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GUIDATI DAL DESIDERIO

La Range Rover potrà sempre vantarsi di essere il primo veicolo
utilitario sportivo di lusso al mondo. Niente e nessuno potrà mai
cambiare questo dato di fatto. Quando venne svelata nel 1970, non
era mai esistita un’auto simile. Avendo realizzato il primo SUV di quel
genere, i nostri progettisti e ingegneri si diedero da fare per continuare
a evolversi e a realizzare i migliori modelli di quella categoria.
Il nostro team lo fa ormai da 47 anni. Quell’instancabile desiderio
di rinnovarsi e di migliorarsi viene celebrato in questo numero di
Onelife, mentre puntiamo i riflettori sulla nostra ineguagliabile Range
Rover, discendente diretta del nostro primo fuori strada di lusso, e
sulla dinamica Range Rover Sport.
I nostri veicoli più rappresentativi offrono oggi una serie di perfezionamenti
che migliorano anche ciò che sembrava imbattibile, a conferma del nostro
straordinario successo mondiale. Il più importante dei nostri sviluppi è certamente
il nostro primo veicolo ibrido elettrico plug-in (Plug-in HybridElectric Vehicle,
PHEV). Sia Range Rover che Range Rover Sport prevedono la tecnologia PHEV,
che cambia le regole dell’efficienza e che può alimentarle “con un sussurro” fino
a 51 km, ovvero più del necessario per l’uso quotidiano della maggioranza dei
nostri clienti. Vi facciamo dare un’occhiata esclusiva a queste nuove, rivoluzionarie
Range Rover e ai loro dati di emissioni a pag. 32 e a pag. 54.
Siamo convinti che le città avranno un ruolo di primo piano nella sostenibilità
del futuro, e i nostri nuovi PHEV sono perfettamente in linea con questa visione
dei centri urbani di domani, già rappresentati da Oslo (vedi pag. 22). Sempre in
Norvegia, facciamo il nostro primo giro di prova sulla nuovissima Range Rover
Velar (a pag. 70).
E sebbene la maggior parte dei nostri innovatori abbia sede nel Regno Unito,
le influenze sul nostro marchio sono sempre state di origine internazionale. Fin dai
primi giorni, Land Rover ha esportato i suoi veicoli verso le parti più remote del
mondo, importando idee e fonti d’ispirazione. Questo tipo di approccio è oggi
più valido che mai: non soltanto assicura la funzionalità dei nostri veicoli nelle
condizioni più estreme, dal calore del Sahara al gelo del territorio artico, ma
garantisce anche che le necessità di tutti i giorni dei
nostri clienti siano pienamente soddisfatte, anche prima che essi si accorgano
della loro esistenza.
I progettisti e gli ingegneri che crearono la prima Range Rover sarebbero
certamente sbalorditi dai recenti perfezionamenti che abbiamo applicato alle
ultime incarnazioni del modello, ma riconoscerebbero sicuramente lo spirito
che li ha ispirati.

Simon Pick
Global direct marketing manager di Jaguar Land Rover
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Simon Pick, Global direct marketing manager di Land Rover, considera
come gli ultimi perfezionamenti Range Rover si mantengano in
linea con il costante desiderio del marchio di rinnovarsi e di permettere
ai suoi clienti di andare sempre above and beyond.

www.icandyworld.com
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Infila questo strumento multi-uso in acciaio a forma di Defender delle
dimensioni di una carta di credito nel tuo portafogli e nulla più ti coglierà
impreparato. Taglierino, chiave inglese e cacciavite ti permetteranno di
riparare ogni cosa con la stessa facilità con la quale apri una bottiglia della
tua bevanda preferita. A proposito: è incluso anche un apri bottiglia.
P E R SAP E R N E D I P I Ù o per vedere la gamma completa
dei prodotti, vista landrover.com/shop o il tuo rivenditore Land Rover
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...si merita le migliori ciotole in ceramica sul mercato. Questa ciotola
per cani, finemente decorata con la celebre targa HUE 166,
è adatta sia alla cucina che alla tua Land Rover, e ti incoraggerà a
preparare dei pasti canini degni di un ristorante stellato.

Se il tuo sogno potrebbe essere quello di aggiungere alla tua collezione
la primissima Land Rover, i tuoi bambini potrebbero avere altro per la testa.
Non soltanto l’orsacchiotto Hue indossa un vestitino nel tradizionale
Grasmere Green, ma lascia anche l’impronta Land Rover ovunque vada.

landrover.com/shop

landrover.com/shop
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N A V I G A T O R

MOUNTA I N B I K E P I E G H E VO L E
PAR AT R O O P E R E L I T E
D I M ON TAG UE
L’emozione di guidare una Land Rover attraverso i terreni più
accidentati non è facilmente eguagliabile, ma chi desidera
una sfida di tipo diverso può attraversare dei suoli simili su una mountain
bike. La Paratrooper Elite è un modello con ben 30 velocità, ruote
da 27.5 pollici e cambio Shimano XT; ed è facilmente pieghevole, il che la
rende particolarmente adatta anche alla giungla urbana.
montaguebikes.com
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PIUMINO
L AND ROVER

I M P I A N TO ST E R EO P E R
E ST E R N I B R AV E N B R V- XX L

Vuoi restare al caldo, asciutto e protetto? Il piumino
di Land Rover, disponibile nel modello
uomo e nel modello donna, promette tutti e tre questi
vantaggi. L’imbottitura con piumino d’oca garantirà
un piacevole tepore. Questa giacca imbottita, con collo
alto e polsini regolabili, promette di proteggere
con la medesima efficacia dal vento e dalla pioggia. Le
tasche con zip rappresentano un vantaggio
extra, e terranno al sicuro i tuoi averi.

Il cinguettio degli uccelli e il fruscio degli alberi
mentre il vento ne accarezza le fronde sono
suoni sicuramente piacevoli, ma ci sono momenti in
cui un accompagnamento musicale diverso è
assolutamente necessario. Braven BRV-XXL è un impianto
grintoso e potente con speaker Bluetooth espressamente
concepito per l’uso esterno. Puoi personalizzare gli
alti e i bassi delle tue canzoni preferite, e goderti
la colonna sonora perfetta per i tuoi tramonti.

landrover.com/shop

braven.com

TOR CI A
RICARICABILE
L AND ROVER

P O RTA B I B I T E L A N D R OV E R CO N
CA R I CA BAT T E R I A W I R E L E S S P E R
C ELLUL AR I

Questa torcia waterproof Land Rover
ricaricabile vanta un potente fascio di luce,
tre modalità di impostazione e un’impugnatura
zigrinata per una presa più salda. Prevede
anche un cavo di ricarica USB.

I porta bibite si sono evoluti: questo accessorio optional per veicoli
Land Rover ti permette di ricaricare il telefonino in modalità wireless,
sfruttando appunto il porta bibite della console centrale.
La luce a LED del caricabatteria indica l’avanzamento della ricarica,
e si spegne a carica effettuata.

landrover.com/shop

gear.landrover.com
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SOTTOSOPRA

N OT I Z I E

Valeva la pena lanciarsi in un giro su se stessi di 15,3 metri, il cosiddetto
“tonneau a botte”, per entrare nel Guinness dei primati? Evidentemente
sì. L’emozionante acrobazia aerea, effettuata dallo stunt driver professionista
Terry Grant, ha rappresentato il clou del lancio a Londra del nuovo SUV
compatto E-PACE di Jaguar, sister brand di Land Rover, l’estate passata.
Alla gremita presentazione Ian Callum, Design Director di Jaguar, ha
riassunto le qualità dell’ultima arrivata nella scuderia PACE: “I principi
assodati del design Jaguar hanno assicurato una forte identità alla E-PACE,
l’auto sportiva della sua categoria. Il nostro nuovo SUV compatto vanta
interni spaziosi, connettività e sicurezza, qualità che le famiglie si aspettano,
insieme a proporzioni, purezza del design e prestazioni non solitamente
associati a veicoli così pratici”.
Questo SUV dai molti pregi vanta inoltre una struttura delle sospensioni particolarmente leggera, trazione integrale, Active Driveline e il
sistema torque vectoring, e si ispira alla gamma delle sportive Jaguar.
E se la tradizione delle sportive Jaguar è già di per sé un nobile riferimento, tutti questi vantaggi non avrebbero da soli soddisfatto Mike Cross,
Chief Engineer of Vehicle Integrity per Jaguar: “La E-PACE offre una guida
eccezionalmente dinamica pur rimanendo raffinata e confortevole, grazie
anche alle sospensioni posteriori compatte Integral Link e al sottotelaio
anteriore semi-solido. Si tratta di un SUV compatto a trazione integrale
dinamico e agile che vanta una precisione e un controllo di guida tanto
piacevoli per il conducente quanto comodi per i passeggeri”.
La funzione Configurable Dynamics consente al guidatore di personalizzare le impostazioni dell’acceleratore, della trasmissione automatica e
dello sterzo e, ove presente, del sistema di sospensioni Adaptive Dynamics.
Attrezzata con i motori della nuova gamma Ingenium diesel e benzina, la
nuova Jaguar E-PACE è un’auto davvero pensata per il conducente.
La mobilità non prevede soltanto di andare da A a B. Il mantra di
oggi è la connettività digitale e la E-PACE, perfettamente equipaggiata
per gestire qualsiasi tipo di situazione in cui tu, l’ambiente e la tua famiglia
possiate metterla, è una delle auto più connesse e intelligenti della sua
categoria. Per il tonneau a botte, raccomandiamo d’ingaggiare Terry Grant.

Attingendo al DNA atletico della gamma di auto
sportive Jaguar, la nuova E-PACE impone nuovi
standard di riferimento nella classe dei SUV
compatti per agilità, prestazioni e connettività

PER SA PER NE DI P I Ù
Per scoprire la nuova E-PACE, visita jaguar.com
DATI UFFICIALI DI CONSUMO PER LA E-PACE: in l/100km: urbano 5.6 - 9.7; extra urbano 4.2 - 7.0; combinato 4.7 - 8.0;
Emissioni di CO2 g/km: 124 - 181. A fini puramente comparativi. I dati del mondo reale potrebbero variare.
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T HE 2018 L A ND ROV ER
COLL EC T ION IS HERE .
shop.landrover.com

Discover a new collection of apparel and accessories online at shop.landrover.com, or visit your local Land Rover retailer.

N A V I G A T O R

NOTIZIE

SAUNDERS RENDE ONORE
AL PIONIERE SHACKLETON
Sir Ernest Shackleton fu a comando di tre spedizioni
britanniche nell’Antartide e, contro ogni pronostico,
riuscì a riportare a casa i suoi uomini sani e salvi,
spingendo oltre ogni limite il concetto di esplorazione.
Ben Saunders, Adventure Ambassador di Land Rover
ed egli stesso amante delle avversità, ha scritto un
libro illuminante che celebra le conquiste di questo
incredibile, rivoluzionario esploratore, e che racconta
con minuzia le sue esplorazioni, rivelandone anche le
qualità di leader. Saunders, un esploratore polare che
si è fatto strada in condizioni infide per arrivare in capo
al mondo, descrive con estro i progressi (e le difficoltà)
di Shackleton durante la sua rivoluzionaria spedizione
Endurance. Si tratta di una prospettiva unica sulla storia
di sopravvivenza più straordinaria di tutti i tempi.
P ER SA P ERNE D I P IÙ
Scopri il nuovo libro sul sito penguin.co.uk
Per maggiori dettagli, vai su bensaunders.com
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APRIRE LA MENTE

Il Bhutan, un regno magico di montagne e d’imponenti
vallate annidate a est dell’Himalaya, fra il Tibet, l’Assam, il
Bengala occidentale e il Sikkim, è relativamente un nuovo
arrivato nel panorama dei viaggi internazionali, avendo dato
il benvenuto ai suoi primi turisti piuttosto di recente, nel 1974.
Bhutan, tradotto letteralmente, significa “la fine del Tibet”,
ma il Paese è meglio conosciuto come Druk Yul o “la Terra
del drago del tuono”. Questa nazione, ricca di monasteri
tenacemente aggrappati alle pareti delle montagne, ha l’ironia
di misurarsi in termini di Felicità Interna Lorda piuttosto che
con il più classico PIL.
La globalizzazione non ha ancora messo piede in questo
luogo da favola. Detto questo, però, il rinascimento dei viaggi
su misura come ai tempi delle lunghe esplorazioni del passato
ha comportato finalmente la scoperta del Bhutan. Dal 2018,
sarà possibile prenotare un soggiorno in cinque nuovi resort
satellite ubicati in vari luoghi del Regno, ciascuno dedicato a
uno dei cinque sensi, come parte di un pacchetto. Il primo si
trova nella capitale Thimphu ed è dedicato alla ricca cultura

locale del design, con interni semplici e moderni decorati
con abbondanti pannelli in legno e con pietra naturale.
Il secondo residence è a Punakha, in una fattoria
tradizionale fra terre fertili e con un arredamento tradizionale
del Bhutan. Il terzo, a Gangtey, prevede decorazioni con
legno più vissuto e arredamento in morbida pelle, e un
ponte speciale per l’osservazione degli uccelli. Il resort di
Bumthang, nel cuore di una foresta, comprende enormi
finestre ed è un inno alla vita all’aria aperta. E infine, il resort
finale, nel distretto di Paro, si trova accanto a una vecchia
dimora di pietra ed è stato progettato per incoraggiare i
viaggiatori a parlare di quello che hanno visto e provato.
Più che fare un viaggio originale, scegliere il Bhutan come
destinazione di una vacanza significa fare un viaggio
all’interno del viaggio. Che sia davvero questa la nazione
più felice del mondo?

I pannelli di legno
rustico abbondano
a Gangtey. Qui sotto:
montagne mistiche
e terrazze fertili
rappresentano la
cornice perfetta

P ER SA P ERNE D I P IÙ Per scoprire la magia del Bhutan
visita: www.sixsenses.com/about-us/new-openings
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N A V I G A T O R

IN COLLABORAZIONE
CON IL DESIGN MUSEUM

05
D E S I G N

Nei primi anni Settanta la Range Rover originale venne messa in
mostra al Louvre di Parigi come esempio di “design industriale”
e ancora oggi questa disciplina artistica rimane fondamentale nel
patrimonio genetico dell’auto.
Quest’anno è stata annunciata una nuova collaborazione fra il
Design Museum di Londra e Jaguar Land Rover – la prima con un
produttore automobilistico – non solo per sottolineare l’importanza
integrale del design, ma anche per esplorare le modalità con le
quali vengono raggiunti questi risultati.
Nel mese di marzo la Range Rover Velar – progettata, sviluppata e
prodotta nel Regno Unito – venne presentata all’interno del museo,
nel centro di Londra. Si tratta della prima di una serie di
collaborazioni, mostre ed eventi progettati fra i due partner che
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T E C N O LO G I A

avranno luogo nei prossimi tre anni. L’innovativa partnership
rivela inoltre il modo in cui i progettisti del gruppo e il loro
lavoro siano stati in grado di affascinare la società.
“Questa relazione è un esempio eloquente della passione per il
design, un elemento centrale in tutto quello che realizziamo”,
dice Gerry McGovern, Chief design officer di Land Rover.“
Il design deve sempre avere lo stesso peso dell’integrità
ingegneristica. Portare un veicolo dalla fase di concetto a quella
di produzione è davvero un’attività multidisciplinare, e il design
è il collante che rende fattibile questo processo”.
P E R SAP E R NE DI P I Ù
Scopri il meglio del design mondiale su designmuseum.org

ENERGIA
SOSTENIBILE
No, non ci troviamo su Marte: quello raffigurato è il più
grande impianto fotovoltaico del Regno Unito, sul tetto del
futuristico centro di produzione motori di Jaguar Land Rover, a
Wolverhampton. Grazie agli oltre 22.600 pannelli che lo
compongono (con un picco di potenza di 6,3 MW), si stima che
possa fornire fino al 30% del fabbisogno energetico del centro
di produzione, il che equivarrebbe all’energia elettrica
necessaria a 1.600 abitazioni. I pannelli fotovoltaici eviteranno
la generazione di ben 2.400 tonnellate di anidride carbonica,
altrimenti prodotta dalla rete elettrica. Jaguar Land Rover ha
annunciato di recente di voler acquisire tutta l’elettricità
necessaria agli impianti del Regno Unito da fonti rinnovabili
entro marzo 2020. “Il nostro futuro prevede un’energia a basse
emissioni, pulita ed efficiente”, dice Ian Harnett, Head of
Purchasing & HR di Jaguar Land Rover.
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LAND ROVER SERVICING

BECAUSE YOU GO FAR
WE GO FURTHER

Whenever your Land Rover comes in for servicing, we go out of our way to make
the experience as stress-free as possible. No one knows your vehicle quite like
Land Rover; you’ll find expert technicians, Genuine Parts and even complimentary
refreshments are all part of the service.
To book your service, go to landrover.com

N A V I G A T O R

THE RANGE ROVER STORY

07

APPROFONDIMENTI

La Range Rover è stato un pilastro delle nostre strade fin
dai tempi dei primi veicoli pre-produzione, nel 1967, e
attualmente abbiamo allestito una mostra presso gli impianti
di produzione di Jaguar Land Rover a Solihull, in Inghilterra –
dove le Range Rover vengono prodotte dal 1970 – che traccia
l’inesorabile successo dell’inconfondibile icona inglese.
La mostra, “The Range Rover Story”, svela pezzi mai
visti prima e materiali che segnano i cinque decenni della
Range Rover, dall’auto in tutto rivoluzionaria degli esordi al
SUV di lusso che è diventata oggi, illustrando dai primi schizzi
e da una replica a dimensioni reali del prototipo in argilla,
all’avanguardistica Range Rover Velar dei giorni nostri
(la prima Range Rover completamente nuova a essere
svelata dai tempi di Evoque, nel 2010).
I visitatori che vogliono un’esperienza più ricca possono
scegliere di fare un tour di tre ore nell’impianto produttivo di
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Solihull, dove vengono realizzate queste emblematiche vetture,
esplorando il lavoro degli operai altamente specializzati e dei
robot futuristici necessari alla costruzione di una Range Rover
attuale, fino all’ultimo bullone. Il tour, guidato dalla nostra
guida esperta, porterà i visitatori attorno alla carrozzeria in
alluminio e ai settori terminali di assemblaggio dove l’ultimo
modello della famiglia Range Rover viene finalizzato.
L’esposizione e il tour di produzione, curato con l’aiuto dei
membri storici dello staff dell’impianto di Solihull, alcuni dei
quali impegnati anche alla realizzazione del primo prototipo
Range Rover, documenta l’ampio e ricco passato del marchio,
e le innovative tecnologie che rendono la produzione di questi
mezzi possibile ed emozionante ancora oggi.
P E R SAP E R NE DI P I Ù Per effettuare la tua prenotazione, visita
landrover.com/experiencesolihull

Una replica in argilla
con l’emblematico
“tetto fluttuante” e le
variazioni alla griglia.
Qui sotto: l’originale
telaio del lancio

N A V I G A T O R
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RIFORNIMENTO
SUPER RAPIDO

T E C N O LO G I A
Una nuova app per il pagamento cashless, sviluppata in
collaborazione con Shell, è stata ora integrata nei touchscreen della famiglia Land Rover e sarà presto disponibile
in tutto il mondo.
L’app Fill Up & Go rivoluzionerà il modo con il quale
facciamo rifornimento alle stazioni di servizio. I conducenti
potranno effettuare il pagamento direttamente dal loro veicolo,
risparmiando tempo e liberandosi della preoccupazione di
lasciare l’auto e i passeggeri incustoditi nello spiazzo del
distributore. Quest’applicazione è già disponibile per i
proprietari di auto equipaggiate con InControl Apps.
È sufficiente lanciare l’app Shell sul touch-screen del
cruscotto per pagare il carburante tramite PayPal o Apple Pay.
Si tratta di un sistema di pagamento che rimuove ogni tipo di
problema relativo al rifornimento. Vi piace l’idea? Allora visitate
il vostro app store per partecipare a questa rivoluzione.
P E R SAP E R NE DI P I Ù
Per maggiori informazioni visita il tuo app store o cerca “InControl Apps”

EVOQUE LANDMARK

09
N OT I Z I E

Sei anni dopo il lancio sul mercato di Range Rover Evoque,
godendo di un vero record di vendite, Land Rover ha voluto rimarcare
il suo grande successo con un’edizione speciale. In tutto il mondo,
lo scorso marzo, erano già state vendute 18.000 unità del SUV
compatto di lusso che ha creato una nuova nicchia all’interno del già
gremito segmento di mercato, a indicazione del trionfo del modello.
“Evoque è stata un successo indiscutibile e continua ad esserlo”,
dice il CEO di Jaguar Land Rover Ralf Speth.
L’edizione celebrativa Landmark prevede nuovi dettagli dinamici e
un aspetto dal carattere distintivo, esaltato dal nuovo colore Moraine
Blue, ispirato ai laghi turchesi delle Montagne Rocciose canadesi.

L’edizione Evoque Landmark vanta inoltre un tetto panoramico fisso
in Carpathian Grey, cerchi in lega da 19 pollici e griglia, cofano,
prese d'aria laterali e incisioni sul portellone in Graphite Atlas, oltre
al sistema di accesso senza chiave e a Powered Gesture Tailgate
inclusi come funzioni standard.
P ER SA P ERNE D I P IÙ
Per maggiori informazioni su landrover.com/evoque
DATI UFFICIALI DI CONSUMO PER LA EVOQUE LANDMARK in l/100km: urbano 5.5 - 10.3;
extra urbano 4.3 - 6.9; combinato 4.8 - 8.2; Emissioni di CO2 (g/km): 125 - 185.
A fini puramente comparativi. I dati del mondo reale potrebbero variare.
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Non soltanto Oslo è estremamente rispettosa dell’ambiente,
ma nell’ambito dei trasporti pubblici ad emissioni
zero la capitale norvegese guida la classifica internazionale
T E S T O
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Oslo è una città dominata
dall’acqua. Qui siamo sul
fiordo balneabile di
Sørenga, un moderno
quartiere nei pressi del
nuovo porto. A sinistra: i
veicoli a zero emissioni
rappresentano il 40%
delle automobili
registrate come nuove in
Norvegia nel 2016
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“ L E S F I D E R E L AT I V E A L C L I M A
CI SPINGONO A PRENDERE DELLE
DECISIONI DRASTICHE”

Giovedì mattina, ore 9:00. Siamo a Grünerløkka, il quartiere più
hippy di Oslo, dove la maggior parte degli edifici, rinnovati con
cura senza che abbiano un aspetto freddo, ha solo due piani. Si
direbbe che tutti abbiano in mano un caffellatte o un passeggino. In
mezzo a loro, Dagmar Kollstrøm sta parcheggiando la sua auto
elettrica. Uscendo dal veicolo, cerca il cavo e collega l’auto alla
stazione di ricarica. “Qui parcheggiare e ‘fare il pieno’ alla mia
macchina è gratis, perché va a elettricità!”, dice Dagmar prima di
recarsi dietro l’angolo per raggiungere l’agenzia pubblicitaria dove
lavora come copywriter.
Oslo è diventata il centro mondiale delle vetture elettriche: non
esiste nessun’altra capitale che ne conti tante quanto qui. Ciò si
spiega soprattutto con il fatto che i politici danno ai cittadini
moltissimi vantaggi se optano per dei veicoli a zero emissioni.
“Quando ho avuto bisogno di una nuova auto, ho deciso di
sceglierne una elettrica per ragioni ambientali, ma anche perché era
una scelta con un ottimo rapporto qualità/prezzo”, dice Dagmar,
prima di spiegare che l’acquisto è stato esentasse (un grosso
vantaggio in Norvegia, dove le imposte sono molto elevate).
“Altri Paesi spendono molto denaro in campagne di
sensibilizzazione, ma in Norvegia si può facilmente calcolare come le
auto elettriche rappresentino una scelta sensata dal punto di vista
economico”, dice Christina Bu, Managing director di Elbil,
l’associazione norvegese per i veicoli elettrici. “Grazie all’esenzione
fiscale un’auto elettrica di medie dimensioni risulta essere
leggermente più economica del modello equivalente con motore a
combustione”, sostiene.
L’anno scorso, i veicoli elettrici e ibridi rappresentavano ben il
40% di tutte le auto nuove registrate in Norvegia. Il numero di queste
ultime è particolarmente elevato ad Oslo e dintorni, e nel 2016 il
numero di auto ibride è stato più alto di quello delle auto elettriche
per la prima volta a livello nazionale. Secondo Marius Holm, Resource
economist e Managing director della fondazione ambientale Zero,
dedicata a un futuro senza combustibili fossili, questo cambiamento
sarà solo un passaggio temporaneo, fino a quando una gamma più
ampia di auto elettriche sarà disponibile. “Il futuro che vogliamo
raggiungere il prima possibile è quello in cui le auto elettriche
rappresentano il 100% delle nuove auto. Credo che nel giro dei
prossimi quattro anni, almeno otto auto nuove su dieci andranno ad
elettricità”, dice Marius.
La questione che spesso ci si chiede è: come mai la Norvegia ha
tre volte il numero di veicoli alimentati con fonti alternative ed
ecosostenibili rispetto alla Germania, nonostante quest’ultima abbia
15 volte la sua popolazione?
La risposta può essere trovata uscendo semplicemente dalla città
per andare in una delle attrazioni turistiche più celebri, e osservare il
traffico stradale.
E così questo pomeriggio imbocchiamo la E18 in direzione
dell’Henie Onstad Museum, a ovest, dove vi sono fra l’altro alcune
24
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CO N T R AST I
Oslo, con il suo mix di architettura moderna e stile scandinavo classico, si avvantaggia
di un gran numero di parchi pubblici. Il Resource economist Marius Holm (a sinistra),
la Segretaria generale dell’associazione norvegese per i veicoli elettrici Christina Bu
(qui sotto) e la famiglia Nielsen (sopra) non saprebbero abituarsi ad altro.
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VA N TAG G I O E N E R G E T I CO
Il sindaco Raymond Johansen ha imposto degli ambiziosi
obiettivi per Oslo, perché “i politici si impegnino a prendere
delle azioni in base a questi”. La diffusione delle stazioni di
ricarica è già impressionante. Trovarne una è facile. I veicoli
elettrici hanno un punto a loro vantaggio: la loro corsia
dedicata sulle maggiori arterie stradali. Così si risparmia tempo.

delle aree residenziali più ricercate e ambite. Alla nostra sinistra, c'è
il fiordo; alla destra, delle zone residenziali e commerciali.
Come per la maggior parte delle grandi città in questo momento
della giornata, il traffico si muove con molta lentezza, tranne che
nella corsia degli autobus. A Oslo, però, non vi sono soltanto
autobus e taxi a superare i veicoli sulle corsie che avanzano
lentamente, ma anche dei veicoli privati, e sono tutti veicoli elettrici.
Il permesso di usare la corsia degli autobus e l’esenzione dai
pedaggi quando si superano i limiti imposti in città sono solo due
degli incentivi che la Norvegia ha concesso per incoraggiare sempre
più cittadini a passare alla mobilità elettrica. E ora ad Oslo ci sono
molti veicoli elettrici che possono usare le corsie preferenziali nelle
ore di punta se hanno almeno due occupanti a bordo.
Le generose sovvenzioni norvegesi per favorire la mobilità
elettrica sono un modo molto diretto di ridurre le emissioni che
provocano l’effetto serra. “Oslo e la Norvegia hanno degli obiettivi
climatici molto ambiziosi. La maggior parte della nostra elettricità è di
tipo idroelettrico, dunque non prevediamo di chiudere
semplicemente un’altra centrale elettrica a carbone per ridurre le
emissioni. È nel settore dei trasporti che intendiamo agire”, dice
ancora Christina Bu. Ogni auto elettrica che sostituisce un’auto
convenzionale, e specialmente quelle alimentate con energia
idroelettrica a zero emissioni, fornisce un grande aiuto alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica in Norvegia.
“Le sfide relative ai cambiamenti climatici ci spingono a prendere
delle decisioni drastiche”, dice l’attuale sindaco di Oslo Raymond
Johansen. La capitale della Norvegia si è impegnata a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra del 50% entro il 2020 rispetto al 1990,
superando così gli accordi sul clima di Parigi. Entro il 2030, tale cifra
dovrebbe raggiungere addirittura il 95%. “Imporre dei traguardi
difficili è uno degli aspetti più importanti di una politica ambientale
avanzata, perché i politici si impegnino a prendere delle azioni in base
ai primi”, dice Holm.
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Chiunque consideri ingenuo questo modo di pensare non conosce
bene la Norvegia. Qui i politici hanno molta autodisciplina, come
hanno dimostrato per decenni a livello nazionale con il fondo
petrolifero, usato per fare investimenti esteri con i profitti derivanti
dal commercio del grezzo. Grazie a questi, la Norvegia è diventato
uno dei Paesi più ricchi ed economicamente stabili d’Europa.
Le ambiziose politiche ambientali di Oslo hanno già attratto
l’attenzione internazionale, facendole guadagnare il titolo di “Capitale
verde europea 2019” lo scorso giugno. Nelle note della relativa
relazione della Commissione europea si legge: “Oslo si è distinta
grazie a risultati eccellenti e ad una costante energia dimostrata nella
maggior parte degli indicatori in ambito di cambiamento climatico,
trasporti locali, natura e biodiversità, qualità dell’aria, qualità
dell’ambiente acustico, gestione dei rifiuti, eco innovazioni,
occupazione sostenibile e prestazioni energetiche”.
“L’amministrazione da sola è responsabile per solo il 4% delle
emissioni a effetto climatico. Il nostro strumento più importante è,
dunque, quello del commercio quotidiano, che sia sotto forma di
pianificazione urbana, politiche di trasporto o del nostro “potere
d’acquisto,” dice ancora il sindaco Johansen.
Quando si sviluppano nuovi quartieri cittadini come quello di
Pilestredet Park, il rispetto ambientale viene preso in considerazione
fin dall’inizio. Ad esempio, vengono usati molti materiali di
costruzione riciclati e vengono creati molti tetti verdi. La nuova opera
house, nei presso del fiordo eppure sempre nel cuore della città,
genera parte dell’energia richiesta sfruttando i pannelli solari integrati
nella sua facciata di vetro.
A Olso, e in tutta la Norvegia, quasi tutta l’elettricità è di
derivazione idroelettrica. Essendo una risorsa economica e
sostenibile, l’elettricità, insieme al petrolio e al gas, è tradizionalmente
usata per riscaldare gli ambienti. Oslo va in controtendenza e si
impegna al teleriscaldamento generato grazie agli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani come quello di Klemetsrud, nel
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“ I R I F I U T I A L I M E N TA R I D I O S L O
V E N G O N O U T I L I Z Z AT I P E R
G E N E R A R E B I O G A S C H E A L I M E N TA
GLI AUTOBUS LOCALI”

sud-est del Paese, il cui edificio assomiglia a quello di una fabbrica
qualunque. L’impianto comporta sia opportunità che difficoltà per la
politica ambientale. Fra gli aspetti positivi, Holm considera la
generazione di energia derivante dall’incenerimento dei rifiuti come
energia efficiente. Affinché sia quanto più possibile rispettosa
dell’ambiente, parecchi rifiuti devono essere utilizzati altrove. Per
questo i norvegesi la differenziano a monte.
Ci troviamo ora in un luminosissimo appartamento a nord del
centro di Oslo.
Nella cucina abitabile, un’intera gamma di bidoni della pattumiera
restano nascosti sotto il lavandino. Trine Otte Bak Nielsen, che vive
insieme al suo partner e ai due figli, dice: “Separiamo ogni genere di
rifiuto. Ma non è faticoso: con il tempo diventa un’abitudine”.
La tecnologia adottata negli impianti di smaltimento aiuta ad
alleggerire il lavoro della coppia. A casa, l’organico e i rifiuti di
plastica devono essere gettati in sacchi chiusi differenziati, che
possono poi finire nello stesso bidone. Semplici codici colorati
(ovvero l’utilizzo di sacchi blu e verdi) permettono la separazione
automatica in una fase successiva, negli impianti di smaltimento.
Parte dei rifiuti alimentari di Oslo viene usata per generare biogas
per gli autobus pubblici locali. Quello che non può essere riciclato,
viene bruciato. Questo genera chiaramente anidride carbonica, ma

l’impianto di Klemetsrud sta già testando lo stoccaggio di gas nocivi
sottoterra invece che rilasciarli nell’atmosfera. Solo se questo
esperimento avrà pienamente successo gli obiettivi di Parigi sul clima
verranno superati.
Ma ciò prevede diverse difficoltà. Uno stoccaggio sicuro di
anidride carbonica è complicato e costoso, e al momento non è
fattibile a livello commerciale. Di conseguenza, la città deve ancora
lavorare parecchio per raggiungere i difficili target per il clima previsti
per il 2020. Alcuni critici indicano che la soluzione più verde è evitare
del tutto la produzione dei rifiuti.
Come un numero crescente di norvegesi, i Nielsen fanno del loro
meglio per evitare di produrre emissioni. È possibile farlo anche
usando un’auto diesel o a benzina: basta usarla meno. Per gli
spostamenti quotidiani verso i negozi e per andare a lavoro, si
muovono in bicicletta. La nuova bici della coppia si trova nel garage
ed è grande quasi quanto una piccola automobile: si tratta di una bici
elettrica con un interasse piuttosto lungo e una struttura fra il
manubrio e la ruota anteriore che può contenere i loro due bambini
piccoli e un paio di borse della spesa.
“Da quando abbiamo comprato questa bici, il tempo necessario
per portare i bambini all’asilo si è ridotto da venti a cinque minuti”,
dice Trine.
Tuttavia i Nielsen non sono così soddisfatti delle piste ciclabili
presenti in città, e Trine dice che sono troppo poche e troppo strette.
Gli esperti sono d’accordo. Mentre Copenaghen quest’anno è stata
dichiarata la città più ciclabile del mondo, Oslo è entrata per la prima
volta fra le prime venti della classifica. Essendo solo diciannovesima,
però, c’è ancora molto da fare.
“Questo non è stato affatto un cattivo risultato”, dice il sindaco
Johansen. Fortunatamente la capitale danese non è lontana: il
traghetto per Copenaghen parte a due passi dell’opera house. Se le
cose vanno secondo i piani di Holm, anche l’enorme imbarcazione
sarà presto a zero emissioni.
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S C I N T I L L A
Ti presentiamo la nuova Range Rover
a propulsione ibrida: a zero emissioni
potenziali e silenziosissima, senza
compromessi sulle sue spettacolari
abilità o sul design da icona che da
sempre la contraddistingue
T E S T O
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“Meno fretta, più velocità”: è un detto che ben
rappresenta l’operato degli ingegneri Land Rover,
e che descrive anche il tipo di approccio adottato da
Land Rover per la lavorazione dei veicoli plug-in ibridi
elettrici o PHEV, in cui è stato osservato da vicino come
si evolveva il mercato e la tecnologia, apprendendo
dalle prime incursioni in questo ambito prima di
lanciare un’imbattibile offerta nel momento giusto e
con la giusta tecnologia.
E quel momento è arrivato: i modelli Range Rover
e Range Rover Sport del 2018 prevedono le versioni
PHEV per la prima volta, senza compromessi sulle
prestazioni in strada e fuori strada, e con la promessa
di enormi vantaggi in termini economici, ambientali e
fiscali (oltre a garantire il libero accesso nella maggior
parte delle zone a emissioni limitate del pianeta).
Al cuore del nuovo sistema vi è il motore a benzina
2.0 Ingenium da 300 CV, progettato ad hoc da Jaguar
Land Rover, supportato da un motore elettrico da 85
kW. Quando sono combinate, queste due fonti di
potenza generano 404 CV, permettendo uno scatto da
0 a 100 km/h in meno di 6,9 secondi, con una velocità
massima di 220 km/h. A ciò vanno aggiunti i valori
ufficiali di emissioni CO2 di appena 64 grammi al
chilometro, e le emissioni zero della modalità elettrica
pura, disponibile fino a 51 km: le nuovissime Range

In modalità elettrica,
le versioni PHEV
della nuova Range
Rover producono zero
emissioni fino a 51 km

Rover e Range Rover Sport sono autentiche paladine
di una potenza rigorosa.
L’innovativo sistema di propulsione benzina/elettrico
valorizza poi le leggendarie abilità all-terrain di Land
Rover in modi inarrivabili per i competitor, e questo
perché le nuove Range Rover e Range Rover Sport
PHEV sono in grado di offrire la modalità elettrica nelle
marce alte, ma anche in quelle basse. Nessun altro
SUV EV può farlo. Inoltre, il motore elettrico PHEV
riesce a controllare la distribuzione della coppia meglio
di un motore a combustione interna, con una superiore
capacità di ripartenza sulle superfici a bassa aderenza.
Allo stesso tempo, la straordinaria altezza libera dal
suolo facilita l’andamento sui terreni accidentati, e il
sottopavimento liscio assicura una protezione ottimale
del sistema EV, mentre l’imbattibile profondità di
guado di 900 mm di Range Rover (850 mm per la
Range Rover Sport) rimane immutata.
Il miglioramento dei veicoli elettrici è un’altra area
in cui gli ingegneri Range Rover hanno lavorato
duramente. “Molti veicoli elettrici sono tutt’altro che
silenziosi quando sono sotto sforzo”, spiega Nick
Collins, Vehicle Line Director, “ma i nostri PHEV Range
Rover sono davvero silenziosissimi in modalità elettrica,
il che porta una nuova tranquillità nell’abitacolo,
specialmente in città. La capacità di percorrere fino a

51 km in modalità elettrica è una caratteristica
straordinaria, la transizione alla potenza combinata
è scorrevole e l’aumento del rendimento nelle alte
velocità è esaltante”.
La ricarica delle Range Rover e Range Rover Sport
PHEV può avvenire in vari modi. Collegandole a una
fonte standard domestica, ad esempio nel Regno
Unito, la ricarica completa avviene in appena 7,5 ore, il
che è perfetto durante la notte, mentre una ricarica più
rapida può essere ottenuta in appena 2,75 ore da una
scatola a parete dedicata, da una presa industriale a 32
Ampere, oppure collegandole ad una delle stazioni per
ricarica pubbliche, in continuo aumento.
La presa di ricarica è integrata con discrezione nella
griglia anteriore, per una connessione facile che non
incida sul design pulito della Range Rover.
In caso di condizioni meteorologiche estreme, la
Range Rover e la Range Rover Sport PHEV sono
progettate per farvi fronte in modo magistrale, ed
entrambe dispongono di un riscaldatore elettrico e
compressore d’aria supplementare alimentato da una
batteria ad alto voltaggio, che può preraffreddare o
preriscaldare l’auto a temperature comprese fra i -40º
C e i +60º C, senza nemmeno dover avviare il motore.
Controllare la potenza e mantenere la carica di questi
PHEV non potrebbe essere più facile per il conducente. In
modalità di guida standard l’auto deciderà in automatico
che combinazione di benzina e di carica elettrica è
necessaria, sfruttando un motore di avviamento con
trasmissione a cinghia e un cambio a doppia frizione per
una maggiore scorrevolezza. Il veicolo può anche sfruttare
i dati del navigatore satellitare di percorsi
pre-programmati per ottimizzare l’utilizzo di energia.
Oltre alla funzione Predictive Energy Optimisation, il
conducente può selezionare manualmente la funzione
SAVE, che preserva la carica della batteria al livello
presente quando viene premuto il pulsante; ciò è utile
quando si desidera conservare la carica per azionare la
modalità elettrica in una fase successiva del tragitto.
La normale modalità operativa del veicolo è a
propulsione ibrida parallela, con il veicolo che seleziona
automaticamente il mix più efficiente di alimentazione
dal motore elettrico e da quello a combustione.
Alternativamente il conducente può selezionare
manualmente la modalità EV, che prevede
l’alimentazione unicamente elettrica, perfetta per una
guida praticamente silenziosa, sfruttando la carica
immagazzinata nella batteria; questa modalità sarà
sostituita dalla modalità combinata, con l’accensione
del motore a combustione, nel caso in cui il conducente
usi significativamente l’acceleratore.
Dopo tutto, i nuovissimi PHEV di Land Rover hanno
il compito di trasportare i loro conducenti ovunque,
mantenendo puliti l’ambiente e la loro coscienza. Non
c’è mai stato un momento migliore per cambiare.
DATI UFFICIALI EUROPEI DI CONSUMO PER LA RANGE ROVER
PHEV E LA RANGE ROVER SPORT PHEV in l/100km:
combinato 2.8; Emissioni di CO2 g/km: 64. A fini puramente
comparativi. I dati del mondo reale potrebbero variare.
Per consultare i dati completi, visita landrover.com/phev
PER SAPERNE DI PIÙ Per maggiori informazioni sulle nuove,
innovative opzioni PHEV e su come è facile effettuare il passaggio, visita
landrover.com/phev
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AN IMMERSIVE EXPERIENCE
WHEREVER YOU ARE

Installation by Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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Osannata dai media come “il mezzo migliore per attraversare la faccia della terra”,
la Range Rover più rappresentativa di Land Rover non ha certo bisogno di cambiamenti.
Ciononostante, il modello è stato aggiornato a dimostrazione delle ultime innovazioni
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L’illuminazione a
LED optional
Pixel-Laser riduce
l’effetto abbagliante
e massimizza in
maniera intelligente
la luminosità
disponibile al
conducente, per
una maggiore
sicurezza e per una
guida più sicura

Il design e la tecnologia si evolvono rapidamente in
Land Rover, e il modello Range Rover del 2018 vanta
una serie di aggiornamenti. Ne abbiamo parlato con
Finbar McFall, Product Marketing Director di Jaguar
Land Rover, per avere una prospettiva dall’interno
dell’attitudine innovativa e dell’ossessiva, intelligente
attenzione al dettaglio che hanno portato all’evoluzione
di questa auto davvero emblematica.
“Quando penso a Range Rover, vedo un lignaggio
continuo fin dal modello originale”, dice Finbar.
“In questo c’è qualcosa di molto speciale, e l’abbiamo
sempre tenuto presente nel considerare eventuali
revisioni”.
“La Range Rover è un veicolo importante da molto
tempo. È amata dai suoi clienti più fedeli, ma anche
da un numero sempre maggiore di nuovi clienti. Parte
di questo successo deriva dal fatto che è sempre rimasta
autentica, ma allo stesso tempo la sua influenza e il suo
fascino sono cresciuti nel tempo. Non stiamo cercando
di reinventare nulla, ma di affinare costantemente ciò
che esiste: è la stessa ricetta, ma con ingredienti anche
migliori”.
“Per l’ultimo modello abbiamo cercato di
incrementare i livelli di comfort, di includere nuove
tecnologie innovative e di valorizzare ulteriormente
la versatilità dell’auto. Tutto questo doveva essere
fatto in un modo molto restrittivo e raffinato. Per noi,
il lusso deriva sempre dal perfezionamento”.
“Quando si ha una quantità critica di modifiche,
è importante che vi siano anche dei segnali visivi
indicanti che si tratta di una ‘nuova’ Range Rover.

Le luci a LED avanzate optional Pixel-Laser ci aiutano
in questo senso: le persone già apprezzano la posizione
imponente del conducente della Range Rover, e ora la
possibilità di vedere meglio nella distanza garantisce
maggiore sicurezza in ogni condizione“.
“All’interno un importante perfezionamento è dato
dal nostro Touch Pro Duo, che non soltanto è migliore dal
punto di vista funzionale, ma che è anche esteticamente
più gradevole e maggiormente in linea con il nostro
approccio riduzionista. Appena apri la portiera ti accorgi
che qualcosa è cambiato, facendoti desiderare di scoprire
dell’altro.
Molti dei nostri clienti scelgono di prendere la
loro Range Rover anziché andare verso una destinazione
in aereo: per questo per noi è fondamentale garantire
il comfort sulle lunghe percorrenze. Si tratta di clienti
abituati a viaggiare in prima classe, e si attendono lo
stesso livello di raffinatezza e lusso quando entrano nella
loro auto. Per questo abbiamo lavorato duramente ai
sedili per renderli più comodi e maggiormente funzionali,
ad esempio con la funzione di massaggio hot-stone”,
aggiunge Finbar.
C'è anche la nuova opzione a propulsione elettrica
ibrida o PHEV (vedi pag.28), che unisce la possibilità
di zero emissioni dal tubo di scarico con la capacità
all-terrain di Land Rover, rinomata in tutto il mondo.
Tutti questi progressi contribuiscono a rendere migliore
il meglio, offrendo un’esperienza di guida ancora più
lussuosa anche in termini di design, grazie a un appeal
visivo più accattivante. Continua a leggere per dare
un’occhiata più da vicino.
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La Range Rover comprende oggi il
rivoluzionario sistema Touch Pro Duo
(qui sopra) per una maggiore funzionalità
e un look più pulito, mentre i sedili offrono
un livello maggiore di lusso, comfort,
sostegno ed efficienza
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“ N O N ST I A M O C E R CA N D O D I R E I N V E N TA R E
N U L L A , M A D I M I G L I O R A R E CO STA N T E M E N T E
Q U E L LO C H E G I A ' E S I ST E : È L A ST E S SA R I C E T TA ,
MA CON INGREDIENTI ANCORA MIGLIORI”
FINBAR MCFALL,
PRODUCT MARKETING DIRECTOR DI JAGUAR LAND ROVER

IL DES IGN DEGL I E ST E RN I

I L CO MFORT

L’ILLUMINAZIONE LED PIXEL-LASER

Nuove idee si riflettono in differenze sottili.
Il caratteristico cofano a conchiglia ora è
formato da un singolo pezzo di alluminio, e
c'è una nuova griglia e un nuovissimo
design del paraurti anteriore e posteriore.
Per un look più equilibrato, le famose
“branchie” non sono più tre, ma quattro,
oltre ai tubi di scappamento integrati nel
paraurti posteriore. In più è disponibile una
nuova gamma di colori e finiture, con una
palette di colori formulati specificatamente,
ultra metallici e ad effetti speciali. Potrai
scegliere due nuovi colori (il Rossello Red e
il Byron Blue, qui raffigurato), oltre a sei
nuovi modelli di cerchi.

Aprendo la portiera noterai che i sedili anteriori
sono più grandi e avvolgenti, e che si ispirano
ai sedili della prima classe di un aereo. Sotto al
rivestimento in pelle di alta qualità, gli esperti
Range Rover hanno sviluppato dei nuovi
“interstrati comfort”: sezioni di imbottiture di
diverse densità, sapientemente combinate in
modo che i sedili siano morbidi ma allo stesso
tempo offrano un ottimo sostegno. Per la prima
volta, il sistema Terrain Response ha una modalità
di default “comfort”, in cui è ottimizzato ogni
aspetto del telaio e della propulsione per una
guida incredibilmente armoniosa. Ci sono inoltre
nuove funzioni benessere come Cabin Air
Ionisation, un sistema opzionale di ionizzazione
dell’aria che assicura una qualità dell’aria ottimale
nell’abitacolo. È anche migliorata la capacità di
stivaggio per i tuoi articoli più importanti.

La super intelligente illuminazione a LED è
diventata lo standard. La luce LED a risparmio
energetico è più simile alla luce solare e segna
un enorme passo avanti nella sicurezza, riducendo
allo stesso tempo la fatica della guida notturna.
Il nuovo sistema Pixel-Laser è la sua più recente
incarnazione e fa qui il suo debutto nella famiglia
Range Rover. Questo sistema sofisticato divide
il fascio di luce in un reticolo, verticalmente o
orizzontalmente. Può perfino riconoscere i veicoli
di fronte e disattivare i segmenti individuali del
fascio di luce principale per evitare di abbagliare
gli altri, mantenendo però la massima illuminazione
per il conducente. La luce si inclina agli angoli, e
illumina i cigli stradali a basse velocità per facilitare
le manovre notturne. Ad oltre 80 km/h vengono
attivati i laser, che producono un bagliore simile a
quello della luce solare per oltre mezzo chilometro.

TOU CH PR O DU O

L A FUNZIONA LITÀ D EI S ED ILI

La Range Rover riveduta è dotata
dell’innovativo sistema Touch Pro Duo,
che ha debuttato su Range Rover Velar.
Due touch-screen l’attento lavoro di 600
ingegneri e tecnici in nero lucido,
controllano praticamente tutte le funzioni
principali dell’auto, minimizzando il quadro
di comando e portando semplicità ed
eleganza all’interno dell’abitacolo. Dietro a
questi schermi minimalisti e ai regolatori
rotativi flottanti, vi è l’attento lavoro di 600
ingegneri e tecnicidedicati all’infotainment
di Land Rover.

L’opzione Rear Executive Seating offre una
straordinaria gamma di funzioni di lusso, compresi
braccioli, poggiapolpacci e poggiapiedi riscaldati,
e un sistema di massaggi hot-stone con una
gamma imbattibile di 25 programmi diversi.
C’è perfino un’app che permette ai passeggeri
dei sedili posteriori di controllare tutto questo
dai loro smartphone o da altri dispositivi, mentre
il sedile è in posizione reclinata. Con il tocco
di un comando, l’ampia console centrale
si ritira, rivelando un quinto sedile. I sedili
posteriori possono essere inclinati in avanti
per massimizzare la versatilità e la capacità.

DATI UFFICIALI DI CONSUMO PER LA NUOVISSIMA
RANGE ROVER in l/100km: urbano 7.8-19.8; extra
urbano 6.4-10; combinato 6.9-13.6; Emissioni di CO2
(combinato) g/km: 182-310. Per i dati sulle emissioni
PHEV, vedi pag.28. A fini puramente comparativi.
I dati del mondo reale potrebbero variare.
P ER SA P ERNE D I P IÙ
Per vedere tutti i perfezionamenti dell’ultimo modello
Range Rover, visita landrover.com/rangerover
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La creazione di un mito è un’arte complicata,
e il tentativo di affinarlo lo è ancora di più.
Consideriamo due progetti che affrontano la
valorizzazione di edifici celebri in tutto il mondo
con modalità molto diverse
T E S T O
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MI G LI O R AR E

“A B B I A M O I L
DOVERE DI
S A LVA G U A R D A R L A
AFFINCHÉ ANCHE
L E G E N E R AZ I O N I
FUTURE POSSANO
A P P R E Z Z A R L A”

Quando il Palazzo di
Westminster venne
ricostruito in seguito a un
incendio devastante avvenuto
nel 1834, nei piani originali
non era prevista alcuna torre.
L’architetto l’aggiunse
soltanto successivamente,
creando così la torre
dell’orologio più famosa del mondo e un’autentica icona della
capitale britannica. Divenne conosciuta in tutto il mondo con il
nome di “Big Ben”, in realtà il nome della sua enorme
campana da 13,5 tonnellate, prima di essere ribattezzata
“Elizabeth Tower” nel 2012, in occasione del Giubileo di
diamante della Regina Elisabetta.
Il profondo rintocco del Big Ben udibile allo scoccare di
ogni ora viene spesso descritto come “la voce della Gran
Bretagna”. Presto, però, questa voce resterà silenziosa per
diversi mesi e le lancette dell’orologio si fermeranno, mentre
vari ingegneri saranno al lavoro per rimodernare la torre e il
suo orologio con l’aiuto della più moderna tecnologia.
Commentando i lavori pianificati per la Elizabeth
Tower, un portavoce della commissione per la Camera
dei comuni ha detto alla BBC: “Abbiamo il dovere di
salvaguardarla affinché anche le generazioni future possano
apprezzarla, proprio come dobbiamo ai nostri predecessori
di riportare questo capolavoro alla vecchia gloria”. Al posto
delle luci a incandescenza, il quadrante dell’orologio sarà
presto illuminato da efficienti luci
LED a risparmio energetico, e
ciascuno dei quadranti (quattro
in tutto, uno per ogni facciata)
comprenderà ben 312 pannelli
di vetro opalino. Inoltre,
l’illuminazione potrà avvenire
in diversi colori a seconda
dell’occasione. Gli esperti stanno
analizzando diversi schemi di
colore per ridipingere le lancette
ed ottenere così un effetto
ancora più straordinario.
Fra le opere di
miglioramento ci sarà anche la
creazione di un ascensore, ma
il suo uso sarà destinato solo ai
visitatori disabili, mentre,
in linea con la tradizione, la
maggior parte delle persone
che vogliono salire sulla torre
dell’orologio dovrà ancora usare
gli scalini: 334 in tutto.
Sull'altra sponda
dell'Atlantico, a New York, è
in corso la rinascita di un’altra
icona: dietro la sua facciata di

Che sia per la modernizzazione del Big Ben a
Londra o per quella del Chelsea Hotel di New York,
dare forma al futuro senza perdere il passato
richiede coraggio e grande cura dei particolari.

mattoni rossi con balconi di ferro neri a decorazioni floreali,
anche gli interni del Chelsea Hotel sono in fase di rimessa a
nuovo, in onore dei giorni
in cui attori, musicisti e artisti come Frida Kahlo, Leonard
Cohen, Bob Dylan, Dennis Hopper e la cricca di Andy
Warhol frequentavano l’albergo contribuendo alla creazione
della sua reputazione leggendaria e forse torbida.
I costruttori stanno lavorando con grande cura al
mantenimento del fascino e della personalità originale
dell’edificio, che ha ispirato tante menti creative. Il Chelsea
è sempre stato hotel e condominio allo stesso tempo, con
circa un quinto dei suoi residenti che abitano qui da decenni.
Il nuovo proprietario, Richard Born, che ha acquistato il
Chelsea nel 2016, ha una passione per i boutique hotel, così
difficili da replicare. “Con la costruzione di progetti unici,
i nostri clienti rimarranno nostri e certamente non si faranno
attirare da un altro albergo che costa $5 di meno”, dice
Born, che ha in mente una chiara filosofia: “Mi piacciono le
ristrutturazioni. Le nuove costruzioni risultano troppo pulite”.
I parametri sono molto rigorosi. Quando il Chelsea
venne inaugurato nel 1905, era considerato talmente
imponente che l’intero distretto di Manhattan prese il nome
dall’albergo. All’epoca della sua costruzione era l’edificio più
alto di New York, con 250 camere suddivise su dodici piani.
Per cinquant’anni l’hotel venne gestito da Stanley Bard, un
personaggio davvero unico che era solito accettare dipinti
anziché contanti come forma di pagamento, il che attrasse
molti tipi creativi. Tali opere hanno decorato la lobby per
molti anni, fino alla chiusura
dell’hotel avvenuta nel 2011.
Nonostante i lavori di
costruzione, molti dei residenti
di lungo termine dell’edificio
sono rimasti, mantenendolo in
vita. Ora non aspettano altro che
la sua riapertura, pianificata per
il 2018, e l’arrivo dei nuovi
ospiti. Dopo tutto, sono state le
stimolanti conversazioni con i
clienti dell’albergo che hanno
conferito al palazzo il suo celebre
fascino.
“Erano tutti degli artisti di un
tipo o dell’altro. Quando ci siamo
trasferiti qui, abitavamo vicini
ad un musicista punk, un ragazzo
che suonava il blues e un
violinista”, racconta una coppia
che vive felicemente in una
stanza di 20 metri quadrati da
più di vent’anni.“Grazie al
Chelsea abbiamo vissuto una vita
bohémien”. Se vogliamo che le
cose rimangano come sono,
devono prima cambiare.
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Il desiderio di innovare e di cambiare il modo in cui viviamo unisce i membri di BORN, un
gruppo internazionale di designer e di imprenditori del settore della creatività dotati
di valori comuni. Nella prima di una serie di interviste con alcuni dei suoi membri, Onelife
ha incontrato la fashion designer di abbigliamento equestre Mia Suki, per
esplorare il trait d’union fra dei prodotti esteticamente attraenti e le persone che li amano
T E S T O

C H R I S

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

Come nel caso di molti altri imprenditori creativi, è stata
un’iniziale insoddisfazione a spingere Mia Suki a lanciare la sua
attività. “I prodotti esistenti sul mercato non mi soddisfacevano,
perché non mi aiutavano a risolvere i problemi che stavo affrontando
in quel periodo”, spiega dalla sua abitazione in Austria, dove vive
per metà dell’anno con suo marito e i due figli. Appassionata di
equitazione, Suki (che trascorre l’altra metà dell’anno a Hong Kong)
era insoddisfatta della scarsa resistenza dei vestiti da equitazione,
che talvolta si consumavano dopo pochi lavaggi. Il silicone usato per
proteggere le ginocchia e la zona posteriore dei pantaloni da
equitazione (in teoria un sostituto moderno e tecnologicamente
avanzato della tradizionale e costosa pelle, usata per anni) si sbiadiva
e tendeva a strapparsi dopo poco tempo. “Quando si adottano
nuove tecnologie, una diversa applicazione può diventare un
problema”, sottolinea.
Non era la prima volta che a Mia Suki capitava di provare questo
senso di esasperazione: le accadde la stessa cosa anche la prima
volta che diventò madre. Passeggiando fra le corsie dedicate
all’abbigliamento per mamme e neonati nei vari negozi, ricorda di
essersi sentita bombardata da prodotti, articoli di abbigliamento,
libri e gadget che avrebbero dovuto facilitare la transizione alla
maternità. E invece, la facevano sentire peggio: “Non riuscivo quasi
a gestire tutte le informazioni che dovevo assorbire”, dice.
Ma poi si prese del tempo per pensarci e concluse che più erano
le innovazioni che venivano lanciate sul mercato, più sembravano
essere i problemi che queste creavano. “Le donne sono diventate
madri sin dai tempi dei tempi, e non hanno mai avuto bisogno di
tutta questa roba”, dice. “Credo che ci troviamo in una situazione
dove chiunque può lanciare un nuovo prodotto. Purtroppo quando
l’artigianato e la produzione non sono di alto livello, questa non può
essere una soluzione di lungo periodo”.
A destra: Mia Suki è
un’appassionata amazzone
che comprende le esigenze
di questo sport. Qui sopra:
i modelli di Mia Suki,
caratterizzati da una semplice
eleganza, non si limitano
all’abbigliamento
per l’equitazione
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FA R E D I N E C E S S I TÀ V I R T Ù
Suki divenne appassionata di equitazione dopo aver frequentato le
scuole nel Regno Unito. Questa passione per i cavalli la spinse a
incanalare le sue frustrazioni nel correggere quella che lei considerava
la diffusione di abbigliamento di scarsa qualità, in modo da sfruttare
la sua esperienza personale per creare dei prodotti migliori e
maggiormente in linea con le esigenze dei cavalieri di oggi.

F O T O G R A F I A : J O C E LY N TA M ( 1 )

M A K E - U P : A LVA C H U N G

ST Y L I ST: LU C I E N N E L E U N G - DAV I E S
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“ L A F U N Z I O N A L I T À N O N C O N T A M E N O D E L L’ E L E G A N Z A ,
E L’ E L E G A N Z A N O N C O N T A M E N O D E L L A F U N Z I O N A L I T À ”
MIA SUKI, CREATIVE DESIGN ENTREPRENEUR E VINCITRICE DEL BORN AWARD

I modelli di Mia Suki
uniscono il fascino
dell’estetica senza
tempo ad un alto livello
i e fi ien a
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La sua determinazione e il desiderio di fare le cose
diversamente la spinsero così a lanciare il suo marchio
personale, MIASUKI.
Sfruttando i progressi tecnologici della moda
odierna, e mantenendo alti livelli qualitativi, decise di
creare una linea di abbigliamento semplice, elegante e
resistente, che potesse sopravvivere all’usura della
pratica equestre. Spiegando i suoi principi, Suki
sostiene: “Quando le persone considerano
l’equitazione, considerano soprattutto l’aspetto visivo
dell’abbigliamento. In passato rappresentava un
determinato status, ma ora grazie ai tessuti tecnici, la
funzionalità è anche diventata molto importante. La mia
sensazione è stata che non esistesse un’offerta che
racchiudesse allo stesso tempo la funzionalità, l’estetica
e il lirismo tipici di questo sport”.
I prodotti MIASUKI uniscono la tradizione
dell’abbigliamento per l’equitazione (in particolare l’arte
di realizzare pezzi di ottima manifattura) con le ultime
innovazioni tecnologiche. “Cerco di realizzare degli
abiti in cui nessun elemento sia inferiore agli altri. La
funzionalità non conta meno dell’eleganza, e l’eleganza
non conta meno della funzionalità”.
Suki utilizza tessuti italiani e fa realizzare i pezzi
sempre in Italia, secondo i suoi precisi standard di
qualità. I suoi modelli, eleganti e in linea con le esigenze
dell’equitazione moderna, vengono oggi venduti in tutto
il mondo attraverso vari stocchisti, fra cui Harrods.
Felice di condividere la sua esperienza e d’incoraggiare altri
imprenditori creativi a cambiare il mondo tramite il design, Mia Suki
collabora oggi anche con BORN, una collettiva di individui che
hanno concepito, progettato e realizzato prodotti che, in qualche
modo, sono di aiuto alla società.

F O T O G R A F I A : J O C E LY N TA M ( 1 )

U N O M A G G I O A L L A C R E AT I V I TÀ
BORN è l’invenzione del fondatore e CEO della collettiva Jean-Christophe
Chopin, che incoraggia la creatività in uno spirito di collaborazione.
“La creatività e il design devono dare soddisfazioni, soddisfare degli
standard, essere piacevoli da contemplare e piacevoli da usare”, spiega.
“Ma la creatività può solo raggiungere questi risultati se ha in mente
un determinato target. La questione, per me, è stata: come possiamo
riempire il vuoto fra la voglia di nuovi prodotti dei consumatori e il
bisogno di finanziarli per i designer? È per questo che ho creato BORN”.
Land Rover ha collaborato con BORN per presentare la celebrazione
annuale dei Land Rover BORN Awards, che premia risultati creativi
eccellenti nel settore lifestyle improntato al design. Questi
riconoscimenti intendono onorare individui creativi come Mia Suki, che
si introducono in un territorio poco conosciuto per seguire una loro
passione e per migliorare una situazione che causa loro frustrazione. Fra
i vincitori delle scorse edizioni vi sono stati l’architetto Jean-Michel
Wilmotte, il regista Danny Boyle, l’imprenditore Tom Evans, il designer
Ramesh Nair, il compositore Jean-Michel Jarre e l’artista emergente
Annina Roescheisen.
“Convidiamo tutti una passione comune per la creatività in tutte le
sue varie manifestazioni”, dice Gerry McGovern, Land Rover Chief
Design Officer. “Il design ha il potere di arricchire la vita delle persone e
di rallegrarne gli spiriti. I design più straordinari sono quelli che si
differenziano dall’ordinario e che realizzano un legame emotivo con il
pubblico”.
Sono questi obiettivi che hanno motivato Mia Suki a impegnarsi nel
movimento BORN. “È un omaggio alla creatività”, dice, “e alle nuove
idee e ai nuovi leader di domani”.

RETE

BORN

LAND ROVER
BORN AWARDS
Lanciata nel 2010, la cerimonia dei Land Rover BORN
Awards del 2017 è stata tenuta a Alesund, in
Norvegia, lo scorso luglio, a riconoscimento di opere
creative in campo architettonico, della moda, degli
accessori, della casa e del design, dello sport e del
tempo libero, della bellezza e della cosmesi, e
dell’impatto sociale.
Da una rosa di più di 5.000 candidati registrati, ne
sono stati selezionati 20 da un panel di stimati esperti
del design e imprenditori internazionali. I dieci vincitori
sono stati inseriti nella rete BORN, ottenendo la
membership a vita alla collettiva. Ciascun vincitore del
2017 ha anche ricevuto un trofeo BORN di forma
triangolare creato dal Design Team di Land Rover,
guidato da Gerry McGovern. Quest’anno i trofei sono
stati realizzati in marmo, il che è significativo, dato che
il marmo è stato anche il materiale associato al lancio
della nuova Range Rover Velar.
Oltre ad essere stato tagliato da un singolo pezzo di
marmo, il trofeo ha una forma che riflette lo spirito di
BORN: ciascun talento (e ciascun trofeo) può rimanere
in piedi individualmente, ma quando unito ad altri si
può creare qualcosa di più grande e di più imponente.
Si tratta di un ideale che è alla base anche del
sostegno di Land Rover per la premiazione, e del
movimento BORN nel suo complesso.
Troverai maggiori informazioni sui Land Rover BORN
Awards del 2017 sul nostro prossimo numero, e alla
pagina born.com
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Dopo aver raggiunto le semifinali per la Louis Vuitton America’s Cup alle Bermuda,
Sir Ben Ainslie e il suo equipaggio del catamarano Land Rover BAR hanno
lottato con onore, ma sono stati battuti. Imperterrito, il team dimostra grande forza di
carattere riflettendo e pianificando il suo grande ritorno per la prossima gara
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In fin dei conti, Land Rover BAR si è dovuto arrendere a
un degno oppositore: l’Emirates Team New Zealand è il
team più longevo dell’attuale America’s Cup, oltre ad
essere stato un precursore dei catamarani volanti anche
prima dell’evento del 2013. Nelle acque delle Bermuda i
neozelandesi si sono dimostrati ottimi avversari da ogni
punto di vista, vincendo l’America’s Cup per la terza volta
in 22 anni.
Ciononostante, perdere è stata un’amara delusione per
Sir Ben Ainslie, il velista olimpionico migliore della storia,
che sperava non soltanto di riportare la Coppa America in
Gran Bretagna dopo ben 166 anni (quando cioè i migliori
velisti inglesi la dovettero cedere al concorrente americano
nella gara intorno all’isola di Wight a cui assistette la Regina
Vittoria), ma di farlo al suo primo tentativo. Ben e il suo
team non mancano certo di ambizione.

UN APPROCCIO DI LUNGO PERIODO
Secondo Ainslie la loro campagna è fallita per vari motivi:
“Oltre a tentare di costituire un team che potesse vincere
l’America’s Cup, stavamo anche
cercando di costituire un’attività
commerciale sostenibile di lungo
“ È STATO U N
periodo”. Oltre alla creazione del
team di vela e di quello di
P E R I O D O M O LT O
progettazione, è stata anche
DURO. IL TEAM
creata l’organizzazione di
beneficienza ufficiale di Land
HA REAGITO
Rover BAR, la 1851 Trust; è stata
costruita la base del team a zero
SPLENDIDAMENTE”
emissioni a Portsmouth; è stata
SIR BEN AINSLIE
istituita la Land Rover BAR
Academy, per la formazione della
prossima generazione di velisti.
Ciò ha già dato i suoi frutti, visto che il team giovanile ha
battuto il team neozelandese vincendo la Red Bull Youth
America’s Cup.
Ainslie non rimpiange nessuna di queste decisioni:
“Le condivido tutte. Ci hanno fornito una solida base per
il futuro, e sono tutti orgogliosi di quello che abbiamo fatto”.

FOTOGRAFIA: GETT Y IMAGES

TEMPO DI ANALISI
L’America’s Cup ha più volte dimostrato che il team
vincente è quello dell’imbarcazione che va più veloce.
Anche le barche più difficili in questa edizione erano solo
in parte identiche alle altre, con gli stessi scafi, traversi e
ali, e si è lasciato ai progettisti molto spazio. Ciò è vero
soprattutto per le derive e i timoni, per i foil che
permettono ai catamarani di “volare” e i loro complessi
sistemi di controllo idraulici: tutti di ultima generazione.
Il team di ricerca e sviluppo della nuova squadra
britannica, vitale per una gara di velocità e per vincere su
concorrenti con esperienza di catamarani volanti, aveva
subito un duro colpo la scorsa estate, quando vari test di
foil non sono stati superati. “Quella è stata una fase
assolutamente critica per il processo decisionale”, spiega
Ainslie. “Per via di questi problemi abbiamo dovuto
abbandonare l’acqua e chiederci se le nostre assi erano
state costruite ottimamente, in termini di forza strutturale e
di forma. Abbiamo poi creato delle appendici che in
parecchi casi erano troppo conservative rispetto a quelle
dei nostri concorrenti, il che è stato, forse, il nostro
maggiore svantaggio”.

CUP

Non appena Land Rover BAR si è allineato ai suoi
concorrenti al titolo nella primavera 2017, il suo
svantaggio di velocità è risultato chiaro. Nelle precedenti
edizioni dell’America’s Cup era stato possibile applicare
importanti interventi compensativi alle barche
relativamente presto. Ma con l’arrivo di giugno e la
presenza dei team alle Bermuda per la 35a edizione, era
già troppo tardi per effettuare cambiamenti radicali. La
costruzione di foil ultra complessi richiede almeno tre
mesi, e i foil ultra leggeri del team sono arrivati appena
una settimana prima dell’inizio della gara, per non parlare
dei timoni, montati il giorno precedente. Un’impresa
impossibile anche per lo skipper più decorato del mondo.

FORZA INTERNA
Si è trattata di un’esperienza faticosissima ma preziosa per
Ainslie e l’intero team: “È stato molto duro vedere quanto
eravamo indietro e sapere che il tempo stava per scadere.
È stato importante motivare le persone e convincerle che
potevamo riprenderci. Sono molto orgoglioso di come
hanno reagito, sapendo l’enorme mole di lavoro che ha
comportato cambiare l’impostazione dell’imbarcazione. Il
team ha reagito splendidamente”.
Sostenendo la forza interna del team e il modo in cui
è riuscito a mantenerlo unito, Ainslie dice: “Non abbiamo
indorato la pillola: siamo stati molto sinceri riguardo ai
problemi che avevamo, dove dovevamo rivolgerci e come
potevamo farcela. I team leader, e in particolare io e Jono
Macbeth, abbiamo fatto fronte allo sforzo e dimostrato
cooperazione, assistendo a delle riprese incrementali.
Il team di terra, impegnato in un intenso lavoro per
16-18 ore al giorno, era motivato perché vedeva che
l’equipaggio acquistava velocità ogni giorno. Devi indicare
la direzione e i risultati da ottenere. È su questo che ci
siamo concentrati.”

D U E PA R T N E R U N I T I D A L L A PA S S I O N E
Land Rover è un’attenta sostenitrice del progetto, sia come
sponsor che come “Innovation Partner”, il che comprende
lo sviluppo delle complesse ruote del timone del
catamarano, con una manopola di comando incorporata
progettata da Ainslie insieme agli ingegneri Land Rover
che controlla l’altezza di “volo”. I tecnici hanno ottimizzato
l’interfaccia “uomo-macchina” per i membri dell’equipaggio.
Questa partnership si è dimostrata un fantastico viaggio di
apprendimento per tutti, e non è finita qui.
“Senza l’assistenza di Land Rover le nostre prestazioni
non sarebbero state le stesse”, dice Ainslie.
Mark Cameron, Experimental marketing director di
Land Rover, aggiunge: “Ci siamo uniti a Sir Ben e al suo
team nella sfida per vincere la 36a America’s Cup, partendo
dal nostro lavoro dei primi due anni e sostenendo la
missione di riportare in Gran Bretagna il più antico trofeo
internazionale sportivo”.
Celebre per la sua capacità di tornare e di vincere,
Ainslie rifletterà preparandosi alla sua prossima gara con
una delle sue citazioni preferite di Sir Winston Churchill: “Il
successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il
coraggio di andare avanti che conta”.

P ER SA P ERNE D I P IÙ
Per maggiori informazioni visita LandRoverBAR.com
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EYEEM

G A L L E RY

LUCI

DELL A CITTÀ

EyeEm è un social network dedicato ai fotografi che vogliono migliorare
le loro competenze e sfruttare il potere dell’intelligenza artificiale per vendere le
loro immagini. Qui segue una selezione delle fotografie più interessanti
T E S T O

C H R I S

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

D I V I TA L W I L S H

Lo smartphone ha rivoluzionato il modo in cui
documentiamo il mondo: una qualità tecnologica
quasi comparabile a quella degli apparecchi fotografici
professionali è oggi a portata di tasca, e ciò sta
cambiando il modo in cui interagiamo con la società,
permettendoci di preservare la bellezza e l’intensità
della vita di tutti i giorni – momenti che, altrimenti, non
sarebbero forse notati e certamente non sarebbero
altrettanto apprezzati.
A sostenere questa democratizzazione della
fotografia c’è anche EyeEm, un social network destinato
a fotografi amatoriali e professionisti con un’app che
funge sia da sostegno didattico che da strumento di
marketing, sfruttando abilmente l’intelligenza artificiale
per filtrare le immagini migliori da offrire in licenza alle
società.
La rivista di lifestyle digitale-tecnologico WIRED ha
descritto EyeEm (che ha fra l’altro ricevuto una serie di
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LA FOTOGRAFIA VINCITRICE, DI MARK B.
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DI ERIC CHU

D I M A R C E L FAG I N

D I J AY VA N B E B B E R
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“NELLA NOSTRA COMMUNITY
V E D I A M O M O LT I S S I M E
IMMAGINI DI LIFE-STYLE E
DI VIAGGI”

premi da parte di
pubblicazioni tecnologiche
e influencer) come una
delle start-up più hot del
2015. EyeEm, che
incoraggia i suoi utenti a
rivalutare il loro ambiente e
a catturare momenti unici
in “missioni” a tema, sta
collaborando con Land
Rover alla metamorfosi della vita urbana. “Il potenziale
creativo della community ci ha spinto a collaborare
con EyeEm”, spiega Nicola Summers, Social Media
Marketing Manager per Land Rover.
Questa community di 20 milioni di fotografi ha
avuto il compito di studiare gli ambienti urbani e di
offrire la migliore immagine che descrivesse in senso
lato il tema della luce in città, The City Light. “Si
trattava di catturare lo stile di vita e l’urbanità della
mobilità”, spiega Michael Jones di EyeEm. “Nella
nostra community vediamo moltissime immagini di
life-style e di viaggi”.
La seconda iniziativa di EyeEm in collaborazione
con Land Rover segue un concorso di grande successo
dedicato a come le persone si adattano alle sfide della
vita in città. In questa occasione i fotografi di EyeEm
hanno catturato quegli elementi che rendono le città
dei posti magici: la luce che luccica su un alto edificio a
mezzogiorno, le ombre allungate dei lampioni
sull’asfalto, o il bagliore violaceo del sole che tramonta
su una ripida collina attraversando un labirinto di
calcestruzzo. “Le persone hanno catturato quegli angoli
aguzzi e quelle prospettive che si vedono quando la
luce colpisce i palazzi e l’architettura urbana crea delle
ombre”, dice Jones.
Sono state inviate più di 140.000 fotografie da tutto
il mondo, che hanno incluso tutti gli aspetti della città
moderna anche grazie all’internazionalità della rete dei
fotografi di EyeEm. Più di 22.500 partecipanti hanno
spedito degli scatti delle loro città, o di posti da loro
visitati, generando più di 4,5 milioni di “Mi piace” sulla
piattaforma.
Il tema ha chiaramente galvanizzato la community,
e fra i soggetti delle fotografie finaliste ci sono stati
degli scorci di realtà, i riflessi bronzei dei raggi del sole
su edifici commerciali labirintici e delle immagini di
luci di automobili con tempi di esposizione lunghi che
lasciavano una scia sulle strade metropolitane.
Lo smartphone ha chiaramente dimostrato di essere
uno strumento fotografico di tutto rispetto. Ma in fin
dei conti, è il fotografo a fare la differenza.
SEI UN FOTOGRAFO DI TALENTO?
Le Missions sono gare fotografiche a tema dedicate alla
community. In un briefing EyeEm specifica quello che sta
cercando e i partecipanti inviano le immagini corrispondenti.
Le migliori vengono pubblicate, esibite o vincono
premi speciali. Per maggiori informazioni, visita eyeem.com

DI JAN BAUFFOLD

DI MARCIN SIEMIENIAGO
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AV VENT URA
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L O N T A N O
D A I
L U O G H I
C O M U N I

L’Adventure Ambassador
di Land Rover Ed Stafford
e sua moglie Laura Bingham
sono forse la coppia
più avventurosa del mondo.
Le loro circostanze sono
cambiate: Da poco genitori
del piccolo Ranulph, come
scopre Onelife, mantengono
lo spirito d'avventura
di sempre
T E S T O

N A T H A N I E L

F O T O G R A F I A

S A M

H A N D Y
B A R K E R
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A D VENTUR E

E D S TA F F O R D
L’ex comandante dell’esercito,
Land Rover Ambassador e star
del programma di Discovery
Channel Marooned e della
futura serie televisiva Left For
Dead è la prima e unica persona
al mondo ad aver attraversato a
piedi la riva del Rio delle
Amazzoni per tutta la sua

“Bisogna ammetterlo: catapultarti su un isola deserta
senza vestiti e senza cibo è una situazione artificiale”.
E Ed Stafford – star dei programmi di Discovery Channel
Naked & Marooned e Left For Dead (in preparazione) –
sa quello che dice. “Ma il solo fatto che sia una forzatura
non rende l’esperienza irreale. È una situazione artificiale,
ma ti spinge a usare al massimo il tuo istinto”.
Ed parla con sua moglie e compagna d’avventure Laura
Bingham del perché – in un mondo “trasparente”– sentono
entrambi il bisogno di uscire di casa e di cercare l’avventura.
“Non si tratta di piantare bandierine”, dice Ed, “ma
piuttosto di esplorare la mente umana in un modo che ti
faccia sentire vulnerabile. Chiunque in qualche modo
deve faticare. E così ci mettiamo in delle situazioni dove
si deve faticare parecchio, in modo che le persone
possano identificarsi con noi”. Laura aggiunge: “Nella
nostra società nessuno si sente spinto a sopravvivere. Non
bisogna scappare da predatori o cacciare il proprio cibo.
Farlo mi fa ricordare quanto voglia sopravvivere. Cercare
di sfamarsi e di restare al sicuro diventa un’esperienza
molto intensa”.
È un’esperienza che Laura si è fatta attraversando
in bicicletta un percorso intercontinentale di 7.000 km
principalmente in Sud America, e senza alcun denaro:
un’altra esperienza dove ridurre il proprio kit di
sopravvivenza al minimo ha aiutato lei e il marito a
scoprire di che pasta sono fatti.
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Cosa trattiene la maggior parte delle persone e li spinge
a vivere una vita di agi? Parte della risposta è che non
conosciamo nemmeno quello che desideriamo davvero.
Ed e Laura hanno scoperto che gli strumenti più efficaci
sono spesso quelli più semplici.
“A casa abbiamo una parete piena dei nostri sogni,
con mappe mentali e idee che rappresentano visivamente
un concetto: il modo in cui vogliamo vivere la nostra vita”,
dice Ed. Laura ha anche un recipiente contenente un elenco
di cose che vuole fare (attualmente sono 87). “È difficile
ignorarlo”, dice, “e quando mostro a qualcuno quell’elenco
quasi sempre conosce una persona che potrebbe aiutarmi
a realizzare uno dei desideri. Anche solo il fatto di avere
quell’elenco, aiuta”.
“Scegli qualcosa e di' a te stesso che ce la farai”,
sostiene Ed. “Per me, l’aspetto cruciale è dirlo. Non si tratta
soltanto di esprimere un desiderio: quando sei davvero
convinto di poter fare qualcosa, ci riesci. È dove farlo, non
come, che conta”. Laura aggiunge: “Per riuscire a fare
qualcosa bisogna superare la prima lezione. L’ho imparato
facendo bikram yoga. All’inizio, riuscivo a malapena a
restare nella stanza. Ma poi, perseverando, puoi
diventare bravissimo”.
Ad appena 24 anni, Laura ha già dimostrato di avere
la determinazione che ci vuole, andando in bicicletta per
le Ande, attraversando l’Atlantico in barca, e perfino
partecipando a quest’intervista. Mentre parla a Onelife,

F O T O G R A F I A : D I S C O V E R Y C H A N N E L , B R A N D O N G I E S B R E C H T, X I S C O F U S T E R

lunghezza.

RIG HT X X X X X X

LAURA BINGHAM
La giovane avventuriera ha
attraversato l’Atlantico a bordo
di un trimarano e ha percorso
in bici più di 7.000 km in Sud
America senza denaro, per
sensibilizzare le persone sul
lavoro dell’organizzazione
Operation South America
in Paraguay.

“ Q UA N D O S E I DAV V E R O
CO N V I N TO D I P OT E R FA R E
QUALCOSA, CI RIESCI”
ED STAFFORD

difatti, Laura aspetta il suo primo figlio e ha le contrazioni.
“L’agitazione o la paura non dovrebbero bloccarti dal
vivere la tua vita”, dice. In realtà, questi possono essere i
momenti più importanti. Come ricorda Ed: “Mi è capitato
di incontrare degli indiani indigeni che mi hanno puntato
le loro frecce addosso, dei trafficanti di droga che mi
hanno puntato la pistola, e in Brasile ho visto un fulmine
colpire un lampione a due passi da me. In quei momenti,
devi fidarti del tuo istinto”.
Ed continua: “Ora che siamo diventati una famiglia,
le nostre circostanze sono cambiate, ma non il nostro
spirito”. Anzi: la prima avventura di Ed, Laura e del loro
figlio neonato sarà un giro su quattro ruote sulla loro
Land Rover. “Dormiremo nel retro della macchina”, dice
Ed. Considerata la professione della famiglia, la nuova
Discovery sembrerà un hotel. “Ci adattiamo al momento”,
dice pragmaticamente Laura. “Bisogna provare, e se
qualcosa non funziona, basta provare qualcos’altro”.

NUOVE AV VENTURE
IN CONCESSIONARIA
Giusto in tempo: Ed Stafford ha ricevuto la sua nuova Discovery
proprio il giorno in cui ha cominciato una nuova avventura, con
la nascita di suo figlio Ranulph.
La multipremiata Discovery, unendo praticità, versatilità,
bellezza e credenziali all-terrain, è perfetta per la giovane
famiglia e per i suoi due grossi cani Terranova. Disponibile con
motori di diversa cilindrata, può essere personalizzata a seconda
delle necessità con una gamma di accessori e opzioni.
L A NC I AT I I N U NA NU OVA AV V E NT U RA Configura la
tua nuova Discovery sul sito www.landrover.com/discovery
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La divisione Special Vehicle Operations
ha ideato una Range Rover Sport SVR più leggera
e più potente, che oltre nel lusso, eccelle in
prestazioni e capacità, per incarnare al meglio
l'anima di Range Rover

V E T T E

T E S T O

N E A L

F O T O G R A F I A

A N D E R S O N
J O H N

W Y C H E R L E Y
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L E F T

RANGE ROVER
SPORT SVR
È UN'AUTO UNICA
D O V E P R E STAZ I O N I
ECCEZIONALMENTE
DINAMICHE SI
UNISCONO A
I M PA R E G G I A B I L I
CA PAC I TÀ
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Non devi necessariamente essere in Austria, Francia,
Germania, Italia, Principato di Monaco, Slovenia o Svizzera
per assaporare il piacere che può dare guidare sotto le
Alpi, specie se si vogliono aggiungere degli ingredienti
extra al mix. Onelife è andata a St Austell, in Cornovaglia,
nel sud est del Regno Unito, per affrontare le “Alpi della
Cornovaglia”, un territorio montano con cime bianche e
profonde buche simili ai crateri della luna, create da oltre
200 anni di lavori di estrazione dell’argilla, per la creazione
di alcune fra le opere di porcellana migliori al mondo.
È un ambiente adatto a mettere la nuova Range Rover
Sport SVR a dura prova, mentre l’“oro bianco” estratto
dalla regione, di pregio, è costantemente richiesto per
applicazioni specializzate di alto livello, dalla finitura di
carta superiore alla realizzazione di materiali di qualità
o di stampi per l’ingegneria di precisione. E l’eccellenza
ingegneristica e nel design è anche al centro del SUV
di lusso più dinamico e abile del mondo.
Come da manuale, il team Special Vehicle Operations
(SVO) di Land Rover è andato oltre la semplice analisi
dei principi in gioco: il loro è stato un lavoro fatto con
amore e dedizione, un’escalation dove ogni elemento è
stato valutato e, dove possibile, affinato.

R E S TA C O L L E G AT O
Per poter implementare questi perfezionamenti, Onelife ha
avuto bisogno di qualcuno che conoscesse molto bene la
precedente Range Rover Sport SVR, e che vantasse abilità
di guida invidiabili vista la location impegnativa. E così
abbiamo scelto Ian Kitching: Global Lead Instructor per
Land Rover Experience con ben 32 anni alle spalle come
dimostratore dei veicoli Land Rover in tutte le condizioni
e su qualsiasi tipo di terreno e di superfici esistenti.
È la prima volta che Ian familiarizza con la nuovissima SVR,
dunque è comprensibilmente ansioso di salirci. Appena
entra nell’abitacolo e poggia le mani sul volante rivestito in
pelle, la sua prima impressione è che si tratta di un veicolo
pensato per il conducente. “Ho sentito immediatamente
un senso di dominanza, connessione e controllo con il
mezzo. È bastato che mi sedessi su questo sedile da auto
da competizione perché sentissi il desiderio di esplorare
la maneggevolezza dinamica della SVR”, dice.
In effetti, i sedili anteriori sono decisamente diversi nel
nuovo modello. Questi sedili performanti, completamente
regolabili, scolpiti, avvolgenti, leggeri e dallo schienale
massiccio, impongono nuovi standard di riferimento per
il loro comfort, e vantano le funzioni di riscaldamento
e quella nuova di raffreddamento optional incorporate.
Osservando i lussuosi interni si notano molti dettagli
propri della SVR, come gli inserti in alluminio spazzolato
satinato e, aprendo il vano portaoggetti, il manuale di
istruzioni con un’esclusiva copertina in pelle goffrata.
Ancora più evidente è l’elegante cruscotto essenziale,
con la rivoluzionaria tecnologia Touch Pro Duo di Land
Rover: vista per la prima volta nella Range Rover Velar
e disponibile su tutta la gamma Range Rover Sport a
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I L T E A M L A N D R O V E R SV O H A C U R ATO O G N I M I N I M O D E T TA G L I O
P E R P O RTA R E Q U E STO M O D E L LO A D U N L I V E L LO S U P E R I O R E I N T E R M I N I
D I P OT E N Z A , I N N O VAZ I O N E T E C N O L O G I C A E D E S C L U S I V I TA '
D E I D E T TA G L I

DATI UFFICIALI DI CONSUMO PER LA NUOVISSIMA RANGE ROVER SPORT SVR in l/100km: urbano 18; extra urbano 9.9; combinato 12.6; Emissioni di
CO2 g/km: 226 - 411. A fini puramente comparativi. I dati del mondo reale potrebbero variare. Per consultare i dati completi, visita landrover.com/svo
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In alto: dettagli raffinati distinguono
la nuova Range Rover Sport SVR.
In basso a sinistra: Il SUV più dinamico
e abile di sempre trasuda sicurezza.
Questo modello rivestito con vernice
Velocity e kit optional in fibra di
carbonio vanta cerchi in lega da 22 pollici

partire dal 2018. Comprende una coppia di touch-screen
da 10 pollici comprensivi delle applicazioni InControl,
oltre ad altre innovazioni a vantaggio della funzionalità.
Fra loro ricordiamo Terrain Response 2 con programma
Dynamic ottimizzato per la SVR, per offrire una guida
particolarmente stimolante, qualsiasi siano le condizioni
o le superfici di guida. È esattamente questo che
andiamo ora a testare, fra enormi fosse ricoperte di
ghiaia in un giorno di pioggia.

C O M P O S TA M A P O T E N T E
Non appena vengono attivati gli strumenti esclusivi
della SVR, Ian avvia il motore a benzina V8 da 5.0 litri,
leggero e totalmente realizzato in alluminio, che include
un compressore di sesta generazione Twin Vortex
System (TVS). Questo motore con potenza maggiorata,
un altro elemento esclusivo della nuova SVR, vanta
un sistema di gestione ricalibrato che aggiunge
significativamente potenza (dai 550 ai 575 CV con una
coppia di 680 Nm a 3.500-4.000 giri/min). Il suono
combinato del motore e del sistema di scarico è speciale
anche al minimo, e annuncia l’impressionante potenza
che sta per essere liberata.
Ian preme sull’acceleratore, e la risposta è istantanea.
Stiamo accelerando senza sforzo con una precisione
matematica passando da una marcia all’altra, in salita e
su una superficie irregolare. “Ora è piantata al terreno”,
dice Ian con un sorriso. Non ci si aspetta che un mezzo
di queste dimensioni, e così lussuoso, sfoghi la sua
potenza così rapidamente, in modo così pulito e così
“liscio”, senza impantanarsi o raspare per cercare un
appiglio.
Questo solido mezzo ben piantato gode inoltre
di un telaio e un sistema di sospensioni perfettamente
affinati, con un sistema di smorzamento dinamico
ottimizzato e controllo della stabilità adattivo. Oltre a
poter decidere di usare il cambio automatico o manuale,
puoi impostare delle preferenze di guida individuali
regolando la risposta dell’acceleratore, i punti di cambio
di marcia, lo sterzo e la taratura delle sospensioni
con la funzione Configurable Dynamics.
Oltre a ciò, il sistema Torque Vectoring regola la
distribuzione della coppia tra le quattro ruote nelle

manovre di svolta, per una guida più reattiva, controllata
e sicura. Ian spiega che fuori strada lo stesso sistema
garantisce discese a bassa velocità più precise.
Non è facile fare colpo su un uomo come Ian, ma
chiaramente la SVR ci è riuscita. Per riassumere le sue
impressioni, Ian dichiara: “Dà l’impressione di essere
un mezzo straordinariamente composto. La gente,
solitamente, acquista un veicolo quando è positivamente
impressionata da ciò che esso possa fare, non da ciò
che non riesca a fare. Credo di poter dire che non
c’è nulla che la nuova Range Rover Sport SVR non riesca
a fare: è sorprendente, appagante e divertente, il tutto
in egual misura”.

E S C L U S I V I TÀ F U O R I D A L C O M U N E
La guida adrenalinica della SVR è esaltata dallo styling
muscolare e distintivo. La formidabile presenza del
nuovo modello ha un impatto anche maggiore grazie
al design atletico e pulito, con un assetto più basso.
Alle velocità più elevate, puoi innescare Speed Lowering,
per un elegante profilo ulteriormente ribassato di 15 mm.
Ovunque si notano dettagli esclusivi e contemporanei,
non ultimo il cofano più leggero e pronunciato in fibra di
carbonio, con doppie bocchette. Altre caratteristiche
esclusive comprendono la marchiatura SVR fronte/retro,
le ampie pinze freno rosse con marchio Land Rover,
l’esclusiva griglia nera e l’utile paraurti anteriore con
canalizzatori di raffreddamento più profondi e più larghi.
Il paraurti posteriore, un’altra esclusiva SVR, comprende
terminali di scarico integrati e diffusore aggiornato.
Infine potrai scegliere i cerchi fra quelli da 21 pollici,
standard, o quelli optional in materiale ultra leggero
da 22 pollici.
Quest’ultima incarnazione della Range Rover Sport
SVR, radicalmente diversa, conferma la sua posizione
di leader incontrastata della sua classe, unendo
un design raffinato e di lusso ad alte prestazioni,
un’emozionante esperienza di guida e un’ampia gamma
di capacità. È decisamente la Land Rover più dinamica
di sempre.
P ER SA P ERNE D I P IÙ Per maggiori informazioni sulla nuovissima
Range Rover Sport SVR, visita landrover.com/svo
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Oggi avere accesso
ad esperienze di lusso e
avventure sui mari di
tutto il mondo è più
facile che mai. Non è
più necessario avere uno
yacht: grazie alle nuove
piattaforme digitali
dovrai soltanto andare
online, prima di salire
a bordo
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Dai Reali e dai capi di Stato, agli imprenditori di
maggiore successo: avere uno yacht di lusso è sempre
stato considerato un simbolo di benessere, privilegio e
ostentazione. D’altra parte se ami il mare e apprezzi la
privacy e la libertà, poter fuggire da tutto e da tutti in uno
yacht è chiaramente una proposta molto allettante.
Tuttavia, in un mondo sempre più dominato da ritmi
di vita frenetici, le nuove generazioni sembrano avere delle
priorità diverse, e il mercato sta cambiando per soddisfare
necessità in cui contano soprattutto l’esperienza e
l’avventura. La figura del noleggiatore la fa da padrone
e godersi una vita sul mare di gran lusso e senza legami è
diventato più accessibile e più ambito che mai.
Il crescente desiderio di un facile accesso a questo tipo
di stile di vita esclusivo ha portato a un’ondata di nuove
tecnologie digitali ideate per rendere il processo sempre
più semplice. Una di queste nuove piattaforme è
Boatsters.com, che offre un servizio nello stile di
Airbnb o Booking.com per il noleggio di yacht e barche.
Il suo fondatore, Nick Gelevert, ha avuto l’idea di creare
questo servizio dopo aver notato che parecchie imbarcazioni
venivano lasciate attraccate e inutilizzate nei periodi di picco.
“I nostri clienti possono prenotare una barca con la stessa
facilità con la quale si prenota una camera d’albergo. Le
persone spesso non sanno che, ad esempio, il prezzo di un
pernottamento di una settimana in un albergo di lusso per
otto persone spesso equivale al costo di noleggio di una
barca, certamente più spettacolare e divertente, per la stessa
vacanza”, dice. “Il mercato è in crescita, specialmente ora
che è possibile scegliere fra 10.000 imbarcazioni in 63 Paesi”.
Gelevert crede inoltre che la sua società abbia
beneficiato dal cambiamento di mentalità riguardante la
proprietà di automobili e yacht di lusso. “Credo che
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l’accesso a un bene sia diventato il nuovo concetto di
possesso, specialmente per i clienti internazionali”,
aggiunge. “La possibilità di ottenere immediatamente
quello che si desidera è diventata di per sé un lusso. La
gente non pensa di dover possedere qualcosa, se ha
comunque accesso alla relativa esperienza”.
Nick Heming, noleggiatore
e agente di vendita per
Y.CO, ha notato un trend
“SEMPRE PIÙ PERSONE
simile anche per il noleggio
dei superyacht. “Il mercato
CONSIDERANO UN
è cresciuto enormemente
S U P E RYAT C H I L M E Z Z O
negli ultimi anni e sempre
più persone considerano un
DI GRAN LUNGA MIGLIORE
superyacht il mezzo di gran
PER GODERSI UNA
lunga migliore per godersi
una vacanza esclusiva”,
VACA N Z A E S C LU S I VA”
sostiene. “Il noleggio offre
ai clienti la possibilità di
NICK HEMING,
sentirsi come dei proprietari,
C H A RT E R & S A L E S B R O K E R , Y. C O
di godere di tutti i vantaggi
della proprietà senza la fatica
e il costo che questa può comportare. Tutti i nostri clienti,
proprio perché stanno considerando di prendere a noleggio
degli yacht, hanno i mezzi per permettersi il meglio, ma
l’unica cosa che manca loro è il tempo. Il noleggio elimina
l’amministrazione non necessaria. Un buon agente saprà
indicare una miriade di yacht disponibili in varie destinazioni
di tutto il mondo, guidando il cliente alla realizzazione di
un sogno”.
Con sempre più clienti alla ricerca di questo tipo di
esperienze, anche gli hotel di alta categoria hanno deciso
di ampliare la loro offerta aggiungendo il pernottamento

FOTOGRAFIA: BENNE OCHS, GETT Y IMAGES, PR

Dai cruiser di lusso come
il nuovo Sunseeker
Manhattan 66 (a
sinistra) ai superyacht
da esplorazione (in
alto, foto centrale),
passando da yacht a
ela e lassi i mo os afi:
le nuove piattaforme
digitali ti permettono
di visualizzare e di
prenotare facilmente
un’ampia gamma di
battelli di ogni tipo e
dimensione, ovunque
nel mondo

su imbarcazioni ai loro servizi. Il Bequia Beach Hotel, nei
Caraibi, è uno di questi, ed offre ai suoi ospiti la possibilità
di prenotare le singole cabine dello yacht Benetti da 34 metri
Star of the Sea. “Dal nostro punto di vista offriamo agli
ospiti la possibilità di provare un autentico assaggio dello
stile di vita da yacht di lusso, e per poco più del costo di
una camera d’albergo”, dice il proprietario Bengt Mortstedt.
“Le persone possono farlo solo per tre giorni la prima volta,
ma poi si appassionano e la volta successiva potrebbero
prenotarlo per più tempo”.
L’aumento dell’attenzione sull’esperienza piuttosto che
sul possesso ha anche comportato dei cambiamenti sul
tipo di noleggio che le persone desiderano. Dimenticatevi
di rilassarvi a Saint Tropez con un bicchiere di champagne
gelato in mano: le destinazioni più in voga del 2017
includono Papua Nuova Guinea, il Passaggio a Nord Ovest,
l’Artico e l’Antartide.
EYOS Expeditions, che organizza viaggi personalizzati
su superyacht in luoghi remoti, crede che questo
cambiamento sia spinto da una nuova generazione
di noleggiatori.
“Per questo tipo di clienti, il lusso è definito
diversamente: significa fare un’esperienza e visitare dei
luoghi non accessibili ad altri”, dice il chief executive officer
Ben Lyons. “Si tratta di un concetto basato sull’esperienza:
dal guardare l’enorme gobba di una balena che fa breccia
nell’acqua dell’Antartide proprio accanto al tuo yacht
all’osservare un orso polare che caccia e insegue una
foca nell’Artico”.
L’Australia è un’altra destinazione che ha beneficiato di
questa tendenza, con aree come le cascate e le aspre catene
montuose del Kimberley che godono ora di un interesse
mai visto prima. “Credo che i nostri clienti internazionali si

stiano spostando più verso destinazioni che offrano delle
esperienze di viaggio significative e che siano collegate
ad un autentico interesse verso un’attività o una regione”,
dice Joachim Howard, managing director di Ocean Alliance,
con sede in Australia.
Questa combinazione di viaggi istruttivi si è dimostrata
particolarmente indicata per alcune famiglie. “I clienti
riconoscono che viaggiare insegni molto, non solo a loro,
ma anche ai loro figli e nipoti”, dice Heming. “E non c’è
modo migliore di fare conoscere ai tuoi figli delle culture
diverse, la vita marina, straordinarie configurazioni
geografiche, il mondo sottomarino e così via, che trovarti
lì fisicamente. In alcuni casi, quando il noleggio avveniva
durante il periodo scolastico, abbiamo perfino disposto
la presenza di tutor personali a bordo con la famiglia.
Questo per assicurare che i bambini traessero il meglio
dall’esperienza senza alcun impatto negativo sulla normale
attività scolastica”.
Anche il settore della costruzione di imbarcazioni è
stato coinvolto da questa tendenza, e la recente
pubblicazione di Boat International Media Global Order
Book 2016 indica che ben più di 50 superyacht da
esplorazione, con notevoli portate massime, scafi
rompighiaccio e straordinarie capacità di autonomia, sono
in fase di costruzione. Sebbene alcuni di questi superyacht
adatti a qualsiasi condizione rimarranno destinati ad uso
privato, molti di loro saranno noleggiabili, espandendo
ulteriormente le opzioni disponibili. Esplorare il mondo in
barca non è mai stato così facile: devi soltanto scegliere il
tuo yacht, scegliere la destinazione, e la tua avventura
personale ti aspetta.
Sophia Wilson è Travel editor per la rivista Boat International
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La sicurezza, il controllo e la coordinazione sono elementi fondamentali per
un’efficace gestione delle situazioni d’emergenza. La redazione di Onelife è andata
sulle Alpi per assistere ad un’importante esercitazione di addestramento e per
scoprire come “Project Hero”, una Discovery Land Rover fatta su misura per
la Croce Rossa austriaca, potesse rivoluzionare le reazioni alle catastrofi naturali
T E S T O
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Mantenere il sangue
freddo: Sebastian Pohl,
paramedico volontario
venticinquenne,
trasmette i dati sui
danni al posto
operativo di comando
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Vista a volo d’uccello:
l’innovativa tecnologia
dei droni offre ai
soccorritori di primo
intervento una visione
del contesto. Qui
sotto: il paramedico
Sebastian Pohl
fornisce assistenza alla
vittima di una frana
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Glanzer sottolinea come due fattori in particolare stiano
portando i servizi di emergenza a riconsiderare il modo
con il quale vengono gestite le catastrofi: “Il cambiamento
climatico sta già causando danni alle infrastrutture e alle
vite delle persone”. Inoltre, una società dove si diffondono
sempre più le attività all’aria aperta e le tecnologie
comporta maggiori rischi. Entrambi i fattori stanno
causando agitazione all’interno delle comunità coinvolte
nelle operazioni di emergenza internazionali e di gestione
delle catastrofi, e confermano il fatto che dobbiamo
essere preparati al peggio.

In collaborazione con Land Rover, la Croce rossa ha
identificato il bisogno di un capiente posto di comando
mobile fuori strada. “Project Hero”, equipaggiato con
mezzi di comunicazione avanzati analogici e digitali, è in
grado di monitorare gli eventi usando una gamma
completa di telecamere ad alta risoluzione e a raggi
infrarossi montate su un drone avanzato; è nato in seguito
a una tempesta di neve che aveva paralizzato il traffico in
Ungheria, intrappolando 20.000 persone nelle loro
automobili per sei ore.
RENDERE POSSIBILI INTERVENTI PIÙ TEMPESTIVI
Oltre a gestire “Project Hero” per la Croce rossa
austriaca, Markus Glanzer è il principale responsabile dei
programmi nazionali delle operazioni di soccorso e di
risposta alle crisi, e ha una piena comprensione di quello
che è necessario per reagire in modo veloce e ben
coordinato alle urgenze.
La nuovissima Discovery, basata su una lunga relazione
collaborativa fra Land Rover e la Croce rossa che
attualmente coinvolge 18 progetti in 25 Paesi all’interno di
4 continenti, è stata scelta per essere il veicolo di base di
“Project Hero”, perché offriva straordinarie capacità sulla
strada e fuori strada e interni altamente versatili. Il drone e
le funzionalità comunicative forniscono al veicolo dei
vantaggi aggiuntivi essenziali ai servizi di emergenza.

DELLE ESERCITAZIONI MOLTO REALISTICHE
Il distretto forestale di Bregenz, nel Vorarlberg, comprende
stupendi panorami montani, foreste e prati alpini
intervallati da villaggi e cittadine pittoresche. Alle cinque
del mattino, la timida luce dell’alba rivela lentamente dei
picchi che si allungano minacciosamente sopra una cava
misteriosamente immobile.
Una frana ha colto di sorpresa l’accampamento di un
gruppo di boyscout. Trenta ragazzi terrorizzati, alcuni
appena feriti, altri fortunati ad essere ancora in vita, sono
disseminati sul prato circondati da un surreale panorama
roccioso. Con una precisione quasi militare, i servizi
d’emergenza – con unità cinofile e vigili del fuoco volontari
– raggiungono la posizione, coordinati dalla Croce rossa
austriaca. In questo caso la
prontezza dell’intervento è
fondamentale, perché alcuni dei
“IN QUESTO CASO
ragazzi sono stati travolti dalla
terra e dalle macerie, mentre altri
LA PRONTEZZA
più esposti richiedono
D E L L’ I N T E R V E N T O
un’assistenza medica urgente. A
chi li osserva, sorprende la calma
È F O N DA M E N TA L E ,
e la precisione dei primi
soccorritori che arrivano sul posto.
PERCHÉ ALCUNI
Nel corso di tre giorni, la
D E I R A G AZ Z I S O N O
Croce rossa austriaca metterà in
scena 14 simulazioni assai diverse
S TAT I T R AV O LT I D A
(da quella descritta prima a una
TERRA E MACERIE”
collisione fra un minibus e un
treno passeggeri) come parte di
un importante programma di
esercitazioni con lo scopo di misurare l’efficacia e i tempi
di risposta dell’organizzazione a tutti i suoi livelli, da quello
gestionale a quello dei paramedici volontari. Insieme ai
loro collaboratori per i servizi d’emergenza, vengono
testati 450 membri della Croce rossa. Come ha dimostrato
l’ultima esercitazione, le gestione delle catastrofi è un
affare complesso.
OCCHI BEN APERTI
Sbrigarsela in situazioni complesse è la specialità della
divisione Special Vehicles Operations (SVO) di Land Rover.
Gli ingegneri SVO Matt Furlong, Ben Brett e Donal Phair
hanno partecipato all’esercitazione confermando:
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Il paramedico Leander Vögel in
attesa di salire su un elicottero
dell’esercito Alouette per
missioni di ricerca e soccorso.
Qui sotto: è meglio dare un’altra
occhiata per assicurarsi di non
aver dimenticato nulla. Una
volta in volo sarà troppo tardi

“Abbiamo appreso soprattutto del ruolo da ‘quartier
generale’ previsto per il veicolo e del bisogno di una
soluzione flessibile ma integrata, in cui le informazioni
siano condivise e le comunicazioni provenienti da una
singola fonte siano ottimizzate”.
Credono che il maggiore impatto sarà dato dal
periodo di tempo richiesto per impostare un posto di
comando avanzato e dai vantaggi dati dal drone, che
offrirà una visione aerea in tempo reale dell’area della
catastrofe/d’emergenza.
L’ingegnere aeronautico Donal era a disposizione per
osservare le varie situazioni dalla prospettiva delle
operazioni da un aeromobile a pilotaggio remoto (o APR):
"Il concetto di un veicolo con ottime capacità fuoristrada e
in grado di controllare il proprio APR rappresenta la
convinzione della Croce Rossa austriaca e di Land Rover
che i droni possano avere un ruolo fondamentale nelle
reazioni alle situazioni di emergenza e nella loro gestione.
Dobbiamo integrare il concetto nelle loro attuali
procedure operative standard".
Le lezioni apprese in Austria saranno passate alle 190
società nazionali della Croce Rossa e influenzeranno
l’utilizzo di droni nel settore umanitario.
COS’È UN EROE
Un primo soccorritore che certamente si avvantaggerà
della nuova tecnologia è il paramedico volontario
Sebastian Pohl, di venticinque anni, della Bassa Austria. Lo
studente di biologia, alla sua prima esercitazione per la
Croce Rossa austriaca, sentiva il desiderio di aiutare le
persone e diventare un paramedico gli è
sembrata la cosa migliore per farlo. Nella
“NON PENSI ALLO STRESS.
situazione della cava, Sebastian e il suo team
sono stati i primi ad arrivare e hanno dovuto
TI RICORDI QUELLO CHE HAI
lavorare prontamente. Per i primi
soccorritori, è cruciale accedere ai terreni
I M PA R ATO E T I CO N C E N T R I
difficili velocemente e valutare la situazione
S U L S O ST E G N O D E L PAZ I E N T E ”
prima che arrivino i veicoli di emergenza più
grandi. L’interazione fra i vari canali
comunicativi e l’APR permette di risparmiare
tempo e, dunque, di salvare vite umane.
Sebastian aggiunge: “Per chi ha una panoramica completa
della situazione, nelle crisi conta avere la situazione sotto
controllo”. Le esercitazioni rilevano altre considerazioni:
“Se avessimo avuto a che fare con delle reali perdite,
sarebbero stati disponibili anche dei team di psicologi”.
È facile dimenticare che anche i soccorritori sono esseri
umani e non macchine, ma secondo Sebastian in queste
situazioni “non pensi allo stress. Ti ricordi quello che hai
imparato e ti concentri sul sostegno del paziente”.
Per questo volontario e per migliaia di persone come
lui nella Croce Rossa e impegnati in altri servizi
d’emergenza, aiutare chi è in difficoltà è una scelta
naturale. Non tutti riescono a dimostrare di avere abilità
da leader e a restare calmi di fronte alle crisi. Quando gli
viene chiesto di definire l’eroismo, la risposta di Sebastian
è: “Non spetta a me giudicare, ma credo che chiunque
rinunci al suo tempo libero per addestrarsi a queste
situazioni sia un eroe”.
P ER SA P ERNE D I P IÙ
Per maggiori informazioni ricerca “Project Hero” su YouTube
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L A N D R O V E R E L A F E D E R AZ I O N E I N T E R N AZ I O N A L E
D E L L E S O C I E TÀ N AZ I O N A L I
DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA
Una collaborazione internazionale che ha l’obiettivo di salvare
la vita delle persone in pericolo dal 1954
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D E L N O R D
Per il primo viaggio con la Nuova Range Rover Velar,
Onelife va in Norvegia e intraprende un percorso
dove lo splendore della natura, con paesaggi spettacolari e
remoti, si fonde con la celebre ospitalità nordica
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La destinazione finale di
oggi è l’incredibile Storfjord
Hotel, dove godremo della
tradizionale ospitalità
nordica. A destra: la strada
conduce agli scenografici
tornanti della Trollstigen

“Bak skyene er himmelen alltid blå”, mi viene detto
mentre aspetto all’aeroporto di Molde. Informo lo
sconosciuto che il mio norvegese è praticamente
inesistente e lui traduce immediatamente: “dietro le
nuvole il cielo è sempre azzurro“. Il detto è
particolarmente pertinente perché in questo momento
esatto si è aperto il cielo, mentre l’aeroporto gocciola
fradicio di pioggia.
Dopo una breve pausa, ecco arrivare l’auto: una
Velar R-Dynamic HSE. A Molde, la giornata
particolarmente uggiosa sembra essere adatta a un
telefilm noir scandinavo, eppure l’auto risplende sotto le
deboli luci norvegesi. Guardandola continuo a notare
nuove curve, nuove modalità tramite le quali le
dimensioni del veicolo sono state ridotte o accentuate, e,
soprattutto, l’eliminazione di orpelli non necessari.
La giornata di oggi prevede un percorso di oltre
280 chilometri, che attraverserà alcuni fra i paesaggi e
le strade più spettacolari che la Norvegia ha da offrire.
Guidando fra le vaste strade secondarie norvegesi,
lo schermo di navigazione centrale mi informa che la
nostra prima tappa è a circa 60 chilometri di distanza:
Jordalsgrenda, che comporta una deviazione fuoristrada.
I touchscreen centrali dell’innovativo sistema
Touch Pro Duo della Range Rover Velar non sono solo
estremamente pratici, ma anche eleganti e intuitivi.
Lo schermo inferiore è un vero piacere da leggere
e permette di configurare l’auto per i programmi di
guida fuori strada, oltre a controllare la musica e
la climatizzazione. Lo schermo superiore mostra la
navigazione e una miriade di altre opzioni.
Mentre mi avvicino alla prima meta, l’Head-up
Display optional, ad alta risoluzione, mi ha informato
del cambiamento nel limite di velocità (qui la maggior
parte delle strade ha un limite di 50 o 80 km orari,
al di là di quanto siano larghe o poco trafficate).
Dopo aver guidato per circa un’ora, è diventato chiaro
che quest’auto è estremamente comoda, e vanta la
capacità di divorare chilometri senza alcuno sforzo.
Attraversando ponti e affiancando fiordi, maturo
anche una comprensione del modo di fare le cose
qui in Norvegia.
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L’ A U T O S I
LANCIA IN
OFF-ROAD CON
GRANDE
A B I L I TÀ E
COMPOSTEZZA

I norvegesi usano la parola
intraducibile “hyggelig”
per descrivere qualcosa che,
grossomodo, indica intimità,
rilassatezza e una sensazione
di soddisfazione. La Norvegia
è un Paese straordinariamente
egalitario, dove la gente
apprezza il tempo, la natura e la convivialità, e allora
perché guidare velocemente quando posso godermi
un po’ di “hyggelig” durante il percorso?
Giunto alla prima sezione off-road, il team di Land
Rover Experience mi ha gentilmente indicato come
impostare l’auto per l’occorrenza. È stato necessario
impostare, molto semplicemente, la modalità “Fango e
solchi” sul touch screen inferiore, innalzando le sospensioni
e attivando l’optional All Terrain Progress Control (ATPC).
L'ATPC, simile al cruise control fuori strada, funziona sia
con le marce in avanti che in retromarcia ed è operativo
con velocità che vanno dagli 1,8 ai 30 km/h. È partico
larmente utile negli ambienti off-road nei quali è
preferibile una velocità di marcia costante. In pratica, devi
solo preoccuparti di girare il volante!
Con l'ATPC attivato, l’auto si lancia in off-road con
grande abilità e compostezza: pietre, discese ripide
e solchi profondi vengono superati senza alcuno
sforzo. Questo veicolo non è un finto fuori strada:
regge bene il confronto con i suoi parenti stretti più
grossi e, personalmente, non ho trovato una sola sezione
del tratto fuori strada che la Velar non abbia saputo
attraversare con disinvoltura.
Dopo questa sezione, mi ritrovo nei pressi della
nostra tappa per il pranzo, a Meringdal. Il locale
prescelto per il pranzo si chiama Utsyn, che significa
“vista di fronte a te”. Ho parlato con il proprietario

DATI UFFICIALI EUROPEI DI CONSUMO PER RANGE ROVER VELAR in l/100km (mpg) urbano 6.2-12.7 (45.6-22.2); extra urbano 4.9-7.5 (57.7-37.7);
combinato 5.4-9.4 (52.5-30.1); Emissioni di CO2 (combinato) g/km: 142-214. A fini puramente comparativi. I dati del mondo reale potrebbero variare.
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In alto a sinistra: le linee pulite della
nuova Velar brillano sotto le luci nordiche.
In basso a sinistra: gli ottimi piatti a base
di pesce ben rappresentano l’ospitalità
norvegese. In basso a destra: secondo
le leggende locali, le rocce della regione
crollano quando i troll litigano

Frode Meringdal, che mi ha detto: “Ho deciso di
ripristinare la fattoria cinque anni fa. Il progresso qui
è portato avanti da persone difficili. Questo locale
è stato progettato con un fine preciso”.
Dopo pranzo devo arrivare con una certa urgenza
alla mia prossima meta. Si tratta di un posto dove ho
sempre voluto guidare: la Scala dei troll o “Trollstigen”,
come è più comunemente chiamata. È una delle strade
più celebrate al mondo. Il suo nome riflette la mitologia
di cui è intrisa la zona circostante, oltre a riflettere gli
11 tornanti della strada stessa, che sale per 850 metri
sul fianco della montagna. La strada viene riaperta ogni
primavera dopo il periodo di caduta dei massi che,
secondo la leggenda, avviene per via dei litigi dei troll,
che causerebbero delle scosse al terreno del vicino
burrone di Trollveggen.
Con il fango ancora umido che schizza sulle portiere
della Velar, vario l’impostazione di guida da “Comfort”
a “Dynamic” e subito, con gli indicatori che diventano
rossi, l’auto assume una nuova tensione: gli ammortizzatori, la risposta dell’acceleratore e i cambi di marcia sono
tutti affinati per offrire una guida più reattiva. Percorrendo
velocemente e con sicurezza le curve a gomito mi
sento come se stessi superando un’orda di troll furiosi,
e mi viene da sorridere. Grazie all'Adaptive Dynamics
(standard su tutti i modelli) il movimento delle ruote
viene monitorato 500 volte al secondo, e i movimenti
della carrozzeria 100 volte al secondo. Il sistema varia
continuamente le forze di smorzamento di tutti e quattro
gli angoli, assicurando che la rigidità delle sospensioni sia
ottimizzata rispetto alle condizioni di guida. Comunque
sia, è soprattutto lo sterzo a lasciare sbalorditi.
Il sistema di servosterzo elettronico (EPAS) della Velar
comunica una sensazione molto soddisfacente. Algoritmi
intelligenti assicurano delle risposte dello sterzo
completamente intuitive; tutto ciò contribuisce a dare
un'impressione molto meccanica, con una ponderazione
variabile a seconda del contesto. È un sistema eccellente
che comunica costantemente con il conducente.
Sul finire del giorno mi dirigo verso lo Storfjord
Hotel. La via per l’albergo contiene varie gallerie
profonde ed è qui che mi innamoro dei fari Matrix-LED
in optional, con Intelligent High Beam Assist (IHBA) e
Adaptive Front Lighting (AFL).
Innanzitutto i fari abbaglianti offrono un’eccellente
visibilità notturna per una lunghezza di 550 metri: ben
mezzo chilometro di illuminazione! L’intelligente funzione
Matrix regola i LED individualmente a seconda del
modello di illuminazione, permettendo di mantenere
il pieno raggio senza rischio di abbagliare i veicoli in
arrivo. Appena arrivato nel magnifico hotel, passando
dal sentiero off-road, avrei voglia di dire al receptionist

È UN’AUTO
DALLA LINEA
S P E T TA C O L A R E C H E
BEN GIUSTIFICA
L A S C E LT A

quanto fantastiche sono
quelle luci, mentre mi vengono
assegnate le chiavi per la
D’ISPIRARSI ALLA
camera.
Lo Storfjord Hotel è un
RANGE ROVER
bellissimo boutique hotel
ORIGINALE
rivestito in legno, costruito
nello stile centenario del loft
norvegese, usando travi
massicce e un sistema di
isolamento in lana. I tetti
ricoperti di erba viva sono caratteristici delle abitazioni
tradizionali e di alcune abitazioni norvegesi moderne.
È proprio qui che il fascino norvegese colpisce nel
segno: si tratta di un Paese estremamente dinamico
per definizione, dove se si scopre un modo migliore di
fare le cose ci si impegna subito per adottarlo; ma se
una tradizione si dimostra imbattibile, rimane invariata
nel tempo.
È una teoria che si applica molto bene anche alla
Velar. Nel 1970 Land Rover, avendo prestato attenzione
ai desideri dei suoi clienti, offrì al mondo la Range Rover:
una vettura esemplare sia per capacità che per comfort.
Ciascuna nuova arrivata nella famiglia Range Rover ha
perfezionato sempre di più la gamma, ma ciò non è
avvenuto a qualsiasi costo. Alcune cose fanno parte del
dna della famiglia, come il design, la capacità, la serenità
degli interni. Questi sono elementi che definiscono
l’essenza stessa della Velar.
Quest’auto è l’unione perfetta fra forma e funzione.
Si tratta di una magnifica opera di design che ben giustifica
la scelta d’ispirarsi alla Range Rover originale, uno dei
pochi veicoli mai esposti al Louvre di Parigi, a dimostrazione
dei massimi risultati raggiunti nel design industriale.
Aver avuto la possibilità di provare la nuova Range
Rover Velar in Norvegia è stata un’esperienza
memorabile. A parte per i paesaggi strabilianti e per
l’abbondanza di “hyggelig”, sia il Paese che la Velar
condividono una valore irrinunciabile: dimostrano
entrambi grande rispetto per il passato, ma non si
lasciano limitare da questo.
PRENOTA IL TUO TEST DRIVE Prova personalmente la nuovissima
Range Rover Velar. Visita il tuo Concessionario di zona, oppure
prenota subito un test drive all’indirizzo landrover.com/velar
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Per la seconda volta, due marchi leggendari hanno unito
le forze per creare un nuovo, eccitante orologio:
incontriamo il Chronomaster El Primero Range Rover Velar
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Cassa in alluminio ceramizzato, cinturino perforato:
il Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special Edition
2017. Qui sotto: il retro dell’orologio El Primero con
calibro 400 B, che vanta ben 326 componenti separati

“I LIVELLI DI
PRECISIONE
RAGGIUNTI
D A L L’ O R O L O G E R I A
SVIZZERA SONO
DAV V E R O
STIMOLANTI”

“La nostra partnership
con Zenith è un’autentica
collaborazione fra due
marchi con una ricca storia
di innovazioni alle spalle”,
sostiene Gerry McGovern,
Chief design officer presso
Land Rover.
GERRY MCGOVERN,
“Il nostro scopo è quello
CHIEF DESIGN OFFICER
di collaborare a tutti gli aspetti
PER LAND ROVER
del design per mantenere la
totale integrità di queste due
aziende esemplari”.
Una filosofia davvero sensata, prima di tutto perché chi
ama le automobili di alto livello tende ad apprezzare
anche i cronografi automatici; e, secondo, perché Land
Rover e la casa di orologeria svizzera Zenith condividono
i valori più importanti del settore dei prodotti di lusso,
ovvero, nelle parole di Gerry McGovern: “il desiderio di
creare un prodotto fortemente ambito che funzioni con
assoluta perfezione, vale a dire che offra esattamente
quello che promette e che continui a dare emozioni”.
Il Chronomaster El Primero Range Rover Velar
Special Edition 2017 unisce le estetiche tipiche del
mondo dell’orologeria e di quello automobilistico.
La cassa in alluminio ceramizzato con un diametro
di 42 millimetri adotta il colore e il design del SUV di
lusso, mentre i dettagli color rame della carrozzeria
sono riflessi nel quadrante grigio antracite spazzolato.
Il cinturino offre un ulteriore tributo sia all’innovazione
che alla tecnologia: realizzato in caucciù nero rivestito
di vitello traforato, riprende il motivo dei sedili di

Range Rover Velar. “La foratura rende il cinturino più
traspirante e anche più confortevole”, dice McGovern.
Land Rover e Zenith non hanno in comune soltanto
l’artigianato meticoloso e l’impegno assoluto nei
confronti dell’alta qualità.
Il 1969 è stato un anno cruciale per entrambe le
aziende: in Svizzera, fu l’anno in cui i mastri orologiai
idearono per la prima volta il cronografo automatico
“El Primero”, considerato ancora oggi da molti come
l’orologio con movimento automatico più preciso mai
realizzato; allo stesso tempo, Land Rover presentava i
primi prototipi Range Rover.
Anche Jean-Claude Biver considera Land Rover
come il partner ideale: “Abbiamo entrambi a cuore il
nostro passato e il DNA del nostro marchio. Unendo le
nostre forze intendiamo preservare le nostre tradizioni
e, allo stesso tempo, trovare il modo migliore per
portarle nel futuro, il tutto senza perdere di vista
l’importanza dei nostri prodotti iconici”.
I fan di Land Rover tendono ad apprezzare gli orologi
più raffinati.
Gerry McGovern, lui stesso un appassionato
collezionista di orologi, sostiene: “Desideriamo
ardentemente costruire e mantenere la nostra lunga
partnership con Zenith e apprendere l’uno dall’altro.
I livelli di precisione raggiunti dall’orologeria svizzera
sono davvero stimolanti. I designer Land Rover sono
attualmente in trasferta al centro di Ricerca e sviluppo
Zenith, a Le Locle, in Svizzera, per condividere delle idee
creative sull’opportunità di innovazione dei materiali”.
Sarà davvero affascinante osservare i frutti di questa
collaborazione negli anni a venire.
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La natura estrema e l’incredibile bellezza del Circolo polare Artico svedese tolgono il fiato in più di un
senso. È qui che Jaguar Land Rover effettua i suoi test in condizioni climatiche estreme, ma chiunque
si può avventurare da queste parti e godere di alcune esperienze di guida più uniche che rare
T E S T O
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E N T W I S T L E

Arjeplog, sulla sponda del lago Hornavan, con una
popolazione di 1.800 abitanti, ospitava un tempo
l’industria estrattiva locale dell’argento – cosa che
attualmente s’intuisce dai nomi delle strade e forse più
ancora dal nome dell’albergo “Silverhatten”, che si
affaccia sulla cittadina e sulla sua peculiare chiesa del 1642.
Con il suo unico cinema ma una miriade di stazioni di
servizio, Arjeplog vanta un paesaggio degno di un film
epico. La scomparsa dell’industria estrattiva avrebbe
potuto significare la fine di una regione piuttosto povera
di infrastrutture, non fosse stato per un’altra utile risorsa
che abbonda da queste parti: il freddo estremo.
Nei mesi invernali più rigidi, questa tranquilla,
pittoresca cittadina si anima, mentre gli esperti della
calibrazione di motori si recano qui per avvantaggiarsi
delle temperature sotto lo zero sugli enormi circuiti
sagomati sul lago ghiacciato, perfetti per testare i veicoli
al riparo dagli occhi indiscreti dei giornalisti, bramosi di
catturare le superstar dei saloni dell’automobile a venire.
È sempre qui che gli esperti della Jaguar Land Rover
Ice Academy potranno insegnarti a mettere a dura prova
alcuni dei veicoli migliori e più performanti del pianeta.
Per vari decenni l’industria automobilistica si è
spostata regolarmente a Kiruna, sul Circolo polare artico,
fino a quando alcuni ingegneri scoprirono che era

possibile atterrare sul lago ghiacciato di Hornavan, nel
1973. Arjeplog sembrava essere il posto perfetto per
questi test. Altri produttori automobilistici si trasferirono
qui e la città sviluppò rapidamente una relazione con i
team di tecnici che lavorano regolarmente nella regione
fino a sei mesi l’anno.
In un qualsiasi giorno (o una qualsiasi notte)
d’inverno, è assai più probabile imbattersi in un prototipo d'auto camuffato che in un abitante del posto.
Forse è anche per questo che i lapponi sono molto
protettivi verso i loro “ospiti”: i turisti comuni raramente si
avventurano più a nord di Stoccolma, e certamente non
lo fanno volentieri d’inverno. Ed è anche per questo che
questa zona ha un fascino tutto suo. Jaguar Land Rover
Ice Academy non soltanto garantisce le abilità dinamiche
dei veicoli Land Rover in uno degli ambienti più duri sulla
Terra, ma offre anche una prospettiva unica sulla bellezza
mozzafiato di questo ambiente selvaggio artico.
Ti invitiamo a unirti al nostro team sul ghiaccio e a
godere di esperienze di guida emozionanti e della calda
ospitalità di uno degli ambienti più difficili, e forse più
affascinanti, dell’intero pianeta.
L’ES P ERI ENZA D I G U I DA più emozionante della tua vita.
Per saperne di più, visita landrover.com/experiencesweden
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Le esperienze che sentiamo davvero nostre sono i
momenti più ambiti della vita. In un mondo dove non
c’è mai abbastanza tempo, il concetto di lusso
è sempre più definito dal modo in cui lo viviamo
T E S T O
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“I COLLEZIONISTI
M O D E R N I S TA N N O
SCOPRENDO CHE
DELLE MEMORIE
SENZA PREZZO
AMPLIANO LE
LORO VEDUTE E
D U R A N O U N A V I TA”

Poche cose sono nobili
quanto collezionare
oggetti. I faraoni egizi sono
stati indubbiamente i primi
grandi collezionisti della
storia, con migliaia di
rotoli di papiri nella loro
biblioteca della città
portuale di Alessandria.
Il collezionismo dell’età moderna ha origine con le
Wunderkammer e i gabinetti delle curiosità del XVI secolo.
Nel 1587, un artista tedesco chiamato Gabriel Kaltemarckt,
al servizio di Re Cristiano I di Sassonia, individuò quelli che,
secondo lui, erano i tre elementi essenziali di una qualsiasi
collezione: uno, sculture e dipinti; due, oggetti curiosi
provenienti dal proprio Paese e dall’estero; e tre, “palchi,
corna, artigli, piume e altre cose provenienti da animali
strani e curiosi”.
Nel prendere in considerazione l’arte di collezionare,
Kaltemarckt rimarcò che la loro naturale curiosità spingeva i
nostri avi ad andare a cercare i loro tesori lontano da casa;
descrisse poi la seconda motivazione che spingerebbe al
collezionismo come “l’emozione della caccia”. Terzo,
riconobbe la soddisfazione che si prova nel mettere insieme
le cose. Quarto, considerò come collezionare significasse
affermare il potere umano sulla natura.
C'era anche una quinta ragione: le collezioni indicavano
che il loro proprietario aveva il tempo e le risorse per
dedicarsi a un’attività che non aveva nulla a che vedere con
la sua sopravvivenza. Collezionare, allora, è un modo molto
evoluto di soddisfare alcuni dei nostri desideri primari.
Detto ciò, la scienza ha oramai provato che abbiamo
molte più chance di trovare la felicità investendo il nostro
tempo e il nostro denaro sulle esperienze, piuttosto che su
degli oggetti tangibili, ed è lì che dovremmo concentrarci.
E così la domanda più logica che un collezionista
moderno dovrebbe porsi è: che tipo di esperienze dovrei
avere? Nessuno vuole ritrovarsi con una collezione di ricordi
mediocri. Considerate l’impatto che possa avere invece
partecipare a un matrimonio a Marrakech, o volare nello
spazio con Virgin Galactic, la società fondata da Sir Richard
Branson.
Con il cambiare delle epoche, anche il focus del
collezionista è cambiato. Ora andare a caccia di oggetti
e raccoglierli è più facile che mai, e questo diventa un
problema con le cose materiali, perché uno degli elementi
chiave di una collezione di valore è la rarità dei suoi elementi,
indicante la difficoltà e l’emozione che ha comportato
ottenerli. Il suo vero significato non è indicato nei dizionari,
ma è ben spiegato dal concetto del “principio di rarità”: più
grande è la distanza fra il numero di persone che hanno
accesso a degli oggetti e il numero di persone che li
conosce, più quegli oggetti sono considerati rari e preziosi.
Di conseguenza, i collezionisti moderni ricercano cose rare

e straordinarie. Ed è per questo che circa 700 persone,
vale a dire circa lo 0,00001% della popolazione mondiale,
si sono messe in lista di attesa per andare nello spazio con
Virgin Galactic.
Quando le prime spedizioni saranno possibili, questi
primi, fortunati passeggeri (che hanno già pagato fino a
$250.000) faranno qualcosa che solo poche altre centinaia di
persone potranno fare: prima di tutto, decolleranno e
saliranno a un’altitudine di circa 47.000 piedi (ovvero 14,3
km) dalla Terra. Poi le cose si faranno davvero eccitanti e la
navicella virerà drasticamente verso l’alto, accelerando a
Mach 1, 2 e infine Mach 3, portando i passeggeri a ben
150.000 piedi (45,7 km.) dalla Terra, lasciandoli “senza peso”
e offrendo loro l’opportunità unica di osservare il pianeta, e
di vedere le cose da un’altra prospettiva.
E se lo spazio è, come diceva il Capitano Kirk, l’ultima
frontiera, ancora lo sarà per molti anni a venire. Le
esperienze effimere, o che finiscono presto, posso avere un
fascino ancora più forte. Ed è per questo che un gruppo
esclusivo di intrepidi “collezionisti di esperienze” si è iscritto
a una spedizione per andare a vedere nientemeno che il
RMS Titanic nel suo luogo di riposo, prima che scompaia per
sempre. In uno studio del 2016, infatti, è stato scoperto che
dei batteri estremofili potrebbero divorare ciò che resta del
relitto entro i prossimi quindici o vent’anni.
E così nella primavera del 2018 un piccolo gruppo di
“specialisti della missione” viaggeranno in un piccolo
sommergibile di titanio e fibra di carbonio fino al fondale
dove giace il transatlantico, a circa 12.500 piedi (3,8 km.)
sotto il livello del mare.
Il costo di questo viaggio aggiunge una nota romantica
e forse sarcastica alla storia: a $105.129 equivale al
prezzo, tenuto conto dell’inflazione, di un biglietto dello
sventurato viaggio inaugurale sul Titanic per un passeggero
di prima classe.
Vi sono molte altre esperienze simili che sono disponibili
agli appassionati collezionisti di attimi unici: ad esempio, un
volo in aereo privato su tutta l’Asia con l’albergatore Aman;
un viaggio sull’Antartico su un aeroplano munito di sci e dei
veicoli a sei ruote “a prova di ghiacciaio” organizzato dalla
concièrge company Bluefish; oppure ancora un’avventura
“Blink” organizzata dal tour operator Black Tomato, che la
società promette di fare un’unica volta.
Molte di queste esperienze sono necessariamente
particolarmente costose. Ma il nostro tempo su questa terra
è equamente pieno di momenti preziosi e senza prezzo,
dalla semplicità di godersi una giornata di sole in pieno relax
con gli amici, all’innamorarsi o all’avere figli godendo di ogni
attimo della loro crescita.
In questo nuovo modo di collezionare c'è un bizzarro
capovolgimento: oltre al divertimento di soddisfare la
propria curiosità, oltre all’emozione della “caccia” e oltre alla
soddisfazione di raccogliere alcune fra le esperienze più
straordinarie e rare disponibili oggigiorno, i collezionisti
moderni stanno scoprendo qualcos’altro, e cioè che
l’obiettivo più importante non è arricchire la loro vetrina di
trofei a dimostrazione dei loro successi, ma accantonare
memorie senza prezzo che ampliano le loro vedute e che
durano una vita.
James Wallman è futurista e autore. Gestisce la società di consulenza
strategica The Future Is Here, thefish.co
Ha scritto il bestseller Stuffocation (Penguin, 2015)
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Scopri la nuovissima Discovery, più smart
e più reattiva che mai grazie all’innovativa
app per smartphone Land Rover iGuide
Da oggi puoi finalmente entrare in una nuova era di
apprendimento rapido grazie all’app Land Rover iGuide, che
sfrutta le ultime tecnologie per illustrare in modo facile e veloce
tutte le funzioni e i comandi essenziali della tua Discovery.
È anche utilizzabile come manuale dell’utente per cellulare.
iGuide prevede quattro strumenti estremamente utili:
Ricerca visiva, Manuale dell’utente, Domande frequenti e Spie
luminose. Insieme garantiscono che la risposta a qualsiasi tua
domanda sia sempre a portata di mano. Disponibile per utenti
di dispositivi Android e iOS, iGuide è attualmente offerta in
combinazione con la gamma Discovery e Range Rover Velar,
e sarà disponibile con altri veicoli a partire dal nuovo anno.
Nel complesso l’app è stata progettata per essere intuitiva,
e non è richiesta la procedura di login: basta visitare il tuo app
store e ricercare Land Rover iGuide. Seleziona il tuo veicolo,
e l’app scaricherà in automatico i contenuti rilevanti sul tuo
cellulare nella tua lingua preferita, in modo da essere
disponibile anche quando sei offline. Capire come funziona
la tua Land Rover è diventato un gioco da ragazzi.
PER M AG G I O RI I N FO R M AZI O N I , consulta il tuo app store
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R I C E R CA V I S I VA
La funzione di Ricerca visiva utilizza
la più recente tecnologia di realtà
aumentata (AR) e la fotocamera del
tuo cellulare per identificare funzioni
e comandi utili e rilevanti presenti
all’interno dell’abitacolo. Dimostra
inoltre come usarli, aiutandoti ad
avere il massimo dalla nuovissima
Discovery. Se sei nuovo alla AR non
preoccuparti: al primo utilizzo
visualizzerai una guida introduttiva
su come usare questa funzione.
M A N U A L E D E L L’ U T E N T E
Questa versione digitale, una
comoda alternativa al manuale
dell’utente cartaceo, ti aiuterà a
trovare le informazioni che ti
servono velocemente, ad esempio
digitando una parola chiave o una
categoria. Offre inoltre un tipo di
esperienza più ricca di quella
possibile con il manuale tradizionale,
grazie a filmati, avvertimenti e
commenti extra.
DOMANDE FREQUENTI
La sezione FAQ offre un rapido
elenco di consultazione, con le
risposte e le informazioni relative
alle domande più comuni sul tuo
veicolo.
SPIE LUMINOSE
Questa funzione è una guida
completa e di facile consultazione
alle varie spie luminose del
cruscotto; ti spiega cosa indicano e
come comportarsi.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Land Rover.

www.castrol.com

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
th

www.zenith-watches.com

