo
allestimento. Ratsey fu fondamentale nei nostri sforzi sulla
prima America’s Cup e fece tutte queste sperimentazioni
su questa barca.
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Era destinata allo smantellamento quando qualcuno capì il
suo valore, la acquistò al prezzo simbolico di una sterlina
e ci chiese se potevano prendercene cura”.
Brooke-Jones crede che il restauro non sia soltanto un
dovere nei confronti di un pezzo di storia marittima inglese,
ma che possa anche contribuire al pedigree nautico della
Gran Bretagna contemporanea. “È importante pianificare
anche il suo post-restauro”, spiega. “Quest’imbarcazione
potrebbe essere perfetta a fini formativi, sarebbe un’ottima
aggiunta per il circolo privato ‘Royal Yacht Squadron’ di
Cowes, o perfino per Land Rover BAR di Sir Ben, a due passi
da qui”. Una Dolly Varden restaurata e allineata accanto alle
più recenti creazioni destinate alle competizioni di yacht,
sarebbe certamente un ottimo esempio dimostrativo
dell’evoluzione della progettazione navale inglese.
L’IBTC, inaugurato 18 mesi fa, ha sede presso uno
strabiliante immobile degli anni Trenta, un tempo dedicato
all’industria militare. Il tetto seghettato del capannone
protegge quattro gru a portale che danno su una darsena e
un canale. Qui, il brusio del gruppo di uomini al lavoro è
talvolta interrotto dai rumori del martello che colpisce il
metallo. Un tempo, questo era il sottofondo di qualsiasi città
industriale inglese e il suo ritorno dice più di mille parole.
“Qui ci sono quasi 40 navi”, dice Brooke-Jones, “e sono
state tutte costruite usando assi tradizionali per gli scafi, che
siano con fasciame a paro, a clinker o fissati in doppia fila
diagonale con chiodi e rondelle in rame”. Gli apprendisti
carpentieri navali, alcuni adolescenti, altri in età da pensione,
si muovono sopra un mare di trucioli di legno. “Al momento
abbiamo 37 apprendisti e ogni tre mesi se ne aggiunge uno
nuovo”, dice Brooke-Jones. In un magazzino formidabile,
due attrezzisti sono al lavoro con scatoloni di attrezzi regalati,
parti sostitutive e oli. “Un vecchio arnese rinnovato bene
è sempre meglio di uno nuovo”, dice ancora Brooke-Jones.
“Insegniamo ai nostri studenti anche come farne di loro.
I primi tre mesi li passano in falegnameria, dove cominciano
a fare un mazzuolo in legno di faggio e finiscono con la loro
cassetta degli attrezzi estensibile da costruttori navali”.
Un artigianato di tale livello ricorda il lavoro che viene
fatto a Solihull per il progetto Land Rover Reborn, dove le
Land Rover Serie I vengono riportate agli antichi splendori
con un lavoro di restauro minuzioso. Brooke-Jones indica
gli scafi a coste di un paio di imbarcazioni di Dartmouth.
“Gli apprendisti stanno imparando a rimuovere la struttura
portante di un’imbarcazione, a ricomporla in dimensioni reali
e infine a costruirne la replica”, spiega. “Anche solo estrarre
la struttura da un’imbarcazione richiede particolari abilità.
La forma dello scafo è fondamentale. Si tratta di un processo
similare a quello della costruzione, a tutto tondo, delle
vecchie automobili con telaio di frassino. Per farlo conserviamo
il vecchio legno ove possibile e ne aggiungiamo di nuovo
dove necessario. Cerchiamo perfino di mantenere il numero
originale dell’imbarcazione e d’inserirlo nel nuovo specchio
di poppa”.
È una fusione fra il vecchio e il nuovo che sta al centro
dell’artigianato più autentico. “La nostra è una nazione con
un forte passato navale”, dice con entusiasmo Brooke-Jones.
“Ben Ainslie è l’ultimo anello di una catena, e conta quanto
quello che stiamo facendo noi. Ma è bene non dimenticare
il passato, perché è quello a determinare il futuro”.
P ER S COP RIRE D I P IÙ
su come Land Rover stia riportando le sue emblematiche Serie I agli
antichi splendori, cerca “Land Rover Reborn”

“È UNA FUSIONE FRA
IL VECCHIO E IL NUOVO
C H E STA A L C E N T R O
D E L L’ A R T I G I A N AT O
PIÙ AUTENTICO”
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Con l’introduzione della nuova Range Rover Velar, Land Rover
rende omaggio alle primissime Range Rover degli anni Settanta.
Questi primi modelli vengono ora riportati in vita, aggiungendo
un nuovo capitolo alla storia di un mezzo di trasporto che è
riuscito a definire, da solo, un nuovo classico
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Land Rover sta
riportando in vita le
Range Rover originali,
grazie al nuovo
programma Range
Rover Reborn. Il primo
veicolo riportato agli
antichi splendori è
questo modello del
1978, soprannominato
“Car Zero”
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Le prime quattro Range Rover
rappresentano ciascuna un
capitolo nella realizzazione di un
classico moderno. È un viaggio
che ha visto l’emblematico veicolo
evolversi da rivoluzionario
fuoristrada a raffinato SUV di lusso
senza mai permettere che le sue
distintive capacità all-terrain
scendessero a compromessi
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1969-1970: VELAR
Il veicolo da cui tutto è partito. Protetto dalla
segretezza fin dai suoi esordi, questo modello
speciale pre-produzione venne costruito e testato
al fine di diventare un capace fuoristrada di lusso
confortevole quanto una berlina di fascia alta.
Vennero costruite solo 26 di queste Velar
incredibilmente rare e ora, anche per questo,
rinomatissime fra i collezionisti di tutto il mondo.

1970: RANGE ROVER “CL ASSIC”
L’originale. Introdotta per la prima volta nel giugno
1970, venne seguita dal modello a quattro porte nel
1981. I primi veicoli esportati negli Stati Uniti risalgono
al 1987. Il modello riscosse un enorme successo e si
sovrappose al suo successore per un paio d’anni.

1994: RANGE ROVER P38A
Chiamato così dal nome del palazzo in cui venne
progettato, fu il primo modello Range Rover
drasticamente ripensato, ventiquattro anni dopo il
modello originale. Il lusso raggiunge un nuovo livello
con la P38A “Linley”, progettata dal designer David
Linley, nipote della regina d’Inghilterra. Aveva un
prezzo di £100.000: a quei tempi un vero record per
un fuoristrada.

2001: RANGE ROVER L322
La Range Rover di terza generazione vantava la
più ampia gamma di potenzialità mai offerte prima
da un veicolo, e pochi avrebbero potuto negarlo.
Aveva una linea magistrale e assolutamente
moderna, un rivestimento monoscocca e un abitacolo
particolarmente intelligente, originale ed elegante.

2012: RANGE ROVER L405
Un’altra rivelazione. Il passaggio a una costruzione in
alluminio ridusse il peso di una quantità pari almeno
a quella di quattro passeggeri adulti. La massa
minore e la maggiore rigidità trasformarono inoltre
le prestazioni, la tenuta, i risultati, il consumo e le
emissioni della Range Rover.

RE TAGGIO

DU RO

A

M ORIRE

La Range Rover è stata il primo SUV di lusso al
mondo, e la Velar è stata la prima Range Rover. Quel
nome rappresenta oggi la straordinaria storia di 47
anni dell’azienda, e descrive sia le prime Range Rover
prodotte a Solihull negli anni Settanta che, oggi, la
nuova nata nella famiglia Range Rover. Ma il nome che
ora celebra la storia di Range Rover venne creato in
origine per celarne l’importanza.
La storia dietro al nome “Velar” è davvero una storia
curiosa: è difficile crederci, ma la forma emblematica
della Range Rover originale un tempo poteva
confondersi con tutt’altro. Infatti, quando il primo
prototipo pre-produzione emerse dallo stabilimento
di Solihull per effettuare i test su strada, prima che il
veicolo fosse svelato al pubblico nel 1970, il mondo
non aveva visto nulla di simile, e nessuno poteva
indovinare che si trattasse di una Land Rover. Così, per
mantenere l’elemento di sorpresa, quei primi prototipi
portavano il nome “Velar” in bella vista. Venne
perfino registrata l’omonima società in un sobborgo
di Londra, così che Velar, e non Land Rover, apparisse
sui documenti fiscali e di registrazione dei veicoli. Il
nome significa “difendere” in spagnolo e indica anche
“velare” in italiano, e venne scelto dagli ingegneri
come un’astuta presa in giro. Ma grazie al suo suono
melodioso e alla vicinanza con la parola “velocity”,
sembra oggi altrettanto azzeccato per la nuova vettura
dallo stesso nome. Gerry McGovern, Chief design
officer per Land Rover, descrive la nuova Velar come
un’automobile “elegante” e “coinvolgente” (vedi
pagg. 20-31).
La rivelazione dell’omonima vettura del 2017, però,
non vuole certo indicare la fine di un’epoca che ha
visto l’introduzione di Range Rover nel mondo. Al
contrario, l’interesse verso queste prime Range Rover
è incrementato costantemente, mentre il veicolo aveva
sempre maggiore importanza ed assumeva un ruolo di
primo piano nella storia di Land Rover.
Chi desidera abbinare alla nuova versione una
Velar completamente originale, di prima generazione,
avrà bisogno di un bel portafogli. Il valore di tutte le
Range Rover classiche è cresciuto molto di recente
ma, come spesso succede, sono soprattutto i primi
modelli ad essere i più ricercati. Con il tempo e una
migliore prospettiva, i collezionisti di auto realizzano
l’importanza di modelli che hanno segnato la storia del
settore, per poi darsi da fare per trovarne esemplari in
buone condizioni da aggiungere alle loro collezioni.
Amano le automobili che hanno fatto da punto di
riferimento o che hanno segnato una svolta, e la
Range Rover originale ha fatto entrambe le cose. E
apprezzano i primissimi esemplari e quelli più rari.
Si pensa che solo due prototipi siano sopravvissuti ai
sette realizzati, e solo 26 veicoli pre-produzione che
avrebbero indossato il badge Velar originale sono stati
costruiti. Non è facile trovarne uno e, se succede, è
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“I COLLEZIONISTI AMANO
LE AUTOMOBILI CHE
H A N N O FAT T O D A P U N T O
DI RIFERIMENTO O
C H E H A N N O S E G N AT O
U N A S V O LTA , E L A
RANGE ROVER
O R I G I N A L E H A FAT T O
ENTRAMBE LE COSE”

molto probabile che la concorrenza sia agguerrita. La
prima Range Rover pre-produzione è stata venduta ad
un’asta tre anni fa per 132.000 sterline. Oggi, ne vale
molte di più.
Un’opzione meno complicata è acquistare
una Range Rover a due porte degli anni Settanta
direttamente dal produttore. Non occorre la macchina
del tempo, e non parliamo di vecchi esemplari
invenduti tenuti nascosti nel retrobottega della
fabbrica: come parte del progetto di Land Rover
Classic di portare a nuova vita questi veicoli storici,
gli ingegneri Land Rover possono restaurare le vetture
proprio dove tutto ha avuto inizio in quegli anni,
a Solihull, in Inghilterra, per riportarle al loro stato
originale.
Nella divisione Classic di Land Rover sono già state
ripristinate più di 60 “Reborn” Serie I, e ciascuna è
stata riportata a una condizione di “come nuova” dalla
stessa società che un tempo la realizzò, nella stessa
città e utilizzando i disegni originali (vedi il numero
33 della rivista Onelife, pagg. 62-67, “Trasformazione
estrema”). Ora il programma Reborn si sta estendendo
ai primi modelli Range Rover a due porte.
Il primo veicolo ad essere restaurato, un modello
del 1978 proveniente dal Regno Unito con verniciatura
“Bahama Gold”, è stato completato e svelato a
Retromobile, l’esposizione di Parigi dedicata alle
auto classiche. La sua ricostruzione ha compreso
la rimessa in produzione di una serie di parti e di
pannelli secondo gli standard aziendali. Alcuni non
sono stati disponibili per anni, ma la comprensione
dell’importanza di questi veicoli ha riportato alla
realizzazione di componenti per i fini di restauro.
Mike Bishop è l’ingegnere responsabile di questo
progetto. Ha guidato la sua prima Land Rover sul
terreno agricolo australiano di famiglia da 2.500 acri
quando aveva 14 anni, e da allora ne è ossessionato. È
un appassionato, un collezionista e ora uno dei migliori
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restauratori di Solihull. Capisce bene i suoi clienti
perché, se non stesse lavorando in prima persona al
progetto, sarebbe uno di loro.
“I nostri clienti sono molto attaccati a questo luogo,
e apprezzano davvero che la loro auto ritorni ad essere
come nuova proprio nello stabilimento dove venne
inizialmente realizzata”, dice. “Stiamo continuando il
lavoro iniziato da Spen King e dagli altri leggendari
ingegneri che realizzarono i primi veicoli. C’è un livello
di autenticità che deriva dal fatto di restaurare le
Range Rover qui, usando i disegni e le schede tecniche
originali. Alcuni di noi costruirono perfino le prime
Classic quando uscirono sul mercato”.
Mike non vuole parlare di cifre, ma ci rivela che
la richiesta delle Reborn Serie I è superiore alle
aspettative. Sa che sarà sommerso dalle possibilità, ma
ora, con la continuazione del programma, dovrà girare
per il mondo alla ricerca di Range Rover adatte alla
“rinascita”.
I veicoli antecedenti che restaurerà avevano avuto
un immediato successo e rappresentano un classico
del design automobilistico. Ma non tutto era perfetto.
Erano auto “lussuose” per via delle loro prestazioni,
della tenuta di strada e della ricercatezza meccanica,
e nessuno di questi elementi andava a svantaggio
della loro agilità fuori strada. Ma i lori abitacoli
erano spartani: le prime Range Rover, ad esempio,
avevano i sedili in plastica perché il produttore era
convinto che sarebbero state usate dagli agricoltori
per trasportare bestiame, e dovevano essere di facile
pulizia. Forse alcuni lo fecero, ma molte di loro finirono
in città, o nelle corsie delle autostrade, oppure ancora
parcheggiate fuori da grandi case della campagna
inglese.
Ironicamente, quelle con gli interni in plastica sono
ora le più ricercate dai collezionisti e le più difficili da
restaurare per Mike.
In fin dei conti, si tratta di questo: la storia della
Range Rover dalla prima Velar all’ultima versione si
articola intorno all’aggiunta di lusso e raffinatezza,
senza diluire il DNA del suo design o diminuirne le
incredibili potenzialità. Quei primi interni in plastica
si sono poi evoluti in abitacoli che fanno da punto
di riferimento per tutte le automobili di lusso oggi,
e non soltanto per i migliori SUV. Le Range Rover
attuali vantano una potenza esponenziale rispetto a
quella del motore originale V8 da 3,5 litri, e abilità
all-terrain potenziate da tecnologie semplicemente
inimmaginabili nel 1970.
“La Range Rover originale dev’essere sembrata una
navicella spaziale quando arrivò sul mercato”, dice
Mike. “Immaginatela parcheggiata accanto a un
Maggiolino, o a qualsiasi altra cosa costruita nel 1970.
La nuova Range Rover Velar avrà lo stesso impatto.
Con il suo incredibile design, credo che il legame con
il programma Range Rover sia calzante”.

Le prime Velar sono state
costruite in segreto e
testate su strada in varie
zone del mondo. Sebbene
siano incredibilmente rare,
alcune circolano ancora
in giro per il pianeta,
come la Velar qui sotto,
parcheggiata a fianco di una
sua “sorella”, una Range
Rover SVAutobiography,
al mercato di Jemaa el-Fna
a Marrakech, in Marocco
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Un'amicizia nata in epoca preistorica che
continua fino ad oggi: la nostra relazione
con il miglior amico dell'uomo è vecchia
quanto la civilizzazione stessa, ma le
gioie che dà sono senza tempo
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“I CANI
CONDIVIDONO IL
NOSTRO SPIRITO
D ' AV V E N T U R A ,
E SONO SEMPRE
P R O N T I A S A LTA R E
SUL SEDILE
POSTERIORE”

vantaggi sulla salute mentale dei padroni
È una scena che la maggior parte dei
e perfino sulla loro autostima. Chi ha un cane
proprietari di cani conosce e ricorda con un
ha minori probabilità di soffrire di depressione
sorriso: il motore dell'auto è su di giri, la tanica
di chi non ce l'ha e, da un punto di vista
della benzina è piena, l'agenda degli impegni
sociale, chi porta a passeggio un cane è
è finalmente vuota, e il tuo amico più fedele
visto dagli altri come più amichevole e più
ti gira intorno in gioiosi giri concentrici,
disponibile.
anticipando il familiare segnale che indica
Oggi, ovviamente, non percorriamo
l'inizio di un viaggio. Fare un giro in auto con
lunghi tragitti solo a piedi, ma li facciamo
il proprio cane è una di quelle cose che, non
spesso in auto. Ciò offre a noi e ai nostri cani
si sa bene perché, ravviva e fortifica la relazione
la manifestazione del "giro in macchina",
uomo-animale domestico.
un momento gioioso per entrambi in cui le
Una scoperta recente nel cantiere di scavo
banalità del quotidiano sono rimpiazzate dal
di Blick Mead, nei pressi del monumento
gusto per le emozioni e l'avventura, fosse
preistorico di Stonehenge, nel sud
anche solo per pochi momenti. E anche se non tutte le
dell'Inghilterra, ha messo luce sull'unicità (e sulla continuità)
razze canine sono ugualmente avventurose, andare a fare
di questo legame. Sotterrato insieme a pietre bruciate,
un giro stimola la loro curiosità e l'amore per la scoperta,
vecchi utensili in legno e ossa di bovini selvatici fossilizzate,
dandogli anche la possibilità di intrattenersi con elementi
gli escavatori in azione sul terreno fangoso del sito, a due
nuovi e imprevedibili. Un viaggio in auto è come un
passi dalla strada statale A303, hanno estratto un singolo
banchetto per i sensi di un qualsiasi amico a quattro zampe.
dente di cane. Il fossile è poi risultato appartenere a un cane
Gli esemplari di alcune razze canine hanno circa 200
delle dimensioni di un pastore tedesco che, con ogni
milioni di ricettori olfattivi (rispetto ai 5 milioni dell'uomo),
probabilità, finì la sua esistenza a Stonehenge 7.500 anni fa.
perciò abbassare il finestrino offre a un cane l'occasione
L'analisi ha inoltre dimostrato che il cane aveva bevuto
unica di gustarsi una miriade di impressioni nuove e di
dell'acqua proveniente dalla valle di York, a 250 miglia di
meravigliarsi ad ogni angolo della strada.
distanza, a dimostrazione di uno dei primissimi percorsi
Lo stesso accade anche per alcune caratteristiche
registrati in Gran Bretagna terminati nella fossa di Blick Mead.
istintive che il vostro cane potrebbe ancora condividere
E ciò ha portato i ricercatori a giungere ad una conclusione
con il suo antenato di Stonehenge. Secondo alcuni
straordinaria: il cane, con ogni probabilità, aveva fatto il
ricercatori ritrovarsi nell'abitacolo di un'auto in movimento
faticoso viaggio che da York porta a Stonehenge come cane
offre ai cani la sensazione di essere di nuovo "parte di un
da caccia, scodinzolando accanto al suo padrone preistorico
branco", ovvero di muoversi ad alta velocità e in modo
mentre entrambi si muovevano verso sud. Il dente di
sincronizzato con il suo membro preferito del branco
Stonehenge era, insomma, una delle primissime prove, in
(ovvero il suo padrone), mentre gli oggetti che passano
Gran Bretagna, di un uomo che andava a passeggio con il
stimolerebbero i vecchi istinti della caccia e della rincorsa.
suo cane addomesticato.
Saltare in macchina diventa più di un'opportunità per
Quel primo viaggio fra uomo e animale aveva avuto, quasi
andare da qualche parte: dà piuttosto la possibilità di
certamente, un fine prettamente pratico. I primi cani
provare un ritorno momentaneo ad uno stato di felicità
addomesticati, sostengono i ricercatori, facevano da cani da
primaria profondamente radicata.
guardia e da compagni nella caccia, dando una "zampa" alle
Che siano al guinzaglio, che corrano a raccogliere una
società primitive nella ricerca di selvaggina e nella protezione
pallina da tennis o che rimangano al nostro fianco a bordo
dei territori contro predatori e nemici. Diverse migliaia di
di una vettura, i cani sembrano avere un talento naturale
anni dopo, quella stessa relazione è assai diversa: la società
per farci felici, ed è un dono che hanno
è maturata, e il legame fra l'uomo e il suo
raffinato alla perfezione con il passare dei
migliore amico si è evoluto con essa.
millenni. Rendono il nostro ritorno a casa
"Portare il cane a passeggio" non è più un
una festa degna di chi torna dal giro del
modo per sopravvivere, ma un ingrediente
mondo; ci incoraggiano ad uscire dal letto,
fondamentale per uno stile di vita sano per
NON ESISTE VEICOLO MIGLIORE
spingendo il loro naso freddo sulla nostra
centinaia di milioni di felici proprietari di
DI UNA LAND ROVER PER
pelle nuda e scodinzolano allegramente
cani (e di cani) di tutto il mondo.
GODERSI LA VITA INSIEME AL
mentre apriamo lentamente un occhio.
Negli ultimi anni, i ricercatori sono
TUO FEDELE AMICO.
"Sei pronto?", sembrano dirci, e così ci
giunti a comprendere quanto vantaggiosa
Gli ingegneri e i progettisti Land
spronano. Girano su se stessi pieni di
sia in realtà questa relazione, e vari studi
Rover sono sempre alla ricerca
entusiasmo mentre ci prepariamo ad uscire,
hanno dimostrato che chi ha un cane gode
di nuove funzioni pensate
che sia per un giro dell'isolato o per
di vantaggi per la salute e per la vita sociale
specificatamente per chi possiede
penetrare nella natura selvaggia.
portandolo a passeggio: farlo aiuta a
dei cani, e nuovi, emozionanti
Addormentati al nostro fianco, impegnati
mantenersi in forma, modera la pressione
sviluppi sono in fase di realizzazione.
in una lunga corsa, o mentre si fingono coarteriosa e riduce i livelli di stress.
Per vedere la gamma più recente
piloti quando guidiamo, condividono il
È stato dimostrato che l'affetto esibito
nostro spirito d'avventura, e sono sempre
dai cani ai loro padroni quando gli si offre
di accessori originali Land Rover
pronti a saltare sul sedile posteriore, ignari
una passeggiata, e li accompagnano in
Gear, cerca Accessori Land Rover
delle loro zampe fangose, nella speranza
perlustrazioni fra le strade, l'aperta
che il navigatore sia spento.
campagna o le foreste, ha evidenti
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“ VA R I S T U D I H A N N O D I M O S T R AT O C H E C H I H A U N C A N E G O D E
D I VA N TA G G I P E R L A S A L U T E E P E R L A V I TA S O C I A L E P O R TA N D O L O
A PA S S E G G I O : FA R L O A I U TA A M A N T E N E R S I I N F O R M A , M O D E R A
LA PRESSIONE ARTERIOSA E RIDUCE I LIVELLI DI STRESS”
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Il Beechcraft Bonanza è rimasto in produzione più di qualsiasi altro
aeromobile della storia. Onelife visita lo stabilimento produttivo
a Wichita, nel Kansas, per osservare da vicino il leggendario velivolo
T E S T O C O L I N G O O D W I N
F O T O G R A F I A D A N I E L M Å N S S O N
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“LA DOMANDA
PER IL BONANZA
NON È MAI
D E C L I N ATA”
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Lo stabilimento Beechcraft a
Wichita, nel Kansas, è stata la
“casa” dei Bonanza fin dal
1947. Oggi sono i lavoratori
come Becky Doerfler e la sua
rivettatrice (in basso a sinistra)
a garantire il proseguimento
di questo sogno

Becky Doerfler brandisce la sua rivettatrice accanto alla
fusoliera semifinita di un Beechcraft Bonanza, con file di
teste di rivetti dorate orgogliosamente allineate sulle fiancate
verniciate con un fondo verde oliva. Quanti milioni di rivetti
avrà inserito Becky nei suoi quarant’anni di lavoro presso lo
stabilimento Beechcraft a Wichita, nel Kansas? Una lunga
vita lavorativa dedicata a un eccezionale aeroplano.
“Eccezionale” perché, quando Becky Doerfler inserì il suo
primo rivetto in un aeromobile, nel 1976, il Bonanza aveva
già trent’anni e quest’anno ne compirà settanta.
E sono stati settant’anni davvero notevoli. La storia
dell’ormai leggendario velivolo è cominciata durante la
Seconda guerra mondiale, quando migliaia di aeromobili
militari venivano “sfornati” dagli stabilimenti della Beech
Aircraft corporation. Durante quest’epoca tumultuosa, il
fondatore Walter Beech sognava un aeroplano per i tempi
di pace che soddisfacesse la domanda di un velivolo veloce
e facile da pilotare che, ne era certo, sarebbe scaturita dai
commercianti, dai professionisti e dalle migliaia di piloti
che erano stati addestrati durante la guerra.
Il modello che il progettista capo Ralph Harmon e il
suo team realizzarono era proprio il Bonanza, e il suo primo
prototipo si levò dall’asfalto nel dicembre del 1945. La
produzione cominciò nel 1947, esattamente un anno prima
che la Land Rover Serie I iniziasse a lasciare lo stabilimento
della Rover a Solihull. Il resto, come si dice, è storia.
Tom Turner è redattore di ABS Magazine, la rivista
ufficiale degli appassionati del Bonanza, e pilota questi
aeromobili da più di trent’anni. L’emozione inebriante che
provò la prima volta che volò su un Bonanza non l’ha mai
abbandonato. “A quei tempi ero un giovane istruttore e
uno dei miei studenti, che possedeva un modello degli
anni Cinquanta, mi portò a farci un giro. Rimasi talmente
impressionato dalla sensazione di solidità, l’eccellente
visibilità, la semplicità dell’ergonomia della cabina di
pilotaggio che, beh, si può dire che da allora non abbia
mai smesso di volarci”.
Per capire davvero il successo dei Bonanza bisogna
considerare innanzitutto il loro design rivoluzionario. Il
Bonanza, costruito insieme a moltissimi altri modelli nati
per trarre profitto dagli enormi progressi fatti dalla tecnologia
aerospaziale durante il periodo bellico, offriva però qualcosa
di diverso, ci spiega Turner. “L’idea dell’ergonomica
probabilmente nemmeno esisteva negli anni Quaranta”,
dice Turner, “ma è proprio in quello che Ralph Harmon e i
suoi colleghi si sono distinti nella costruzione del Bonanza,
molto più che per qualsiasi altro piccolo aeromobile di quel
tempo. Avevano capito che la gente non voleva soltanto

L A LEGGENDA CONTINUA
L’ultimo esemplare degli attuali Defender ha
lasciato la catena di produzione di Solihull il
29 gennaio 2016, mettendo la parola “fine”
ad una produzione che era continuata per
quasi settant'anni. Presto, tuttavia, la storia
del leggendario velivolo conoscerà una
nuova evoluzione e un autentico successore
del Defender verrà lanciato prima della fine
di questo decennio.

un aeroplano, ma desiderava che fosse ergonomico, bello
da vedere, comodo e piacevole da pilotare”.
Secondo Turner gli interni del Bonanza si erano
avvantaggiati dei progressi fatti nella progettazione delle
automobili post belliche, ed era la sensazione di lusso e di
comfort che aveva il massimo dell’appeal sui suoi clienti in
tempo di pace.
Come anche per la Land Rover Serie I degli stessi anni,
il metodo di costruzione del Bonanza era rivoluzionario per
quell’epoca. Quando il Bonanza fu immesso sul mercato, la
maggior parte degli aeromobili leggeri veniva ancora
costruita con una base in tubi di acciaio e con coperture in
tessuto, mentre la società Beechcraft, di recente costituzione,
adottò regole e abilità apprese durante il periodo in cui
produceva cellule in alluminio rivettato, negli ultimi anni
della guerra.
E quelle stesse “lezioni” furono anche apprese dall'altro
lato dell’Oceano, dove le carrozzerie Land Rover venivano
realizzate in alluminio rivettato, proprio come quelle di un
aeromobile, rendendole leggere, forti e facili da assemblare.
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“ L’ U N I C A C O S A C H E C I S U G G E R I S C E
L A N O S T R A V E L O C I TÀ È G U A R D A R E
I CAMPI INFINITI CHE, A DUEMILA
P I E D I D I D I S TA N Z A , S E M B R A N O
SFRECCIARE SOTTO DI NOI”

Sia il Land Rover che il Bonanza vantano un look
particolare che è rimasto in gran parte costante durante le
loro lunghe esistenze, eppure hanno entrambi subìto
evoluzioni significative nei decenni. Il design originale
dell’aereo, il Model 35, prevedeva un “ruddervator”, vale a
dire una particolarissima coda a V che univa timone
[“rudder” in inglese, NdR.], deriva ed elevatore in un’unica,
semplice unità salva-peso. Le edizioni successive del Bonanza
si allontanarono dal ruddervator (abbandonato del tutto
nel 1982) per adottare un impennaggio convenzionale.
Un’altra modifica significativa avvenne nei tardi anni Sessanta,
quando Beechcraft lanciò il Model 36, una versione
“allungata” che prevedeva una fusoliera più lunga di
25 centimetri: una semplice modifica che comportò il
passaggio della capienza dalle quattro persone del Model
35 alle sei del nuovo modello.
Seguendo lo stesso filone, più di dieci anni prima, anche
Land Rover aveva esteso il telaio della Serie I, passando
dagli 80 agli 86 pollici di lunghezza e sviluppando anche
una versione da 107 pollici o 271 cm (il suo primo pick-up),
e, due anni dopo, il suo primo modello a quattro porte.
Fin dal primo giorno, comunque, fu il comfort degli
interni del Bonanza a distinguerlo dai suoi concorrenti,
e il modello attuale assomiglia in tutto e per tutto a una
Range Rover: pellami meravigliosamente cuciti, tappetini
di classe e dimensioni e finiture impeccabili. Oggi i clienti
sono incoraggiati a visitare lo stabilimento e a vedere come
viene costruito l’aeromobile, oltre che a scegliere i dettagli
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degli interni, scegliendo fra un’ampia gamma di materiali
e colori disponibili.
Arrivare al Beechcraft Delivery Centre per decollare nel
tuo nuovo, lucente Bonanza è davvero un’esperienza
emozionante, anche solo per il fatto che si stanno seguendo
le orme di vecchi proprietari che hanno fatto la storia, come
Gordon Cooper, uno degli astronauti pionieri del Mercury,
che aveva acquistato un Bonanza nei primi anni Sessanta.
Le sue prestazioni affidabili e la sua maneggevolezza
essenziale l’hanno anche reso un velivolo particolarmente
apprezzato da avventurieri abituati a percorrere lunghe
distanze, come Bill Odom, che divenne il primo pilota a
volare, nel 1949, in un ultraleggero dalle Hawaii alla
terraferma degli Stati Uniti, e da Peter Mack, che nel 1951
circumnavigò il mondo a bordo del suo Bonanza, il
“Friendship Flame”.
Se altri aeromobili entrano ed escono dal mercato, la
domanda per il Bonanza non è mai declinata. In fin dei
conti la sua ricetta vincente è semplice e duratura: un
aeroplano affidabile e confortevole che vola in modo costante
e senza fanfare e che, come il Defender, gode di un’ottima
stima da parte dei suoi tanti e giustamente entusiasti
ammiratori. E se 18.000 velivoli prodotti potrebbero non
sembrare tanti, nell’industria aerospaziale è un ottimo
numero, comparabile ai due milioni di Defender prodotti
negli stabilimenti di Solihull.
Il mio volo da due ore a bordo del modello dimostrativo
dello stabilimento non avrà certo fissato un nuovo record,
ma sicuramente è stato emozionante quando il pilota di
casa Will Klein ha accelerato facendo sfrecciare il nostro
Beechcraft sulla pista da 8.000 piedi. Quando la velocità ha
raggiunto i 75 nodi (140 km/h) e le ruote si sono sollevate
dall’asfalto, abbiamo subito retratto il carrello per dirigerci
verso est.
Senza la magia del GPS, perdersi da queste parti sarebbe
fin troppo facile. Il Kansas è uno Stato piatto e che si estende
praticamente all’infinito, con un paesaggio interrotto soltanto
di tanto in tanto dai parchi eolici. Klein mi ha indicato una
vecchia roadhouse, un tempo una trafficata taverna, prima
che l’autostrada cominciasse ad attraversare quell’enorme
“nulla” che sta sotto di noi. Anche oggi è una destinazione
popolare fra i piloti del posto in cerca di una scusa per farsi
un giro nel cielo.
Liscio, silenzioso e stabile, il potente motore da
9.0 litri del Bonanza sembra lavorare senza fatica, mentre
manteniamo una velocità di crociera di circa 165 nodi.
L’unica cosa che ci suggerisce la nostra velocità è guardare
i campi infiniti che, a duemila piedi di distanza, sembrano
sfrecciare sotto di noi.
Il sole è ormai al tramonto e ci piace osservare le luci
scintillanti di downtown Wichita sulla via del ritorno per
Beech Field. Volare la notte su un piccolo aeromobile è
un’esperienza magica e quasi mistica. In un battibaleno le
due ore sono terminate, e subito Klein accende le luci sulla
pista di atterraggio premendo più volte il pulsante del
radiotrasmettitore. Gli sportelli si estendono, le ruote si
abbassano, e il Bonanza rallenta gradualmente,
assicurando un atterraggio liscio come l’olio.
Si capisce perché il Beechcraft Bonanza continua ad
essere così amato. Proprio come il Defender, il design
rivoluzionario del Bonanza e la sua solida costruzione gli
hanno conferito carattere e robustezza, e un'esistenza
superiore a quella sperata dai suoi stessi ideatori.

L’autore del pezzo Colin
Goodwin (a destra) e il
pilota di Beechcraft Will
Klein (a sinistra) portano
il Bonanza nel suo habitat
naturale: il cielo infinito
sopra Wichita
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Il sound system Signature di Meridian, progettato in base alle modalità umane
di elaborazione del suono, ha rivoluzionato il design del sistema audio intelligente
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L’intelligenza artificiale è un caposaldo del futuro, ma
il design relativo all’intelligenza artificiale non è certo
meno interessante. Per la maggior parte delle persone,
l’ “intelligenza” di un sistema audio intelligente comincia
e finisce con la scelta della stazione radio, del dispositivo
audio o del titolo del pezzo che stiamo ascoltando.
Ma per Meridian Audio, brand partner di Land Rover,
questo è solo l’inizio.
“È un mix di scienza, eccellenza ingegneristica e
artigianato che rende l’esperienza d’ascolto quanto più
pura, coinvolgente e piacevole possibile”, dice Rayner
Sheridan, Direttore marketing di Meridian. “È davvero
emozionante vedere dove può arrivare oggi la tecnologia
dell’audio intelligente”.
Nel suo lavoro, Sheridan vede in prima persona come
Meridian applica oggi la tecnologia smart a una vasta
gamma di prodotti, dai sistemi per la “casa connessa”
agli yacht privati e alle auto di lusso. Ma assicurare la
migliore esperienza audio possibile tramite
l’intelligenza digitale è stato l’obiettivo di Meridian fin
dagli anni Ottanta. Allora infatti, la società investiva in
ricerca all’avanguardia nei vantaggi di un percorso del
segnale audio completamente digitale. L’esperienza audio
ha guadagnato molto da quelle ricerche, in ciò che
divenne poi il primo altoparlante digitale al mondo per
la casa, entrato nel mercato nel 1989: il D600, un
risultato storico per il settore.
Da allora, la società è stata antesignana nel suo
approccio intelligente alla tecnologia audio digitale.
Grazie al Digital Signal Processing (DSP), gli altoparlanti
Meridian di oggi offrono livelli di precisione, accuratezza
e performance che i modelli analogici non possono
permettersi. Gli altoparlanti DSP comprendono tutti
gli elementi che, in un sound system convenzionale,
appartengono a parti separati: il crossover, il
convertitore, l’amplificatore di potenza e i driver
dell’altoparlante stesso. Per questo la tecnologia DSP
della società riesce a creare una riproduzione del
suono così pura e precisa da essere proprio quella a cui
ambiscono gli artisti nello studio di registrazione, destinata
alla diffusione dell’audio ad alta risoluzione rafforzata dalle
connessioni a banda larga e dal servizio di streaming
online. Il risultato è un suono decisamente più
limpido, più autentico, sapientemente confezionato
per un’audience davvero digitale.
Il compito di Meridian è valorizzare al massimo
l’esperienza di guida e di ascolto dei proprietari di una
Range Rover, e il suo approccio intelligente alla tecnologia
audio è riflesso nel suo sound system Signature. La
tecnologia è utilizzata per le soluzioni in-car di Meridian
ed è alimentata dall'esclusiva Trifield 3D. La tecnologia
Trifield 3D è una prima mondiale, ed è ispirata alla
naturale elaborazione delle onde sonore e degli input
audio nell’uomo.
Comprende dei canali di altezza dedicati che
aggiungono un senso di autentica scala fra gli strumenti
musicali, ad esempio, assicurando un suono omogeneo
e “da concerto” per chiunque nel veicolo, ovunque
sia seduto. L’esperienza di ascolto è inoltre perfezionata

dalla tecnologia Cabin Correction, che ottimizza
intelligentemente i bassi all'interno di qualsiasi
abitacolo, e della Digital Dither Shaping, che assicura la
massima ottimizzazione del suono di qualsiasi tipo, che
provenga dalla radio, dall’unità USB o dei dispositivi
Bluetooth.
Una delle auto equipaggiate con l’intelligenza e
l’innovazione Meridian è la nuova Range Rover Velar
(vedi pagg. 20-31), che può comprendere il Meridian
Signature System, che garantisce una potenza di ben
1.600 watt. Il sistema prevede 23 speaker di qualità
posizionati strategicamente all’interno dell’abitacolo,
ciascuno calibrato con cura per creare un sound stage
di lusso, ma del tutto naturale, per ciascun passeggero.
Per ottenere un’esperienza di ascolto perfettamente
integrata, Meridian ha collaborato con i progettisti e gli
ingegneri Range Rover su tutti i dettagli dei sistemi audio
in-car alla creazione di un sistema unico, elegantemente
realizzato, olistico, dove tutti gli elementi si combinano
con continuità ed esteticamente, garantendo delle
prestazioni audio di altissimo livello durante la guida.
Questi risultati sono possibili solo grazie all’elevata
competenza di Meridian in materia di DSP, unita all’estesa
ricerca fatta dalla società nella psico-acustica e nella
percezione umana del suono, che a sua volta ha fatto
da base per tutte le sue tecnologie esclusive.
“L’introduzione dell’altoparlante D600 ha segnato
l’inizio di un nuovo approccio all’elaborazione del
suono e al design”, dice Sheridan.
“Da allora la nostra comprensione di cosa è possibile
fare grazie alla tecnologia audio intelligente è cresciuta
enormemente”.

S OUND

L'essenzialità dell’abitacolo
della Range Rover Velar è
eguagliata dalla nitidezza
del sound system
Signature di Meridian
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I momenti più belli della vita comportano
qualche sacrificio. Quando il fotografo
paesaggistico Julian Calverley guida la sua
nuovissima Land Rover Discovery nell’imbrunire
del tramonto che precede una notte scozzese,
è alla ricerca di uno di quei momenti
T E S T O N A T H A N I E L H A N D Y
F O T O G R A F I A
J U L I A N C A L V E R L E Y
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“CREDO CHE TRASCORRERE DEL
T E M P O DA S O L I N E L L A N AT U R A S I A
F O N DA M E N TA L E P E R C H I U N Q U E ”
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Qui sopra: la tempestosa costa di Elgol dà il
meglio di sé in una fotografia di Calverley. Qui
sotto: Calverley e la Discovery entrano in uno dei
tanti tratti nascosti di Skye; a destra: un’occhiata
alle attrezzature di Calverley selezionate per
il suo viaggio a Skye, fra cui le sue fotocamere
personalizzate del produttore svizzero Alpa

R I T R AT T I : B R I A N C O T TA M

LA NUOVISSIMA DISCOVERY

“Il pittore JMW Turner dichiarò di essersi legato
all’albero di un’imbarcazione durante una tempesta; fu
in questo modo che poté vivere davvero in prima
persona questa situazione”. Il fotografo paesaggistico
Julian Calverley sta parlando di una delle maggiori fonti
d’ispirazione dietro al suo lavoro di fotografo. Julian
ritorna da ben 11 anni nel nord-ovest della Scozia, e in
particolare nell’isola di Skye, per catturare l’essenza di
questo ambiente maestoso. Ma le sue immagini non
sono certo adatte a lattine di biscotti scozzesi.
“Non voglio catturare un’immagine di Skye da
confezione di cioccolatini”, dice lui. “Mi piacciono le
condizioni atmosferiche difficili”. E qui ha pane per i
suoi denti, dal momento che il tempo può essere
atroce. L’isola di Skye è in realtà una serie di penisole
che si allungano come tentacoli nelle acque del Minch,
intervallate da lunghi laghi marini. Quando le
perturbazioni arrivano dall’Atlantico, rimangono
intrappolate fra i picchi minacciosi della catena
montuosa dei Cuillin. Le appuntite estremità di gabbro
dei Black Cuillin lacerano le nuvole, lasciando strisce di
vapore che si ammassano sui coni di granito arrotondati
dei Red Cuillin, più ad est. Questo paesaggio
praticamente privo di alberi, con ampie vallate, fiumi
trasparenti e impetuosi, e pareti rocciose quasi verticali
attira artisti e amanti della montagna fin dall’epoca
romantica, quando le persone cominciarono a vedere
questi luoghi con entusiasmo piuttosto che con timore.
Per Julian, questo viaggio è diverso dagli altri fatti a
Skye, perché per la prima volta guiderà nei dintorni di
questo punto di osservazione scozzese impressionante
e toccante con la nuovissima Land Rover Discovery.
“Ogni volta che faccio il viaggio di 12 ore che dalla
mia casa vicino Londra mi porta qui, mi muovo sempre
con una Discovery”, dice Julian. “Ma questa volta lo
faccio con la nuova Discovery, e questo mi emoziona”.
Julian lavora soprattutto come fotografo in campo
pubblicitario, con grandi team di collaboratori. Le sue
opere paesaggistiche gli danno l’opportunità di lasciarsi
tutto alle spalle e di lavorare in modo indipendente.
“Mi piace venire qui in inverno, o fra settembre e
marzo”, dice. “La luce più bassa mi permette di
scattare durante tutto il giorno. Mi metto in viaggio
ogni giorno prima dell’alba, per essere certo di essere
solo. Credo che trascorrere del tempo da soli nella
natura sia fondamentale per chiunque. Quella
solitudine gioca un ruolo molto importante nel
processo della fotografia paesaggistica, perché la
solitudine ti porta a sentirti un po’ vulnerabile in questi
grandi spazi, e dunque a sentire più fortemente la
potenza delle condizioni atmosferiche”.

ISOLANI INNOVATIVI
TOM EVELING E
CRAIG STEELE
CAFÉ SIA E SK YE
ROASTERY
“Tutti i nostri prodotti sono del
posto, ma il nostro stile è scozzeseitaliano. Ho portato il mio furgone
fino a Pisa per ritirare un forno a
legna e per riportarlo qui. Craig ha
guidato nell’Hampshire per ritirare la
sua tostatrice da caffè francese rossa
Samiac, del 1984. Si tratta di una
macchina vintage stupenda, che tosta
i nostri chicchi di caffè monorigine di
altissima qualità provenienti da Paesi
lontani come la Tanzania, l’Indonesia
e l’Honduras. Nell’isola, ha fatto
parlare di sé”. www.cafesia.co.uk

CA M PA N EL LO D’ALL ARME
“Il mio impulso iniziale è stato semplicemente quello di
venire in Scozia per provare a catturare questo
paesaggio incredibile”, dice Julian. “Ma presto mi sono
reso conto che dovevo abbracciare l’atmosfera
presente in questo luogo. Ho preso un impegno, mi
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sono sforzato di essere qui. Non vado certo in un
albergo solo perché piove e le nuvole sono
impetuose”.
Julian controlla il suo kit all’alba, illuminandolo con
una torcia: una bellissima fotocamera svizzera Alpa,
interamente manuale; un treppiede della società
specializzata in accessori fotografici Gitzo, con sede nel
nord Italia; la testa del treppiede del produttore svizzero
Arca, dotata di una meccanica precisissima; un ombrello
da tempesta areato che può reggere con una mano,
mentre con l’altra scatta; una protezione waterproof per
la sua macchina fotografica (“si tratta del mio pezzo
meno costoso, ma è proprio quello per cui ritorno in
albergo se lo dimentico”); il suo abbigliamento di
protezione: un primo strato in lana merino e uno strato
esterno totalmente impermeabile; piantine; bussola;
borraccia con qualcosa per riscaldarsi; e, per muoversi,
la sua fedele Land Rover Discovery.
“È fin troppo facile diventare ossessionati dalle
attrezzature”, dice Julian. “Cerco di mantenere il mio
equipaggiamento al minimo. Non ho un arsenale di
obiettivi. Procedimenti più semplici mi permettono di
concentrarmi sull’attimo. La mia macchina fotografica
non ha un mirino, e ciò mi permette di osservare tutti i
vari elementi in un modo molto naturale. Per me il
segreto è identificarsi con il posto”.
P RIME LUC I DELL’ ALBA
“Potrei anche stare in piedi per più di un’ora ad
attendere”, dice Julian. “E il momento giusto potrebbe
arrivare e sparire in un minuto. Le condizioni da queste
parti mutano molto velocemente, e potrebbero non
tornare più fino al giorno dopo”.
In condizioni così difficili, con una così scarsa
possibilità di successo, cosa lo attira? “Il cattivo tempo è
davvero emozionante”, dice Julian. “Può mettere paura,
intimidire. In condizioni di questo tipo ci si sente quasi dei
bambini. Li chiamo attimi da pelle d’oca. Se non senti
nessuna emozione, perché scattare una fotografia?”.
Julian indica un’immagine che ha fatto sulle rocce
nei pressi del porto di Elgol. “L’acqua in
quest’immagine veniva da dietro di me, non da
davanti”, dice. “Le onde si spostavano in qualsiasi
direzione. Devi prepararti, stare all’erta e guardarti
intorno. Ma vi dico una cosa: riuscire ad ottenere una
foto perfetta, è una grande soddisfazione”.
Bisogna anche valutare qual è il momento giusto
per ritirarsi in sicurezza. “Spesso sono arrivato al punto
in cui mi sono detto, okay, ho avuto quello che volevo
ed è meglio andarsene”, ricorda. “C’è un forte rumore,
il vento soffia. Le onde si scagliano. La tua giacca
svolazza ovunque. Quando la morsa si chiude, è bene
sapere di essere su una di queste”, dice tamburellando
sullo pneumatico surriscaldato della Discovery.
La Discovery di Julian vanta la medesima attenzione
al dettaglio del resto del suo equipaggiamento. Proprio
come ha selezionato degli inserti di palissandro per le
impugnature della sua fotocamera Alpa, ha potuto
scegliere fra rovere, titanio e alluminio per le finiture
degli interni della sua auto, oltre che fra tessuti e
pellami pregiati, compresa la pelle finissima Windsor
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ISOLANI INNOVATIVI
SHIRLEY SPEAR
RISTORATRICE
THE THREE CHIMNEYS
“La maggior parte dei crofting cottage [una
forma di piccola azienda agricola
scozzese, NdR.] sono dotati di due camini,
due abbaini e una porta nel mezzo. A
questo però venne aggiunto un camino
perché era il negozio del villaggio, da cui il
nome, The Three Chimneys. Quando lo vidi
la prima volta vi trovai un focolare a torba
e un pavimento di terra battuta. Mangiavo
fish and chips (sgombro del nostro loch
impastato in farina d’avena). Oggi usiamo
carne bovina da allevamenti delle Highlands
e carne di agnello proveniente da Soay;
cervo selvatico e capesante di Sconser
pescate a mano. Ho sempre voluto
promuovere il meglio del cibo scozzese.”
www.threechimneys.co.uk

con cucitura doppia per i sedili. È un segnale d’intesa
lanciato a chi, come Julian, desidera la qualità anche
nei piccoli dettagli.
“Ho sempre guidato le Land Rover”, ricorda Julian.
“Ho imparato a guidare usando un vecchio veicolo
militare leggero. Il giorno dopo aver preso la patente,
ho guidato da Land’s End a John o’ Groats. Mi piaceva
l’idea di avere una Land Rover, il suo look, la natura
utilitaria del veicolo”.
Al mutare delle circostanze di Julian, sono cambiate
anche le sue Land Rover: è passato infatti dalla Serie I
della laurea a un Defender 90 e poi un Defender 110. E
all’ingrandirsi della sua famiglia e della sua attività di
fotografo, è poi passato alla Discovery 3 e infine alla
Discovery 4.
“Il design è assolutamente stupendo”, dice della
dinamica facciata anteriore della nuova Discovery e del
suo assetto rialzato. “Ed è comoda”, sostiene dopo
averla guidata per la prima volta, “e lussuosa senza
essere appariscente”.
Il comfort, afferma, è anche una questione di
affidabilità. La versatilità della Discovery e le sue
capacità off-road gli offrono la libertà di portarla dove
vuole, come vuole. “Si tratta di un veicolo adatto
a tutti gli ambienti. Mi sentirei a mio agio guidandolo
ovunque”, dice.

La nuovissima Discovery attraversa un
ponticello a Sligachan nella luce del
pomeriggio. Sotto e a destra: Calverley
e la sua amata fotocamera Alpa
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“CREDO CHE LO STESSO LUOGO CAMBI
C O S TA N T E M E N T E , O G N I V O LTA”
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“ E N O N L’ H O S O LTA N T O V I S T O : L’ H O
C AT T U R AT O , L’ H O F O T O G R A FAT O ”
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Quest’efficienza nel design, un certo tipo di sicurezza
sottotono, e infine le sue prestazioni riflettono i gusti di
Julian anche in fatto di fotocamere.
S UL L A VI A DEL T R AM ON TO
In inverno, le giornate durano poco nell’isola di Skye.
La luce si affievolisce verso le tre del pomeriggio e di
solito scompare del tutto entro le quattro. Eppure, in
questi momenti finali, possono apparire nuove
mutazioni con il muoversi costante delle nuvole, e
bagni di luce possono improvvisamente colpire le
montagne in lontananza o la vastità dell’acqua.
“Talvolta ritorno nella stanza d’albergo e mi siedo
riflettendo su quello che ho appena visto”, dice Julian.
“Spesso passano delle settimane o anche dei mesi prima
che possa osservare le mie foto; è un modo per
distanziarmene. Al momento ho delle immagini che ho
scattato un paio di anni fa che ancora non ho visto. La
distanza implica poi che dal punto di vista visivo quello
che ho fatto deve soddisfarmi quando torno ad
osservarlo”.
Quello che Julian cattura desta molto interesse,
tanto che ha cominciato a tenere delle conferenze e a
condurre dei tour personalizzati delle Highlands e delle
isole dei paraggi per uno o due partecipanti alla volta.
“Portare le persone in un posto come questo e
mostrare loro come fare qualcosa in modo diverso dal
solito mi dà molta soddisfazione”, dice. “Spesso si
tratta solo di incoraggiare la gente a pensare in modo
diverso e a spezzare le abitudini”.
Mentre apre il bagagliaio della Discovery, Julian ci
spiega come l’Intelligent Seat Fold sia adatto al suo
modo di vivere. “Quando metti insieme l’elenco del tuo
equipaggiamento di location photographer, il veicolo è
una parte importante”, spiega. “Questo non è
semplicemente un veicolo a sette posti, ma può
diventare qualsiasi cosa desideri. La configurazione mi
dà la totale libertà di utilizzare una combinazione di
sedili e di superficie disponibile a seconda
dell’attrezzatura che mi porto”.
Dagli shoot pubblicitari al suo lavoro indipendente
di fotografo paesaggistico, e anche nel tempo libero, la
Discovery di Julian gli fa da base per trasportare
persone e attrezzature ovunque. “Mi offre il massimo
della flessibilità, in tutte le situazioni”. Quando guido e
sono solo, come qui a Skye, l’abitacolo mi dà un senso
di sicurezza e di calma che aiuta molto nelle condizioni
difficili”, sostiene.
“In inverno, le condizioni meteorologiche possono
cambiare piuttosto rapidamente. Ma qui so di essere al
sicuro, di potermi riscaldare subito”. E nel caso in cui
arrivasse la tempesta perfetta, dandogli l’opportunità
unica di catturare una fotografia grandiosa, il nuovo
bracciale Activity Key, robusto e resistente all’acqua, dà
a Julian la certezza di poter ritornare nel suo veicolo e
di ripartire subito, senza dover frugare nelle tasche alla
ricerca delle chiavi. Una volta tornato sul suo sedile
riscaldato, può fare affidamento sulla connettività del
display touchscreen da 10 pollici InControl Touch Pro,
sul motore Ingenium di ultima generazione e sul
sistema Terrain Response 2, che monitora le condizioni

ISOLANI INNOVATIVI
ALAN DICKSON
RURAL DESIGN ARCHITECTS
“A Skye avevamo già realizzato
un’abitazione contemporanea in legno,
e questa è la nostra prima casa
contemporanea rivestita in metallo.
È ispirata agli edifici agricoli dell’isola.
La gente crede che le case di Skye siano
piccoli cottage bianchi, ma a noi
interessava lo stile degli edifici in-fill.
Quella varietà di materiali, il legno e il
metallo, ci offre molto più spazio per il
design. Ci interessava anche la dimensione
dei vecchi crofting cottage, a misura
d’uomo. Ho costruito questa casa io
stesso, letteralmente, partendo dalle
fondamenta.” www.ruraldesign.co.uk

stradali e seleziona automaticamente la modalità più
adatta di affrontarle.
Il suo amore per il paesaggio scozzese e per i veicoli
Land Rover rivelano una passione verso un certo tipo
di solidità e di eleganza senza tempo. C’è un senso di
sicurezza in questa terra monumentale che è anche
presente non soltanto nelle Land Rover che affrontano
questo terreno, ma anche nelle piccole opere
ingegneristiche che Julian ammira, come le sue
attrezzature fotografiche, i suoi treppiedi, e perfino
un semplice, elegante orologio da polso. “Usare delle
attrezzature di cui mi fido e sulle quali posso fare
affidamento mi dà lo spazio e la libertà di cui ho
bisogno per immergermi nel panorama”, dice.
Ed è questo che spinge Julian a ritornare, spesso
negli stessi luoghi remoti, più e più volte: sapere che
avranno sempre nuovi segreti da rivelare. “La gente
pensa di poter visitare un posto, scattare una fotografia
in un quarto d’ora e che sia fatta”, dice. “Ma io credo
che lo stesso luogo cambi costantemente, ogni volta.
Catturare quei momenti mi dà molta soddisfazione.
Ho visto qualcosa che nessun altro ha visto. E non l’ho
soltanto visto: l’ho catturato, l’ho fotografato”.
S COP RI D I P IÙ S U S K Y E
Segui Julian lungo il suo viaggio nell’isola di Skye ed esplora la storia
interattiva alla pagina landrover.com/skye-discovery
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PIETRA MILIARE
Il Defender, uno dei veicoli più
emblematici mai realizzati, continua
ad essere anche uno dei più amati.
La natura resistente del veicolo (e la
risoluta passione e lo spirito d’avventura
dei suoi conducenti) è ciò che rende
così speciali i Defender Journey,
tanto che i suoi ammiratori ne hanno
completati ben 500 in tutto il pianeta.
Per vedere la mappa interattiva dei
primi 500 Defender Journey, vai sul
link riportato nel riquadro di destra.
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Jack Dobson ha battezzato il suo Land
Rover Defender “Bruce”. “Sembra un nome
australiano”, dice il consulente ambientale
trentacinquenne trasferitosi dal Regno Unito
in Australia sei anni fa, “anche la società
di produzione del film Lo squalo chiamò il
suo protagonista ‘Bruce’. Forse il legame è
un po’ debole, ma sia lo squalo che il mio
Defender sono grigi e in Australia gli squali
abbondano”. Dopo avergli dato il giusto
nome, portare il Defender in un viaggio epico
attraverso la sua terra adottiva gli è parsa una
scelta obbligata.
E così Jack si è lasciato alle spalle la
periferia di Sydney con il sogno di raggiungere
il maestoso Uluru. Durante un breve periodo
di sosta fra un progetto e l’altro, Jack e la sua
partner hanno deciso di visitare il monumento
naturale che personifica il Paese che l’ha
accolto. È qualcosa che non aveva mai fatto
prima, ma che, in quanto australiano
d’adozione, sentiva di dover fare.
Eppure, mentre percorreva le strade
polverose e le vie secondarie del vasto deserto
australiano, lo faceva in un’auto che lo riportava
inesorabilmente al passato. “Conobbi Land
Rover quando avevo 16 anni e vivevo ancora
nel Regno Unito”, dice. Jack acquistò infatti il
suo primo Land Rover Series 2A del 1964 con
suo padre, che lo aiutò ad assemblarlo nel
corso di un anno. Quando compì 17 anni,
con il diritto di guida, divenne il suo mezzo di
locomozione. Passò l’esame per la patente
e andò a scuola, all’università e al suo primo
impiego a bordo di quell’auto. Quando poi si

trasferì dall’altra parte del mondo, comprò un’
altra Land Rover (un Series 2A del 1968) e
infine Bruce, un Defender del 2012.
“Le Land Rover hanno sempre avuto un
ruolo importante nella mia vita, fin dall’inizio”,
sostiene. È possibile osservare la forza di questa
relazione ogni giorno, sul suo account Instagram
@jackuar_land_rover, dove celebra le Land Rover
in tutti i loro colori e le loro forme, per la gioia
dei suoi 75.000 follower.
Il viaggio attraverso l’outback australiano
fino a Uluru venne organizzato in meno di una
settimana, e comprese anche la conversione
del retro del Land Rover, in modo da poter
reclinare i sedili posteriori e poterci dormire.
Una volta pronto a partire, Bruce ha lasciato
Sydney in direzione del massiccio roccioso.
Nelle prime ore del primo giorno della
loro avventura erano un po’ storditi.
“Ci siamo svegliati del tutto solo dopo
cinque ore di viaggio”, ammette Jack.
Il piano era di raggiungere Uluru il prima
possibile, per poi trascorrere più tempo
durante il viaggio di ritorno, per assaporare il
paesaggio e l’avventura.
La coppia si è scambiata i ruoli all’interno
dell’abitacolo, godendosi la vista in movimento.
“Uscire da Sydney richiede del tempo”, dice
Jack, “ma una volta fuori il paesaggio si
spalanca di fronte ai tuoi occhi”.
Mano a mano che procedevano, la terra
assumeva un colore rosso mattone, e gli emù
e i canguri hanno cominciato ad attraversare
la strada. “Per qualche motivo gli emù
sembravano attratti dal Land Rover”, ricorda
Jack. Presto cominciavano a correre a fianco
di Bruce, mentre la costa scompariva nello
specchietto retrovisore.
Dopo 3.000 chilometri e tre giorni di
campeggio sotto le stelle, accompagnati dai
canguri, e pulendo più volte al giorno i
tergicristalli per via degli enormi insetti
australiani, Uluru è finalmente apparso enorme
all’orizzonte. “Improvvisamente ti ritrovi davanti
a questa meravigliosa formazione rocciosa, che
sembra emergere dal terreno quando diventa
visibile, a vari chilometri di distanza”, spiega
Jack. “Non è altro che una roccia nuda, ma
cattura moltissima luce”.
“Vedere le strade di città trasformarsi in
orizzonti senza fine, sentire il rumore sordo
del motore mentre osservi il sole che tramonta
dietro questo monumento naturale, provare
una forma di attaccamento verso la terra che
hai di fronte e la polvere che ti sei lasciato
alle spalle, sono stati tutti elementi della
riscoperta personale del mio nuovo Paese.
Per me, è così che dovrebbe essere un
viaggio con il Defender”.
UNIT EVI A LL’AV VENT URA
Per esplorare altri viaggi con il Defender e
condividere il vostro, visitate landrover.com/
defenderjourneys
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