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THE NEW WORLD OF JET CHARTER
DIRECT ACCESS TO 7,000+ PRIVATE AIRCRAFT

Jet charter by Victor offers total privacy and puts you
in complete control of your schedule.
With no membership fees and instant access to the
best aircraft and operators around the world, Victor’s
smart technology platform and 24/7 customer service
is revolutionising the world of jet charter.
Enjoy total freedom with jet charter by Victor, from
wherever you are to wherever you want to go.

+44 (0)20 7384 8550

+1 877 275 9336
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Fast track code:

ONELI
Download the Victor app for iOS to start your free
membership today: enter fast track code ONELI to join,
request a quote and compare jets before you book.
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COMPIAMO GLI ANNI
E così abbiamo chiesto al più grande esploratore
vivente del mondo, Sir Ranulph Fiennes, di
raccontarci come le Land Rover siano diventate
un’importante parte di molte delle sue intrepide
spedizioni
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ESPLORA LE NOSTRE RADICI
Con una breve storia di come è stata concepita e
realizzata la prima Land Rover, delle sue evoluzioni
e delle sue conquiste

18

SOPRAVVISSUTA A SORPRESA
Land Rover 7: dal suo lancio nel 1948 alla sua recente
resurrezione. Incontriamo i suoi ex proprietari
nell’edificio dove venne alla luce
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IL BELLO DELL’ESPERIENZA
Partecipa a viaggi avventurosi e affina le tue
abilità fuoristrada con Land Rover Experience

64

QUESTIONE DI STILE
L’editor Dylan Jones di British GQ parla di
bellezza, innovazione e del significato della
modernità con Gerry McGovern, Design
Director di Land Rover

72

IL FUTURO È VERDE
Esaminiamo l’impatto potenziale
dell’elettrificazione e dei veicoli connessi
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UNA STORIA RIVOLUZIONARIA
Ti raccontiamo della spedizione First Overland, e di
come Land Rover, negli anni, abbia partecipato a un
mondo di avventure e di esplorazioni scientifiche
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UN LUSSO SENZA PARI
Ovvero quello che caratterizza la storia di
Range Rover a partire dagli esordi. Oggi, il primo
SUV al mondo di fascia alta continua ad essere il
numero uno

LE CAPACITÀ DI RANGE ROVER
Hanno reso possibili le sfide eccezionali raccontate
nel nostro secondo articolo “Un mondo di
avventure”
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VERSO IL CIELO
Il pilota di Formula E, Ho-Pin Tung, si arrampica
con la Range Rover Sport PHEV sui 999 ripidi
gradini che conducono alla Porta del Cielo

OPERAZIONI ESPONENZIALI
È uno dei modi di descrivere ciò che fa il team
Special Vehicles Operations (SVO) di Land
Rover, che delizia i suoi clienti con autentiche
meraviglie su misura

DAI UN’OCCHIATA ESCLUSIVA
Alla nuovissima Range Rover SV Coupé, limitata
a una produzione di appena 999 esemplari

88

L’ERA DELLA DISCOVERY
Una campionessa di versatilità: leggi la
storia di cinque generazioni del nostro SUV,
e guarda al passato con il Freelander

LA CILIEGINA SULLA TORTA
Festeggiamo il nostro settantesimo compleanno
nel modo più tradizionale e più dolce
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DIMENSIONE AVVENTURA
Nel terzo capitolo della nostra serie dedicata
alle avventure, affrontiamo il Camel Trophy
e il G4 Challenge

PARTECIPA AI FESTEGGIAMENTI
In questo saggio dedicato alle celebrazioni
scopri perché in ogni angolo del mondo le
conquiste coinvolgono tanto le persone
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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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Una vita di esplorazioni:
Sir Ranulph Fiennes sa
cosa ci vuole per andare
oltre i luoghi comuni

F O T O G R A F I A : S A M B A R K E R / C O N T O U R B Y G E T T Y I M A G E S ( P R O P R I E TÀ P R I VATA )

Sir Ranulph Fiennes, il più grande esploratore mondiale vivente,
riflette sulle sue moltissime avventure con Land Rover, dai tempi
della sua gioventù nell’esercito inglese alle intrepide spedizioni
intorno al pianeta
Ricordo ancora la prima volta che mi
sono seduto a bordo di una Land Rover.
Era il 1963 e mi trovavo in Germania con
l’esercito britannico. Una notte, durante
un’esercitazione notturna, dovemmo fare
una rapida manovra. Insistetti a guidare ma
la strada era più sconnessa di quanto mi
aspettassi, così, a un certo punto, facemmo
il pelo a un tronco d’albero e quella
splendida Land Rover a passo lungo finì in
un fosso. Per fortuna sia il veicolo che gli
occupanti rimasero illesi, ma l’esperienza mi
costò più di un mese di salario.
Da allora le Land Rover mi hanno sempre
accompagnato in svariate avventure intorno
al mondo, dallo stretto di Bering al Nilo
Bianco, passando per i deserti dell’Oman.
Insieme abbiamo battuto vari record
mondiali, resistito a temperature bollenti e al
freddo gelido, e attraversato alcuni fra i
paesaggi più struggenti e remoti del mondo.
L’avventura più memorabile è stata forse
cercare la città perduta di Ubar, l’Atlantide
delle Sabbie: una ricerca durata quasi 25
anni e partita nel 1968. A metà anni ‘80,
avevamo già fatto cinque spedizioni diverse
nei deserti remoti dell’Oman. Volevo
rinunciare, ma mia moglie Ginny è stata
irremovibile. Alla fine, nel 1992, al nostro
ottavo tentativo, ce l’abbiamo fatta. Dopo
aver resistito tanto a lungo, è stata una
sensazione di vittoria indescrivibile.
La gente mi chiede spesso cosa mi
spinge a circumnavigare il mondo,
attraversare i poli o completare sette
maratone in sette giorni, in sette continenti
diversi. La possibilità di raccogliere denaro
a fini benefici mi motiva molto. Ci sono state
molte occasioni in cui anche io ho sofferto,
e questo mi aiuta ad andare avanti. Molto
spesso mi ritrovo a rivolgermi alle persone
che rispetto maggiormente: sono convinto
che mio padre e mio nonno veglino su di me
e non voglio deluderli arrendendomi.
Nessuno dovrebbe limitare il proprio
desiderio di avventura, ma amare l’avventura
non significa essere un irresponsabile.
Entrare in una zona sconosciuta può essere
una cosa spaventosa, e devi essere cauto.

Nel corso degli anni abbiamo abbandonato
circa il 40% dei nostri tentativi di battere un
record, prima di riprovarci. Per raggiungere
la vetta dell’Everest mi ci sono voluti cinque
anni e tre tentativi. Si impara ogni volta, e
raggiungere il successo dopo aver fallito può
dare perfino maggiore soddisfazione.
Nel corso degli anni ho scoperto che
trovare le persone giuste che ti
accompagnino nelle tue scoperte è
incredibilmente importante, non solo perché
ti garantisce il successo di una spedizione,
ma anche perché condividere queste
esperienze le rende più memorabili.
E selezionare il giusto equipaggiamento
può essere fondamentale. Per me, Land
Rover si distingue in quanto è il massimo in
termini di affidabilità: nei miei cinquant’anni
di esplorazioni, si è dimostrato uno dei mezzi
più attendibili per andare da un qualsiasi
posto all’altro. Questo numero speciale di
Onelife è un modo per festeggiare i 70 anni
dello spirito Land Rover: il desiderio
irrefrenabile di andare oltre e più in alto, e di
esplorare molte delle meraviglie del mondo.

Sir Ranulph Fiennes
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1948 – 2016

LAND ROVER SERIES I, II, III & DEFENDER
L'ORIGINE DELLA SPECIE: L'EVOLUZIONE DELLA PRIMA LAND ROVER,
LUNGA 70 ANNI E AMBIENTATA IN INNUMEREVOLI ANGOLI DEL
MONDO, È UNA DELLE STORIE PIÙ ENTUSIASMANTI DEL PANORAMA
AUTOMOBILISTICO. ECCO UN ASSAGGIO DI QUANTO È ACCADUTO

01 Come il tutto ebbe inizio: la primissima concept del 1947 prevedeva la guida centrale 02 I mezzi pre-produzione quasi completati a Solihull, all'inizio
del 1948 03 Dagli agricoltori alla Famiglia Reale inglese: la Land Rover non ha mai conosciuto confini 04 I primi annunci pubblicitari avevano un messaggio
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valido anche oggi 05 I fratelli Ives vincono il Camel Trophy del 1989 con il loro 110 06 L'ultimo Defender lascia la linea di produzione nel gennaio 2016
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Viene scelto l'alluminio come

Rivelata all'Amsterdam

La prima auto viene

La piena capacità

Re Giorgio VI riceve la

materiale di produzione (ancora

Motor Show il 30 aprile

immatricolata nel Regno

di produzione parte

centesima auto realizzata

Unito a maggio

ad agosto

oggi un tratto distintivo)

Il lancio ufficiale per Land Rover inizia all'Amsterdam Motor Show il 30 aprile 1948,
quando tre Land Rover pre-produzione (le numero 7, 5 e 3) vengono svelate al
pubblico. La location potrebbe sembrare poco coerente con un'auto che sarebbe
diventata un'icona inglese – un'ambasciatrice del suo Paese in praticamente tutte
le nazioni del mondo, un export importante e rispettato quanto il cotone di
Manchester o l'acciaio di Sheffield. Ma bisogna pensare che si trattava di un progetto
a rapido sviluppo che non badava alle apparenze, e l'Amsterdam Motor Show,
rinomato a livello internazionale, era semplicemente il primo ad accadere dopo
la progettazione della Land Rover e la realizzazione dei suoi primi prototipi.

F I G U R E PAT E R N E
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PATR OC IN IO R EALE
Re Giorgio VI divenne il primo
proprietario Reale di una Land Rover,
proprio durante il primo anno di
produzione, quando venne
presentata la centesima vettura.
Land Rover ricevette presto il suo
primo Royal Warrant (il marchio
Reale) nel 1951; attualmente ne ha
tre, il massimo, e tutti i membri della
Famiglia Reale scelgono Land Rover
durante gli spostamenti sia pubblici
che privati.
Alcune delle prime Land Rover
Series I furono convertite in veicoli
di Stato per la giovane coppia Reale
inglese negli anni Cinquanta: erano
verniciate dell'amato Royal Claret
(un bordeaux scuro) con una sottile
striscia rossa.
Ai Reali inglesi piace anche
guidare le loro Land Rover, non
soltanto fare da passeggeri. Durante
gli anni Settanta, Sua Maestà la
Regina e i suoi figli hanno spesso
partecipato a vari eventi equestri
nelle loro Series III, spesso seduti
sul tetto per una visione migliore.
Ma la Land Rover Reale più
celebre è forse il modello
personalizzato 110 con motore V8,
replicata fedelmente per una scena
del film The Queen del 2006.
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Maurice Wilks era Engineering Director presso Rover. Era anche un contadino, e
sapeva che i contadini avevano bisogno di un veicolo utilitario semplice, abbordabile,
leggero e inarrestabile. Più urgentemente ancora, l'economia britannica – in ripresa
dopo le devastazioni della guerra – aveva bisogno di prodotti nuovi da esportazione
dotati di un appeal mondiale.
Maurice, notoriamente, disegnò la sua “risposta” a entrambe queste esigenze
sulla sabbia di Red Wharf Bay, nel Galles settentrionale, all'inizio del 1947. Suo fratello
Spencer era il Managing Director di Rover e quel giorno passeggiava con lui su
quella spiaggia. Sapevano entrambi che aveva intuito qualche cosa d'importante.
Entro l'estate costruirono il loro primo prototipo, ma con la sua guida in posizione
centrale non era ancora una vera Land Rover. Nell'ottobre ’47 il consiglio di
amministrazione Rover approvò il progetto e nel marzo ’48 venne realizzato il primo
vero prototipo Land Rover. Venne registrato più tardi con il nome di “HUE 166”, ed
ancora oggi è esposto al British Motor Museum (oltre ad essere spesso in mostra ai
ritrovi e agli eventi Land Rover). Era passato solo un anno: le auto moderne
necessitano di solito di cinque anni dal loro primo sketch al debutto in un motor
show. In realtà il 1948 divenne un anno di debutti: il lancio ufficiale della Land Rover
ad Amsterdam ad aprile (vedi pagina 18), l'immatricolazione della prima Land Rover a
maggio e, ad agosto 1948, la messa in strada dei primi veicoli di produzione a pieno
regime dello stabilimento di Solihull, cosa che procedette fino a gennaio 2016.
Il progetto di Maurice e la decisione di Spencer di sostenerlo furono rapidi,
istintivi e brillanti. Ma i due fratelli non avevano previsto tutto alla perfezione:
credettero infatti di poter vendere cinquanta Land Rover a settimana, e i membri
senior del consiglio approvarono una capacità di produzione di massimo cento pezzi
settimanali, con un rodaggio iniziale di 2.000 unità. Il sistema di numeri seriali aveva
anticipato soltanto vendite annue a quattro cifre, mentre nel secondo anno di
produzione vennero realizzate quasi 16.000 vetture e, nel 1954, ne esistevano già ben
100.000. Il sistema di numerazione fu presto cambiato. Maurice pensò inoltre che i
consumatori desideravano anche una versione più comoda della Land Rover, così, nel ‘48,
venne commissionata al prestigioso carrozziere Tickford la realizzazione di una station
wagon la cui carrozzeria incorniciata in mogano poteva ospitare fino a sette persone.
Era la brillante anticipazione del mezzo a quattro ruote più versatile e di lusso
mai creato, Range Rover: un’auto che in seguito dominò il mercato, ma che a quei
tempi era prematura e forse troppo costosa (costava £ 1.000 nel Regno Unito, dove
un'auto standard costava £ 450). La sua produzione venne così interrotta nel
silenzio, finché una station wagon più utilitaria apparve nel 1953, diventando il
fulcro della gamma.
Come dimostrato dalle vendite promettenti, il target immaginato originariamente
da Maurice amava la nuova Land Rover. In uno dei primi test una rivista inglese ne
lasciò una a un agricoltore, che dichiarò che “lavorava meglio di sei cavalli”. E come
presagì Maurice, il bisogno degli agricoltori inglesi di un veicolo affidabile e abbordabile
che potesse trasportare o rimorchiare persone e scorte verso e da luoghi altrimenti
inaccessibili era lo stesso per molti altri settori e luoghi del mondo.
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“ Il Land Rover Defender
è rimasto al mio fianco un
numero incalcolabile di volte.
È conosciuto e rispettato da
me e da molti altri avventurieri
per la sua affidabilità e la sua
robustezza, e per me è stato
un onore partecipare alla
realizzazione dell'esemplare
numero due milioni”
BEAR GRYLLS,
AVVENTURIERO
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proprietario Sir Winston Churchill 04 La Tickford Station Wagon, basata
sulla Series I, fu senz'altro il primo SUV di lusso della storia 05 La capacità
è nel DNA di ogni Land Rover
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Viene costruita una fuoriserie

A maggio viene lanciata

Lancio della Series IIA

Land Rover appare

I fari vengono spostati

per Churchill in occasione del

la Series II, progettata

nel film provocatorio

sugli alettoni frontali

suo ottantesimo compleanno

da David Bache

Born Free
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01 Nel 1954, lascia la catena di montaggio l'auto numero 100.000
02 Dal 1972, vengono prodotte le versioni Forward Control,
principalmente per attività militari. Vengono costruiti anche
diversi modelli anti-incendio ad uso civile, e la piattaforma viene
perfino usata per creare dei taxi futuristici per il film del 1995

Judge Dredd 03 La versatile versione della Series III, Safari
Station Wagon, ha un grande successo 04 Vengono prodotte
numerose varianti speciali militari, compresa la versione da mezza
tonnellata “Lightweight”, trasportabile tramite elicottero 05 La
superstar Sophia Loren aggiunge un tocco di classe e di eleganza
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AGLI ORDINI
Il primo ordine della British Army arrivò nel 1949: era talmente consistente (quasi
2.000 veicoli) che per mantenere bassi i costi tutte le Land Rover furono verniciate
dello stesso colore Broze Green fino al 1953, quando vennero offerte anche le versioni
in blu e grigio. La Land Rover fu chiamata alle armi per la prima volta in Corea nel
1950 e continua ancora oggi a servire la nazione (più di recente in Iraq e in Afghanistan).
È stata acquistata in numerose varianti dalla Royal Navy, dai Royal Marines e dalla
Royal Air Force, oltre che da altri servizi militari e delle Nazioni Unite nel mondo.
Molti mezzi sono operativi anche oggi.
Fu ciò ad ispirare il nome di “Defender”, acquisito dalla Land Rover originale nel
1989 per distinguersi dalla nuova Land Rover Discovery. “Sono sempre stato un fan
del Defender, fin dai primi giorni nella Marina militare”, dice Monty Halls, biologo
marino e della conservazione nonché ambasciatore di Land Rover. “Se esiste un
veicolo nel quale voglio ritrovarmi seduto quando le cose si mettono male è il mio
Defender”.
E naturalmente furono la sua affidabilità e la sua robustezza che lo fecero adottare
immediatamente e con entusiasmo dagli esploratori. Il primo fu il maggiore Henri
LeBlanc, che ad appena un anno dall'inizio della produzione guidò uno dei primi
modelli “80 pollici”, in quella che allora era
l'Abissinia, creando anche una rete per le
esportazioni.
“ La cosa più
Fra i più rimarchevoli esploratori Land Rover,
molte sono state donne. L'avventuriera australiana
straordinaria del
Barbara Toy attraversò il Nord Africa e il Medio
Defender, per me, non
Oriente nella sua “Pollyanna”, un modello del
è il veicolo in sé, ma
1950. Nel 1958, tre donne inglesi percorsero
le persone che ci
26.000 chilometri, da Londra all'Himalaya,
permette di aiutare
scalando una montagna vergine in Afghanistan
riuscendo ad accedere
durante il tragitto e chiamandola “Wives Peak”
(il picco delle mogli). E nel 1968, sei nonne con
a certi luoghi”
un'età media di 57 anni guidarono tre Land
MIKE ADAMSON,
Rover Series II per 24.000 chilometri, da Londra
CHIEF EXECUTIVE,
all'Australia, per visitare i loro nipotini.
BRITISH RED CROSS

UN'EVOLUZIONE DISCRETA E COSTANTE
La Land Rover si evolse anche dal punto di vista
visivo, sebbene la prima e l'ultima siano chiaramente collegate. La Series II utilizzata
nella spedizione delle nonne, la prima in cui vennero concesse delle libertà nello
styling, venne lanciata con un discreto ma efficace make-over del geniale designer
di Rover David Bache che comprendeva le tipiche “spalle” arrotondate, rimaste poi
fino alla fine.
Il singolo cambiamento più importante avvenne nel 1969, quando i fari furono
spostati da sotto la griglia agli alettoni, migliorando in modo evidente l'aspetto
della vettura. Inizialmente non tutte le modifiche furono ben viste: alcuni clienti
australiani, ad esempio, protestarono dopo il lancio della Series III, nel 1971,
perché la sua nuova griglia in plastica non poteva più essere rimossa e usata per
farci un barbecue.
E come per tutte le moderne Land Rover, l'ingegneristica si evolse velocemente
e costantemente nel corso di più di sei generazioni, reagendo a ciò che venne
appreso a Solihull dall'utilizzo intensivo a cui le auto furono sottoposte. Le
dimensioni del motore crebbero velocemente da quelle originali da 1.6 litri,
vennero aggiunte le opzioni diesel e, infine, quella con motore V8 a benzina.

S ER V IZIO C IV ILE
Le Land Rover originali e i Defender
continuano a prestare servizio in una
grande quantità di ruoli civili diversi
dove c'è bisogno di un veicolo
robusto e versatile.
La Croce Rossa ha ordinato la sua
prima Land Rover nel 1954, dando
così inizio a una forte relazione che
perdura ancora oggi: le Land Rover
hanno prestato aiuto, letteralmente,
a milioni di persone in tutto il mondo.
Tutti i modelli Land Rover sono
stati ampiamente usati dalla polizia,
dai vigili del fuoco e dal servizio
ambulanze, mentre le organizzazioni di
soccorso continuano ad avvantaggiarsi
delle loro capacità: dalle operazioni di
soccorso montano, al lancio di
imbarcazioni di salvataggio in mare
da spiagge esposte. Altre ancora
aiutano le autorità locali nella
gestione delle infrastrutture, mentre
molti veterinari si affidano a loro per
prestare soccorso agli animali che si
trovano in luoghi difficili. Le società di
comunicazione e la BBC le usano per
raggiungere trasmettitori remoti.
Qualsiasi sia il tipo di bisogno, è
facile immaginare che una Land Rover
sia stata utile almeno una volta.
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Viene introdotta la

Lancio della 90 V8: una

Viene introdotto il nome

Lancio del Defender North

L'esercito fa il primo

Land Rover 90

delle più popolari di sempre

di “Defender”

American Spec (NAS) V8

ordine per la variante Wolf

L'adozione delle sospensioni a molle elicoidali o insacchettate della Range Rover,
sulle versioni 90 e 110, dal 1983 in poi, rese la Land Rover tanto comoda
quanto capiente.
Le prime Land Rover possono sembrare rudimentali in confronto all'attuale gamma
iper-tecnologica, ma c'è un attributo-chiave che unisce le primissime Series I con le
ultime Range Rover Velar o Range Rover PHEV: Maurice Wilks diede alla sua creazione
una carrozzeria in Birmabright, una lega di alluminio leggerissima e resistente alla
ruggine che, dopo la guerra, era più facile da ricavare rispetto all'acciaio. L'uso
dell'alluminio per ridurre il peso rimane una delle caratteristiche principali della
costruzione di una Land Rover, ed è divenuta una caratteristica sempre più
importante nella gara per ridurre le emissioni e nel passaggio verso la guida in
modalità ibrida ed elettrica.
Verso la fine della sua vita produttiva non venne forse pienamente apprezzato
quanto il Defender aiutò direttamente Land Rover a passare a queste nuove modalità
di propulsione. Nel 2011 fu costruita una concept completamente elettrica, la Game
Viewer Concept, per l'osservazione degli animali selvatici, e venne messa in una
riserva in Sud Africa. Era in grado di avvicinarsi agli animali silenziosamente e senza
disturbarli, seguendoli per otto ore, e aveva le stesse capacità fuoristrada di un
Defender standard, senza emettere nulla dal tubo di scappamento. Nel 2013,
cominciarono ad essere testati sette veicoli Defender elettrici a fini di ricerca. Uno
di loro fu usato in Cornovaglia, in occasione
dell'Eden Project, per tirare un road-train da
“ Il Defender, in un
12 tonnellate con 60 passeggeri a bordo su
una pendenza del 6%.
certo senso, è il

difensore della vita
selvatica. Tutta la
storia del Defender
di Land Rover è stata
parte della nostra
famiglia. I ricordi
sono molto forti”

UN A PIATTAFOR M A
V ER SATILE
La Land Rover originale si presta a
importanti modifiche, dal momento

L ' I N I Z I O D I U N A N U O VA E R A

A maggio 2015 venne costruito il Defender
numero due milioni, con l'aiuto di alcuni
personaggi celebri da tempo associati a
Land Rover. Fra di loro c'erano Bear Grylls
e Virginia McKenna, che recitò (insieme alle
sue Land Rover) nel film Born Free del 1966;
oltre a, giustamente, l'ingegnere del modello
VIRGINIA MCKENNA OBE,
originale Arthur Goddard, ancora in vita.
ATTRICE E FONDATRICE DELLA
L'auto, un pezzo unico e personalizzato,
BORN FREE FOUNDATION
venne venduta all'asta a Bonhams quel
dicembre per le organizzazioni benefiche
predilette da Land Rover: Born Free Foundation, nata in seguito all'uscita del film
per proteggere la vita selvatica che questo esaltava, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Il martello si abbassò battendo l'incredibile cifra di £400.000 (più di €450.000): un
riflesso dell'importanza di quest'auto straordinaria, oltre che un riconoscimento del
fatto che la Land Rover fu una delle automobili più importanti della storia. Appena
un mese dopo l'asta, il 29 gennaio 2016 l'ultimo Defender lasciò la catena di
montaggio di Solihull. Era un modello a passo corto in Grasmere Green con
tettuccio morbido, progettato per essere quanto più possibile simile alle primissime
Land Rover costruite 68 anni prima.
Ma questa storia straordinaria non finisce qui: in quello stesso giorno, Jaguar
Land Rover Classic ha annunciato il suo programma “Reborn” per riportare le Series
I alle impostazioni di fabbrica, riflettendo il significato storico della Land Rover
originale. Altrove, nei progetti interni e nei centri ingegneristici della società, il
personale è impegnato attivamente alla creazione della sua erede, e all'inizio di
una nuova, emozionante epoca.
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che la sua carrozzeria separata in
alluminio può essere rimossa o
personalizzata per finalità specifiche.
Le richieste estreme fatte dai suoi
avventurosi proprietari fanno capire
che ciò accade spesso, e i primi anni
Sessanta sono stati un periodo
particolarmente creativo per queste
rivisitazioni.
La società scozzese Cuthbertson ha
realizzato delle piste per permettere
alle Land Rover Series II di attraversare
dei terreni paludosi, o per la guida
fuoristrada più estrema. Più o meno
nello stesso periodo Roadless, un'altra
società, ha tranciato parte della
carrozzeria della Land Rover per inserire
colossali ruote da trattore: nasceva
così il Forest Rover, che poteva salire
sopra ceppi e tronchi d'albero, o
attraversare solchi profondi. La bizzarra
“Floating 90” fu vista per la prima
volta galleggiare in acqua durante la
Settimana di Cowes nel 1989, e si
rifaceva ai prototipi degli anfibi militari
sviluppati da Land Rover segretamente
durante gli anni Sessanta.

F O T O G R A F I A : P E T E R R O B A I N ( 1 ) , L A N D R O V E R B O R N F R E E F O U N D AT I O N
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Appare in Tomb Raider

Appare in The Queen

Appare in Quantum of

A maggio viene

La produzione termina

con Angelina Jolie

con Dame Helen Mirren

Solace con Daniel Craig

prodotto il Defender

il 29 gennaio

2016

numero due milioni

01
01 Nell'evoluzione lunga sette decadi
della Land Rover, si distingue nettamente
lo stesso DNA 02 Le Land Rover hanno
recitato accanto a James Bond in molti
film di 007 03 Il film Born Free del 1966
incarna il continuo coinvolgimento della
Land Rover negli sforzi di conservazione
della vita selvatica 04 Giustamente,
Arthur Goddard, uno degli ingegneri
coinvolti nella creazione della Land Rover
orginale del 1948, ha aiutato a costruire

02
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la numero due milioni
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La Land Rover 7, di pre-produzione, è riapparsa a sorpresa
70 anni dopo il suo pubblico debutto al Motor Show di
Amsterdam, nel 1948. Onelife ha rintracciato due ex-proprietari
per farli ricongiungere con questa incredibile sopravvissuta,
proprio nell’edificio dove venne alla luce
T E S T O
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“ I L V E I C O L O P I Ù V E R S A T I L E D E L L A
G R A N B R E TA G N A : L A L A N D R O V E R .
P E R L’ A G R I C O LT O R E , L’ U O M O D I
C A M PA G N A E P E R L’ U T I L I Z Z O
INDUSTRIALE”
L E PA R O L E R I P O RTAT E S U L C A RT E L L O D E L L O S TA N D D I
LAND ROVER AL MOTOR SHOW DI AMSTERDAM DEL 1948

Dalla strada, è difficile per i passanti apprezzare la storia in
continua evoluzione degli stabilimenti di Land Rover a Lode Lane,
Solihull. Gli ultimi modelli della società, e i più avanzati, comprendono
la Range Rover Velar e i PHEV Range Rover e Range Rover Sport:
vengono tutti realizzati qui, ma oltre il perimetro che lo delimita e
le severe misure di sicurezza, sopravvive un edificio modesto che
rappresenta l’autentico cuore del passato di Land Rover.
Costruito in origine nel 1939 come la seconda di due “fabbriche
fantasma” che avevano il fine di preparare il Paese alla guerra, lo
stabilimento di Lode Lane fu prima usato per assemblare i motori
aeronautici Bristol Hercules e poi acquistato da Rover nel 1945, per
produrvi le sue automobili. Lo sviluppo, la realizzazione e il collaudo
delle Land Rover di pre-produzione iniziò qui nel 1947, e fu proprio
qui che vennero costruite le primissime auto Land Rover Series 1,
numerate 01-48. Più tardi sarebbero stati realizzati qui anche i modelli
Series 1, 2, 2a, 3, 3a e il Defender (sebbene nel Block 3), fino alla fine
della sua produzione, nel gennaio 2016.
La vecchia palazzina in mattoni del Block 1 è uno dei pochi edifici
originali rimasti a Lode Lane che ha assistito alla storia di Land Rover
fin dal primo giorno. Vi sono parti del tetto in vetro ancora coperte
da mimetizzazioni sbiadite risalenti alla seconda guerra mondiale;
si tratta di un posto importante ora come allora, che aspetta un
ritorno molto speciale. Oggi, infatti, il Block 1 dà il benvenuto a
un’ospite di tutto rispetto: l’auto Land Rover di
pre-produzione numero L07, persa per lungo tempo, che venne
presentata al mondo al Motor Show di Amsterdam il 30 aprile 1948
come “il veicolo più versatile della Gran Bretagna”.
Proprio questo esemplare fu una delle prime Land Rover ad
essere viste in pubblico, accanto alle sorelle L03 e L05 (“L” stava per
“left”, e indicava la predisposizione per la guida a sinistra). Eppure
questo veicolo così significativo venne venduto nel giugno del 1955
e immatricolato in Inghilterra con la sigla SNX 910. Avendone perso
ogni traccia verso la fine del 1968, fu dato per perso. Fino a quando,
come per magia, è stato ritrovato da qualcuno con un lungo,
personale legame con Lode Lane.

SETTE BELLO

Qui sopra: la Land Rover targata
SNX 910 viene svelata agli ex
proprietari Reg Mason e June
Maddison.
In alto a destra: l’auto ritorna nello
stesso luogo dove venne alla
luce. In basso a destra: Reg Mason
l’ha salvata dalla demolizione,
senza capirne subito il valore
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Reg Mason conosce bene questo luogo, avendo iniziato a lavorare
qui alla tenera età di 14 anni, alla catena di montaggio della Rover
P5, proprio accanto a dove venivano costruite le Land Rover. Reg,
ora in pensione, è un autentico appassionato di Land Rover, e la sua
successiva carriera nella casa automobilistica sarebbe durata altri
25 anni, in una varietà di ruoli. Eppure, mai si sarebbe immaginato
che sarebbe tornato negli edifici originali.
È stato un visitatore di passaggio alla sua officina indipendente,
nel 2016, che ha messo in moto una catena di eventi che l’avrebbe
visto ritornare al Block 1 oggi, in piedi di fronte a un vecchio
prototipo Land Rover.

AM STERDA M

1948

“ I L M O T O R E E R A N U M E R A T O C O N I L 6 ,
M E N T R E I L CA M B I O E I L R A D I ATO R E
E R A N O CO N T R AS S E G N AT I E N T R A M B I
C O N I L 7. T U T T O AV E VA S E N S O ”
I L G R A N D E A M M I R ATO R E D I L A N D R O V E R R E G M A S O N , C H E H A
R I S C O P E R T O L’ A U T O
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“È una storia davvero sorprendente”, dice Mason sorridendo
mentre gira lentamente intorno al veicolo targato SNX 910,
osservando ogni dettaglio dei suoi consumati pannelli della
carrozzeria. “Avevo una piccola officina a Birmingham e un tipo un
giorno è entrato chiedendomi se ero interessato a comprare due
vecchie Land Rover Series 1 rimaste in disuso nel suo giardino fin dal
1988. Se non fossi stato interessato, allora le avrebbe fatte demolire,
perché doveva liberare lo spazio che occupavano. Non ci pensai su
più di tanto, per questo non mi decisi ad andare a vederle fino a due
mesi più tardi”, ricorda ora scuotendo la testa.
Quando Reg è finalmente arrivato a ispezionare i veicoli, si è visto
davanti un’auto completa e un autentico rottame, entrambe sommerse
fino agli assi da 20 anni di fango accumulato. Dopo aver concordato un
prezzo con il venditore, Mason e il suo amico Dave Amphiett hanno
speso quasi quattro mesi di lavoro in officina per ripristinarle.
È stato soltanto quando Reg ha mostrato a un amico, un altro
grande fan della Series 1, una serie di fotografie delle due vetture che
aveva scattato, che ha realizzato che uno dei suoi acquisti poteva essere
qualcosa di molto speciale. “Il mio amico ha capito che l’auto
arrugginita era un prototipo dal piantone dello sterzo”, spiega Mason.
“La normale unità di produzione comprende una singola staffa, mentre
il piantone della mia auto era fatto da tre staffe saldate insieme”. Dopo
ulteriori ispezioni, Reg scoprì che il telaio era contrassegnato dal
numero “7”, il che stava a indicare che la vettura era, in effetti, uno dei
primi prototipi. “Il motore era numerato con il 6, mentre il cambio e il
radiatore erano contrassegnati entrambi con il 7. Tutto aveva senso. È
stato allora che ho capito di possedere una bestia rara”.

N ATA P E R S O P R AV V I V E R E
Land Rover inviò un’équipe capitanata dall’esperto e storico della
società Mike Bishop ad esaminare la L07, e la sua autenticità venne
confermata. Dopo averla acquistata da Mason, il team di Land Rover
scoprì, con ricerche durate dei mesi, che la macchina targata SNX
910 conteneva un motore di prova costruito durante le prime fasi del
1948, e che era uno dei dieci prototipi che furono messi alla prova dal
leggendario ingegnere Land Rover Arthur Goddard, dal collaudatore
Johnny Cullen e da nientemeno che Maurice Wilks, allora direttore
tecnico di Rover, che propose per primo l’idea della Land Rover.
Forse ancora più importante è il fatto che la L07 fu uno dei veicoli
di lancio al Motor Show di Amsterdam nel 1948. “Si può certamente
dire che la Land Rover venne assai ben ricevuta durante il salone”,
dichiara Arthur Goddard, oggi novantaseienne, che fu presente al
lancio. “È anche importante ricordare che l’auto era stata progettata e
realizzata in alcuni mesi, e che la maggior parte della fase di rodaggio
venne fatta da noi tre nei pressi della casa per le vacanze di Maurice
Wilk, nell’isola di Anglesey, in Galles. Al momento del Motor Show
erano pronti solo dieci prototipi. Io guidai il prototipo numero 3 fino
ad Amsterdam: era il mio primo viaggio all’estero”, dice ridendo. “In
fin dei conti fu il successo della Land Rover a cambiare il destino di
Rover”. Nei primi due anni, furono realizzati ben 24.000 esemplari.
Dopo il suo debutto ad Amsterdam, la numero 7 fu convertita
da veicolo per la guida a sinistra a veicolo per la guida a destra,
verso la fine del 1948; rimase proprietà di Land Rover fino al 1955,
quando venne venduta al suo primo proprietario di Solihull. Secondo
l’ingiallito libretto di circolazione originale dell’auto, miracolosamente
sopravvissuto, l’auto passò poi fra le mani di vari proprietari delle
Midlands, fino a raggiungere il suo proprietario finale, Alexander
Maddison di Alderminster (vicino Stratford-upon-Avon), che aveva
un’attività lattiero-casearia e che, fra l’altro, acquistava e vendeva
automobili. Fu proprietà del signor Maddison dal 1967 al 1969,
quando se ne persero le tracce. E infine Reg Mason ricevette il
visitatore nella sua officina, 48 anni più tardi.

DI

PRE -PRODUZIONE

NUM ERO

7

“L ’ A U T O E R A S T A T A
P R O G E T TATA E
R E A L I Z Z ATA I N A L C U N I
MESI, E LA MAGGIOR
PA RT E D E L L A FAS E D I
R O DAG G I O V E N N E FAT TA
DA NOI TRE”
ARTHUR GODDARD, DEVELOPMENT ENGINEER
PER LAND ROVER NEL 1948

In alto a sinistra: June
Maddison osserva l’auto
targata SNX 910 per la
prima volta dal 1969.
In basso nel centro: Il
libretto di circolazione
ingiallito è sopravvissuto
miracolosamente,
preservandone la storia,
compreso l’acquisto di
Alexander Maddison nel
1967

23

L’ A U TO

D I

P R E - P R O D UZ I ON E

N U M E R O

7

U N D U R O L AV O R O

“ T U T T O I L S U C C E S S O
DI CUI LAND ROVER
AVREBBE POI
GODUTO È DIPESO
ESSENZIALMENTE DA
Q U E STA M ACC H I N A”
TIM HANNIG, DIRECTOR DI CLASSIC
WORKS PER JAGUAR LAND ROVER

La sua scomparsa dagli archivi ha spinto gli esperti Land Rover
a pensare che la L07 fosse stata demolita, ma Reg Mason ha
scoperto dall’uomo da cui ha comprato il “rottame” che era stata
probabilmente usata in una fattoria casearia nel successivo
decennio, prima di finire in un campo nel Galles, dove avrebbe
trascorso altri vent’anni di duro lavoro in qualità di fonte di
alimentazione statica per una sega da legno.
Qualunque sia stato il suo utilizzo, un’occhiata veloce alla
carrozzeria della numero 7 – ammaccata, devastata e sbiadita
– suggerisce che la sua non è stata una vita facile. Perfino June
Maddison, la vedova di Alexander Maddison (che Onelife ha
rintracciato per questo pezzo), non sa cosa accadde alla Series 1
di suo marito dopo il 1969. Si è trattato di un ritrovamento
emozionante per lei, che ha riconosciuto subito la scrittura del
marito sul libretto, nelle note del 1967 e del 1968. “Alexander
aveva molte motociclette e molte auto in quel periodo”, dice,
“e questa è una delle tante Land Rover di sua proprietà”.
Nemmeno lui, molto probabilmente, aveva idea dell’importanza
di questo esemplare.

PROTEGGERE UN’ICONA

In basso a sinistra: Tim Hannig,
Director di Jaguar Land Rover
Classic (a sinistra) con Mike
Bishop, lo storico di Land Rover e
curatore della Classic Collection
che ha autenticato la L07.
In basso a destra: la patina che
ricopre l’auto sarà preservata
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Oggi, però, l’estrema importanza della numero 7 implica che verrà
riportata in vita dall’équipe Classic Works, l’unità di Jaguar Land
Rover dedicata al ripristino e alle parti di ricambio vicino Coventry.
“Il nostro piano è quello di ripristinare l’auto mantenendone la
‘patina’, con una revisione meccanica totale”, spiega l’ingegnere
Susan Tonks, dotata di grande esperienza, che gestirà l’intero
progetto. “La L07 sarà riportata a standard da bollino blu e sarà
perfettamente sicura da guidare, ma avrà comunque l’aspetto di
un’auto di settant’anni, proprio come ora”.
Fortunatamente per Tonks, la gran parte dei pannelli della
carrozzeria dell’auto e il cofano sono riutilizzabili, e perfino il
parabrezza originale e alcune parti circostanti sono rimasti intatti.

COSTRUITO PER ESPLORARE
Land Rover ha presentato una partnership con iCandy, il
brand di passeggini leader nel Regno Unito. Abbiamo dato
un’occhiata a ciò che serve per creare un tale prodotto dal
design innovativo e dallo stile ispirato alla nuovo Discovery.

Il primo passeggino a quattro ruote iCandy All-Terrain è
un tributo alle grandi capacità della Land Rover, ottenuto
grazie all’unione di una progettazione sapiente,
innovazioni tecniche e qualità nella costruzione di due
brand britannici di grande successo. Integra gli stili e le
funzionalità immediatamente riconoscibili sia del veicolo
all-terrain Land Rover che del passeggino iCandy.
Presentato in occasione del Motor Show di Francoforte
e frutto di una collaborazione tra i team di design interni
di iCandy e Land Rover, il passeggino integra accenni
di design dell’ultimo modello della Discovery, oltre alla
capacità di “andare ovunque”. Ogni dettaglio è stato
prodotto in modo meticoloso.

“ CON UN DNA DI DESIGN
COSÌ FORTE CONTENUTO
IN ENTRAMBI I BRAND,
ERA IMPORTANTE CHE
FOSSIMO IN GRADO
DI RAGGIUNGERE SIA
UNA SINERGIA CHE UN
EQUILIBRIO VISIVO ”
PAUL WALKER,
CAPO DEL PRODUCT DESIGN

L’iconico motivo a griglia
Land Rover è presente nel tessuto
della cappottina, a creare una
dichiarazione di stile che non passa
inosservata, mentre le cuciture
sulla seduta rispecchiano quelle
che possiamo trovare nei modelli
Land Rover. Lo zaino, unico nel suo
genere, si adatta perfettamente al
generoso cesto del passeggino,
così da offrire ai genitori avventurosi
una maggiore praticità.
Paul Walker, a capo del Product Design presso iCandy, spiega “Con un
DNA di design così forte contenuto in entrambi i brand, era importante
che fossimo in grado di raggiungere sia una sinergia che un equilibrio
visivo. Ogni aspetto del passeggino è stato valutato con attenzione
per offrire non solo una funzionalità e un aspetto tecnico davvero
intelligenti, ma anche per fornire lo stile iconico che ha reso famosi
entrambi i brand.”
Guardando il passeggino nei dettagli, si comprende il processo alla
base di un prodotto che colpisce così tanto e che allo stesso tempo è
unico pur rimanendo fedele all’identità di ciascun marchio. Per i genitori
che desiderano andare avanti e oltre, iCandy per Land Rover oggi è la
soluzione perfetta.
Il passeggino iCandy per Land Rover sarà disponibile nei negozi e
on-line dalla primavera 2018.
Visita www.iCandyWorld.com/icandyforlandrover per ulteriori informazioni.
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In alto a sinistra: la
Land Rover di preproduzione numero
7 quando venne
riscoperta nel giardino
di Reg Mason.
In basso a sinistra:
il team di esperti di
Classic Works darà
nuova linfa vitale
all’auto targata SNX
910

“ I L N O S T R O P I A N O È
QUELLO DI RIPRISTINARE
L’ A U T O M A N T E N E N D O N E
L A ‘ PAT I N A’, C O N U N A
REVISIONE MECCANICA
TOTA L E ”
SUSAN TONKS, INGEGNERE SENIOR,
CLASSIC WORKS DI LAND ROVER

AUTO AUTENTICHE, SPECIFICHE
ORIGINALI
Classic Works di Jaguar Land Rover, la divisione
che si occuperà del ripristino della numero 7 di preproduzione, è in grado di realizzare su commissione,
come parte del suo programma “Reborn”, delle
Series 1 fresche di fabbrica.
Gli esperti di Classic Works possono procurare
un esemplare, se necessario, prima di esaminarlo
completamente. Possono anche smontarlo e rimontarlo
con specifiche “come nuove”, enfatizzandone
l’autenticità e preservandone le parti originali.
Una volta completata, ciascuna Land Rover
“Reborn” viene consegnata con una garanzia di
12 mesi o di 12.000 miglia (quasi 20.000 chilometri).
Le auto sono disponibili nei cinque colori originali
del tempo, ovvero Light Green, Bronze Green, Royal
Air Force Blue, Dove Grey e Poppy Red.
I tecnici dedicati alla nuova apposita struttura
di 14.000 m2 (la più grande al mondo della sua
categoria) possono anche realizzare le prime
Range Rover come parte del programma “Reborn”,
o riparare un’auto usata per riportarla agli elevati
standard di fabbrica.
Oltre a ciò, Classic Works di Land Rover è una
fonte di parti di ricambio originali. Qui è possibile
godere di esperienze di guida e fare tour nella
sbalorditiva struttura, ammirarne la collezione di
veicoli classici e acquistare un’ampia gamma di
merchandise d’epoca e di articoli originali.
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Per questo, c’è da ringraziare il telaio di acciaio zincato e la lega di
alluminio Birmabright extra spessa usati per il prototipo della Series 1.
Alcune parti dell’auto, però, richiederanno parecchio lavoro. “La
paratia è molto arrugginita. È la parte rimasta sommersa, e dobbiamo
decidere cosa fare a riguardo. Non conosceremo lo stato preciso del
telaio fino al suo totale smantellamento, ma il nostro piano è di
riparare eventuali fori in modo ‘simpatetico’, per renderla sicura
preservandone l’aspetto decisamente vissuto, e di fondere le
riparazioni con il resto dell’auto”.
Il motore a benzina originale da 1.6 litri e il cambio saranno rimossi
e riportati in gran forma, e nel frattempo verrà riparato il blocco
motore. Entrambi i pezzi conserveranno per quanto possibile quella
patina che farà da complemento agli esterni della macchina. Per
motivi di sicurezza il sistema dei freni sarà del tutto nuovo, ma nel
funzionamento e nell’aspetto manterrà le caratteristiche dell’epoca, e
così verrà fatto per i cerchi, su cui verranno montati nuovi pneumatici.
Gli interni avranno inoltre nuovi sedili e un quadro strumenti sul
cruscotto perfettamente funzionante.
Sembra che il lavoro di Tonks e del suo team sia già perfettamente
organizzato, ma l’ingegnere non si fa illusioni: “Crediamo che il
ripristino possa durare dei nove ai dodici mesi, a seconda delle
condizioni dell’auto”, conclude. “Inizieremo il lavoro dopo il
settantesimo anniversario della nascita di Land Rover, ad aprile, in
modo che la numero 7 possa essere pronta a partire da metà del 2019.”

U N ’ E N O R M E I M P O R TA N Z A
Tim Hannig, Director di Classic Works per Jaguar Land Rover, presente
anche al servizio fotografico di Onelife nella fabbrica di Solihull,
aggiunge: “Questa è la macchina più importante che sia mai stata
perduta. Tutto il successo di cui Land Rover avrebbe poi goduto è
dipeso essenzialmente da questa macchina. In molti sensi questa è stata
l’antesignana di tutte le Land Rover: è questo che la rende così speciale
ai nostri occhi. Inoltre, sebbene si tratti della prima versione di preproduzione, la HUE 166 è ancora viva e vegeta, ed è in mostra al British
Motor Museum. Ciò significa che la L07 sarà la più vecchia Land Rover
presente nella nostra collezione storica. Con il 70esimo anniversario
di Land Rover quest’anno, non sarebbe potuta andare meglio”.
Che piani ci sono per questa auto di pre-produzione, a lungo
data per persa, quando sarà riportata nelle sue condizioni originali?
“La manterremo all’interno della struttura Classic Works e ce ne
prenderemo cura”, dice Hannig, sorridendo.
Non ci saranno più sfacchinate o decadimento: dopo 70 anni
la Land Rover numero 7 è finalmente tornata a casa sua, per farsi
ammirare e apprezzare dal pubblico, come avvenne ad Amsterdam
nel 1948.

P ER S COP RIRE D I P IÙ VIS ITA : landrover.com/classic

NAME: JAMIE SPARKS. AGE:26.
OCCUPATION: MAGAZINE EDITOR.
LOCATION: BRECON BEACONS, WALES.
51.884258, -3.436449

THE LAND ROVER EXPLORE:
OUTDOOR PHONE
The Land Rover Explore: Outdoor Phone has been made to help
you explore further, for longer and with added conﬁdence. Find
new routes, tracks, trails and paths, step out and embrace the
outdoors. Waterproof, drop tested, built to withstand temperatures
from the mountain to the surf, and a battery that won’t cut the day
short, the Explore will help you live your adventures to the fullest.*
#ExploreMore landroverexplore.com
*Only available in certain markets, please check online for availability

Unique Pack System:
Adventure / Battery / Bike
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U N M O N D O D I AV V E N T U R E : 1 a PA RT E

L A STORIA
DE LL A
S PE DIZ IONE
FIR ST
OVERL AND
Per portare a compimento
un’avventura piena di sfide, è
necessario un mix fatto dalle
persone giuste e dagli
equipaggiamenti migliori. Onelife
parla con il pioniere Tim Slessor,
parte di un team che, nel 1955,
a bordo di due Land Rover Series I,
dettò gli standard di riferimento
delle spedizioni via terra
T E S T O

P A U L

F O T O G R A F I A

E N T W I S T L E
A L E X

H O W E
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“ L’ A V V E N T U R A È S E M P R E Q U A L C O S A D I S T R A O R D I N A R I O . P E R
V I V E R L A D O V E T E V I A G G I A R E , P R E F E R I B I L M E N T E E V I TA N D O
L E S T R A D E P I Ù B AT T U T E E T U T T O C I Ò C H E È P R E V E D I B I L E ”
TIM SLESSOR, MEMBRO DELLA SPEDIZIONE OVERLAND
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sempre qualcosa di straordinario, meglio se fatta con
amici e mantenendo un elemento di rischio. Per viverla
dovete viaggiare, preferibilmente evitando le strade
più battute e tutto ciò che è prevedibile”.

IL TEST FINALE

Qui sopra: le Land Rover
Series I SNX 891
“Oxford” e SNX 761
“Cambridge” durante la
Far Eastern Expedition
del 1955. A destra: Tim
Slessor, al castello di
Eastnor, di nuovo a bordo
della SNX 891 dopo
il suo ritrovamento
sull’isola di Sant’Elena
e il recente lavoro di
rinnovo fatto per mano
dell’appassionato
Adam Bennett

I veicoli furono una parte fondamentale di quel
progetto, un fatto riconosciuto immediatamente da
Rover Company, oltre alla possibilità di generare delle
sempre utili relazioni pubbliche. Come ricorda Tim:
“Pensammo che il personale Rover scherzasse quando
dichiarò che avevamo l’opportunità di testare i veicoli
fino alla distruzione”. L’anno prima, nel 1954, gli
universitari erano “atterrati” a Città del Capo per poi
tornare indietro in due Land Rover. La lezione imparata
in quell’occasione fu fin troppo ovvia: “Era essenziale
un veicolo robusto a quattro ruote motrici con marce
ridotte, così concludemmo che la Land Rover sarebbe
stata l’unica auto adatta. Ce ne servivano due e
costavano 600 sterline ciascuna, ma fra di noi avevamo
soltanto 200 sterline”.
Il team aveva così bisogno di un aiuto finanziario e il
fine di condurre dei lavori di irrigazione offrì la
giustificazione desiderata dagli sponsor (furono ben
83, fra cui Rover Company e la BBC). Antony
Barrington-Brown (detto “BB”), cameraman della
spedizione, parlò a un giovane (ed ora Sir) David
Attenborough, che aveva da poco iniziato a lavorare
per la Natural History Unit della BBC, famosa in tutto il
mondo. BB convinse Attenborough a sostenere il team
offrendo una telecamera e la pellicola, lasciandolo con
pochi consigli utili prima che partisse per la missione:
“Quando non avete nulla da fare, mettete a bollire
dell’acqua”. Il resto è divenuto storia.

IL RITROVO DELLE LEGGENDE
63 anni dopo, Onelife ha organizzato una riunione
davvero unica al castello di Eastnor, Ledbury,

FOTOGRAFIA: ANTONY BARRINGTON-BROWN (4)

Nel settembre 1955, solo otto anni dopo il lancio
della primissima Land Rover, due station wagon Series
I lasciarono Hyde Park Corner, a Londra, per dirigersi
verso la costa del Kent. Era l’inizio dell’ormai
leggendaria “Oxford and Cambridge Far Eastern
Expedition”, una missione di 52.000 chilometri che
avrebbe davvero cambiato per sempre la storia delle
spedizioni automobilistiche.
La loro destinazione era il porto di Singapore, nella
penisola malese, centro commerciale del sud-est
asiatico nonché punto dell'Eurasia più lontano da
Londra. I sei studenti delle due più celebri università
inglesi che vi parteciparono, animati dal fatto che
nessuna spedizione via terra oltre Calcutta fosse mai
stata fatta prima, avevano cominciato a fare i loro piani
dodici mesi prima bevendo una tazza di caffè in una
casa dello studente. L’ex giornalista e regista
documentarista della BBC Tim Slessor, ottantaseienne,
era uno di loro. Il membro originale della Oxford and
Cambridge Far Eastern Expedition, e autore del best
seller First Overland in cui racconta tale esperienza, è
un uomo intenso ma che si fa piacere subito. I suoi
occhi luminosi e la sua andatura arzilla raccontano la
storia di un individuo che ha vissuto una vita
spingendosi oltre i confini.
Forse è perfino un avventuriero troppo originale.
Le prime delle 330.000 parole che ha usato nel
diario della sua spedizione parafrasavano Sir Edmund
Hillary, il leggendario scalatore e conquistatore del
Monte Everest: “Il principale obiettivo del nostro Far
Eastern Project è un’ottima avventura”. Intrigato dalla
definizione di avventura da parte di un giornalista di 86
anni, gli pongo un’altra, fondamentale domanda: sono
rimaste delle vere avventure da fare, oggi?
“Ai nostri tempi avevamo molte più opportunità dei
giovani di oggi”, dice Slessor. “Oggi la maggior parte
delle avventure rivoluzionarie sono state già fatte”.
Certe cose, però, non cambiano mai. “L’avventura è

RIG HT X X X X X X
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“ L E S P E D I Z I O N I A I U T A N O A
R I S O LV E R E D E I P R O B L E M I S E
S O N O C O N S I D E R AT E P I AT TA F O R M E
PER PROGETTI PIÙ AMPI, CHE
È C I Ò C H E L’ R G S L A N D R O V E R
B U R S A RY H A FAT T O F I N ’ O R A”
T O M A L L E N , V I N C I T O R E D E L L’ R G S L A N D R O V E R B U R S A R Y

01 L’ex designer capo di
Land Rover Peter
Crowley prese parte al
Fifty 50 Challenge del
1998 con un Defender
ad uso militare
soprannominato
Goldilocks
02 Il vincitore dell’RGS
Land Rover Bursary del
2016 Tom Allen ha usato
un Defender modificato
per esplorare un
potenziale itinerario
trans caucasico
03 Il Camel Trophy del
1989 nell’Amazzonia è
stato un gioco da ragazzi
per i fratelli e agricoltori
Bob e Joe Ives
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Herefordshire. Una nevicata particolarmente pesante
ha trasformato il paesaggio in una bellissima
scenografia invernale e in un luogo perfetto per
parlare dell’avventura. Eastnor è stata la sede di
generazioni di ingegneri di sviluppo Land Rover fin da
quando il proprietario Benjamin Hervey-Bathurst invitò
la società a testare il prototipo della Range Rover,
verso la fine degli anni Sessanta, sui percorsi sterrati
vari e difficili della proprietà.
Qui, oggi, un Tim Slessor visibilmente commosso ha
ritrovato una delle Land Rover Series I utilizzate nella
leggendaria spedizione: la SNX 891, detta “Oxford”. I
veicoli erano stati battezzati “Oxford” e “Cambridge”
dal team e dipinti di blu scuro e di blu chiaro in onore
dei rispettivi colori delle due università. Oggi del
colore originale è rimasto poco, e che il veicolo sia in
qualche modo sopravvissuto è dipeso in parte dalla
fortuna e in parte dagli sforzi di ricerca e dalla
dedizione di due appassionati, Peter Galilee e Adam
Bennett, che hanno trovato il telaio di “Oxford” mezzo
sotterrato e altre parti abbandonate nella remota isola
di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale. L’auto sorella,
“Cambridge”, targata SNX 761, non è ancora stata
riscoperta, anche se voci la danno per dispersa in un
burrone iraniano.
First Overland ha fornito l’ispirazione per moltissime
spedizioni e avventure con le Land Rover e i Defender
nei decenni successivi. Proprio per questo, all’esclusivo
ritrovo di Onelife a Eastnor sono state invitate anche
la 110 vincitrice del Camel Trophy del 1989 (guidata
dai suoi proprietari, i fratelli Bob e Joe Ives), oltre a
un Defender militare 110 “Wolf” che, nel 1998, ha

03

partecipato al Fifty 50 Challenge (dove, raccogliendo
fondi per l’UNICEF in occasione del 50esimo
compleanno di Land Rover, sono stati visitati 56 Paesi
in 50 giorni).

U N ’ E R E D I TÀ M O D E R N A
L’eredità scientifica della First Overland continua grazie
all’impegno della Royal Geographical Society (RGS) di
Londra. Land Rover ha sostenuto l’attività della Society
sia sul campo che nelle spedizioni per più di 25 anni, e
ogni anno offre fondi e un veicolo ai vincitori del Land
Rover Bursary Award.
Tom Allen, vincitore della borsa di studio del 2016, ha
usato un Defender 110 per una spedizione trans
caucasica che aveva il fine di esplorare e mappare un
percorso sul Transcaucasian Trail, un potenziale percorso
trekking a lunga distanza lungo il Caucaso Maggiore e il
Caucaso Minore. Il veicolo è stato adattato ai requisiti
del team della spedizione da Jaguar Land Rover Special
Vehicle Operations, che l’ha caricato con 1.000 W di
potenza utilizzabile (tre volte quella di un Defender
standard), una moltitudine di ausili di recupero e perfino
una piattaforma di atterraggio per droni.
Una volta in campo, la spedizione ha mappato in
dettaglio circa il 60% di una strada percorribile lungo il
Caucaso Minore, oltre a raccogliere una grande quantità
di informazioni che sosterranno l’implementazione di
quel percorso.
Quando gli viene chiesto di definire la mutevole
essenza dell’avventura, Tom Allen dice: “Definire
l’avventura come un viaggio di scoperte è restrittivo. Le
difficoltà affrontate da una grande proporzione di
persone sulla Terra restano reali e urgenti. Le spedizioni
aiutano a risolvere alcuni di questi problemi se sono
considerate piattaforme per progetti più ampi, che è ciò
che l’RGS Land Rover Bursary ha fatto fin’ora. Il nostro
progetto è piccolo, ma è un esempio del fatto che vi
sono tipi di problemi che le spedizioni possono
affrontare oggi e che potrebbero non avere un effetto
immediato su scala mondiale, ma avere una loro
importanza a livello locale.”
“Dovremmo continuare a incoraggiare le persone
armate della conoscenza e della determinazione
necessarie ad affrontare questi problemi a lasciare le loro
scrivanie e a cercare soluzioni su campo, dove sono reali
e tangibili. Per me, le spedizioni del futuro saranno
queste”. Dopo tutto, forse certe cose non cambiano.

F O T O G R A F I A : R O YA L G E O G R A P H I C A L S O C I E T Y ( 1 )
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RANGE ROVER SVO DESIGN PACK

BEYOND SOPHISTICATION

Enhance your Range Rover’s iconic presence with the striking design details
of the SVO Design Pack.
Carefully crafted by our Special Vehicle Operations team, it perfectly complements
the distinctive design and effortless sophistication synonymous with your Range Rover.
An added touch of flair and even more assertiveness, the SVO Design Pack
makes a definitive style statement that speaks for itself.
It includes:
– Unique front bumper
– Rear bumper with integrated tailpipes
– Side vents
– Grille
– Side sill claddings
For more information visit gear.landrover.com
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1970 – OGGI

RANGE ROVER,
R A N G E R O V E R S P O R T, E V O Q U E & V E L A R
SENZA EGUALI: RANGE ROVER PUÒ VANTARSI DI ESSERE IL
PRIMO SUV DI LUSSO. E DOPO QUATTRO GENERAZIONI
CONTINUA AD ESSERE IL MIGLIORE, ESSENDOSI EVOLUTO IN UNA
FAMIGLIA DI SUV CHE PER CAPACITÀ, RAFFINATEZZA,
DESIGN E TECNOLOGIA, SUPERANO I CONFINI DELL’IMPOSSIBILE

01 Il modello in argilla da cui partì ogni cosa è orgogliosamente esibito alla Range Rover Story Exhibition di Solihull 02 La primissima Range Rover dimostrò
come comfort e abilità potessero fondersi in armonia 03 Concept car come la Range Rover Sport Stormer aiutarono a sviluppare i modelli successivi
04 Suoi fan da sempre: i membri della Famiglia Reale inglese sono forse gli ammiratori più celebri della Range Rover al mondo 05 Range Rover Evoque si è
si è unita alla famiglia Range Rover nel 2010, e da allora rimane una delle favorite 06 Uno dei primissimi annunci pubblicitari Range Rover 07 Range Rover
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Velar si è aggiunta alla linea nel 2017, inaugurando un nuovo linguaggio del design arricchito da tecnologie all’avanguardia

FOTOGRAFIA: SAMIR HUSSEIN / GETT Y IMAGES
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LUSSO

SE N ZA

PAR I

1966

1967

|

|

|

Hanno inizio i lavori di

Inizia la fase di

Lancio nel Regno Unito

preparazione alla “Station

costruzione di 26 prototipi

il 17 giugno, al prezzo di

Wagon da 100 pollici”

marchiati Velar

vendita di £ 1.998

1970

|

|

Fra le funzioni di sicurezza

La prima auto ad essere in

c’è il sistema di frenata a

mostra al Louvre

doppio circuito

I design automobilistici di maggiore e più longevo successo sono spesso
quelli in cui un’ingegneria eccellente si sposa a una sola, semplice idea nella
creazione di un veicolo del tutto nuovo. Una visione di tale purezza, e la libertà
di implementarla senza indebolirla, sono elementi essenziali nella creazione di
una vettura che marca un punto di svolta nel panorama automobilistico.
Maurice Wilks, Engineering Director di Rover, concepì la Land Rover
originale, ed ebbe la libertà di realizzare quello che immaginò grazie
all’autorizzazione di suo fratello Spencer, Managing Director della società.
Nel 1966, meno di vent’anni dopo il lancio della Land Rover, l’azienda iniziò
a lavorare a quello che sarebbe diventato il suo secondo “punto di svolta” nel
design, e fu un altro ingegnere visionario a condurre il progetto.
Ma Charles Spencer King, detto Spen, non condivideva con i fratelli Wilks
soltanto l’immaginazione: aveva uno dei loro nomi perché si trattava di loro
nipote. Eppure, questo non fu affatto un
caso di nepotismo: Spen King non
“ L’idea era quella di
soltanto riuscì ad anticipare il boom
unire il comfort e le
mondiale dei SUV, ma seppe anche
immaginare esattamente come soddisfarne
capacità su strada di
la domanda, creando il primo fuori strada
una berlina Rover con
di lusso al mondo.
quelle fuoristrada di

U N A N U O VA C L A S S E

La sua auto ebbe vari nomi, prima di
venire svelata al mondo nel 1970 come
Range Rover. Inizialmente, durante le fasi
di sviluppo, era conosciuta agli addetti ai
lavori come “la Station Wagon da
100 pollici”, e come “Road Rover” ai
progettisti. I primi prototipi su strada
erano notoriamente marchiati “Velar”
(che significa “coprire” o “velare” in
spagnolo), anche per mascherare le origini
CHARLES SPENCER “SPEN” KING
di questa nuova, originale automobile.
Ma la visione di Spen non mutò. Si
trattava di un nuovissimo tipo di vettura che usava sospensioni con molle
insacchettate per offrire il comfort e la raffinatezza di una berlina di lusso con
almeno le stesse potenzialità fuoristrada della Land Rover. Con l’aiuto del
leggendario ingegnere Gordon Bashford, addetto al telaio, che collaborò con
gli zii di Spen alla realizzazione della Land Rover originale, riuscirono a produrre
esattamente ciò che volevano.

T E C N O L O G I A U N I TA A R A F F I N AT E Z Z A E D E L E G A N Z A
Si tratta di una formula che è stata deliberatamente preservata nel tempo,
e che non smette di sedurre. E al contrario della Land Rover originale, più
pratica, la sua "cugina" incorporava fin dagli esordi innovazioni tecnologiche
e un design particolarmente caratterizzanti. La Range Rover venne lanciata con
dei vantaggi di sicurezza quali i freni a doppio circuito sulle quattro ruote e il
piantone dello sterzo collassabile. Una serie di nuove tecnologie, molte delle
quali assolutamente innovative, fecero la loro comparsa più avanti sulle
Range Rover.
Spen King dispose le proporzioni di base dell’auto, ma fu il leggendario
progettista David Bache che ne armonizzò le forme introducendo alcune
36

UN FAS C IN O R EG ALE
Non c’è da sorprendersi se la prima
fuoristrada di lusso ha fatto breccia
nella Famiglia Reale inglese, che
comincia ad utilizzare la Range Rover
Classic fin dal suo lancio, nel 1970.
La Principessa Diana viene fotografata
seduta sul cofano di una Rover al Gran
National. Nel 1999, il Visconte Linley,
nipote della Regina, rinomato
mobiliere, crea una Range Rover ad
edizione limitatissima: vengono
realizzate solo sei “Linley”, e
diventano le prime Range Rover in
vendita a un prezzo superiore alle
centomila sterline.
Nel 2015, i Royal Mews richiedono
su commissione una "landaulette"
a passo lungo per Sua Maestà con
tettuccio posteriore decappottabile,
mandando avanti così una tradizione
di Land Rover di Stato iniziata nel
1953 (sebbene le prime non fossero
dotate di motore ibrido).
E il piccolo Principe George, erede al
trono, fa il suo primo viaggio in auto
sulla Range Rover Vogue SE del
padre, quando viene trasportato
dall’ospedale a casa. L’auto sarà poi
battuta all’asta per beneficienza.

F O T O G R A F I A : Y U I M O K / PA I M A G E S , B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 3 )

una Land Rover. A quei
tempi nessuno ci
aveva pensato e,
dunque, ci è sembrato
che valesse la pena
provarci. Fra l’altro,
Land Rover voleva
ideare qualcosa di
nuovo”
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1972

1974

1977

1979
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La spedizione trans-

Attraversamento del

Vince una classe alla

Vince una categoria alla Parigi-

Prima partecipazione al

americana attraversa il

Sahara: 12.000 chilometri

maratona di 18.750 miglia

Dakar, prima della vittoria

Camel Trophy di Sumatra

Darien Gap

in 100 giorni

Londra-Sydney

assoluta avvenuta del 1981

1981

02
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01

04
05

03
01 Un giovane Charles Spencer King, detto “Spen” 02 Un modello
della Range Rover Classic è esibito al Musée du Louvre nei primi
anni Settanta 03 Il progettista David Bache, ideatore del tetto
“sospeso” della Range Rover 04 Il prototipo della Velar
05 Una Range Rover guidata dal team francese composto da
Alain Génestier, Joseph Terbiaut e Jean Lemordant vince il primo
premio della sua categoria alla Parigi-Dakar del 1979
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|
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Fa il suo debutto la
versione a quattro porte

1982

1985

|

|

La rivista Vogue pubblica

Esce la prima versione

La produzione complessiva

La “Bullet”, con motore

degli indizi sulle edizioni

con cambio automatico

di Range Rover arriva a

diesel, batte 27 record di

100.000 unità

velocità

“Vogue”

|

01

03

01 Roger Moore ispeziona uno dei primi
modelli Range Rover 02 La Range Rover,
a suo agio su strada e fuori strada, incarna
capacità all-terrain e comfort assoluto
03 Una Range Rover di prima generazione
viene riportata ai suoi albori dal team
Land Rover Classic nel 2017 04 Fin dai suoi
primi giorni, la Range Rover viene messa in
vendita come il veicolo che avrebbe cambiato
per sempre il mercato dei SUV
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Viene creata la prima

La Range Rover penetra il

La prima 4x4 con

Vengono aggiunti il controllo

Vengono create le

versione a motore diesel

mercato statunitense

sistema di frenatura

elettronico della trazione e le

edizioni personalizzate

antibloccaggio

sospensioni pneumatiche

“Autobiography”

caratteristiche di design valide ancora oggi, come il tetto “sospeso” e il cofano a
conchiglia con superficie alveolare. L’appeal della Range Rover si è sempre basato
tanto sulla desiderabilità quanto sull’ampiezza delle sue capacità. Il successo di
Bache divenne ovvio quando, subito dopo il suo lancio, la Range Rover divenne
la prima auto in assoluto ad essere esposta al Louvre di Parigi.
King fece lo stesso errore degli zii, che negli anni Quaranta sottostimarono
quella che sarebbe stata la richiesta per un nuovissimo tipo di vetture. Le liste
d’attesa erano così lunghe che le nuove auto vennero vendute ad un prezzo
premium agli acquirenti che non erano disposti ad aspettare.
Nel 1972, le Range Rover attraversarono il Darien Gap di Panama, quasi
impenetrabile. Poi, nel 1974, una di loro attraversò il deserto del Sahara in
100 giorni. Nel 1979 la Range Rover vinse il primo premio per la sua
categoria al rally Parigi-Dakar, di cui ottenne la vittoria assoluta nel 1981.
Forse i fratelli Wilks non avevano immaginato che una Land Rover avrebbe
vinto un giorno un grande evento sportivo mondiale, ma furono questi successi
a provare in maniera inconfutabile le sue
credenziali off-road.
“ Ricordo la prima volta
Di nuovo a Solihull, intanto, gli
ingegneri erano occupati ad aggiungere
che guidai un prototipo.
ulteriori rifiniture di lusso, come
Fu straordinario. Facevo
rivestimenti per i sedili, servosterzo e
100 miglia orarie e
bagagliaio rivestito in moquette.

pensavo: questo veicolo
è portentoso, comodo,
veloce; una vettura gran
turismo brillante e
spaziosa”
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S ENZA

UNA CONTINUA EVOLUZIONE

Sebbene Range Rover si sia sempre
mantenuta all'interno di una fascia di
prezzo premium in linea con la sua
immagine, sembrava che non ci fossero
ROGER CRATHORNE
limiti a quanto alcune persone erano
INGEGNERE DI RANGE ROVER
disposte a spendere per averla.
E PIÙ TARDI A CAPO DI
Molti fra i suoi primi acquirenti decisero
LAND ROVER EXPERIENCE
di portare le loro Range Rover da un
carrozziere per effettuare costose modifiche
e tramutarla in una quattro porte. Uno di questi carrozzieri, l’esclusivo produttore
svizzero di supercar Monteverdi, viene notato dagli ingegneri Range Rover, e gli
vengono commissionati 200 pezzi da vendersi presso concessionari ufficiali.
Hanno un grande successo, così, nel 1981, la quattro porte entra in produzione.
Nello stesso anno, la rivista Vogue volle aggiungere un po’ di glamour
Range Rover a un photoshoot ambientato a Biarritz. L’apparizione della vettura
attrae così tanta attenzione che viene prodotta un’edizione limitata chiamata,
appunto, “Vogue”: per la prima volta questo brand veniva abbinato a delle
Range Rover di alta gamma. Nel giro di pochi anni, l’80% della produzione
Range Rover riguarda le Vogue a quattro porte, e nel 1985 la produzione delle
tre porte, da cui partì ogni cosa, viene interrotta.
La Range Rover numero 100.000 è costruita nel 1982, e rappresenta una
conquista ancora più sorprendente considerato che il motore diesel non è
disponibile fino al 1986, e che l’auto non è messa in commercio negli Stati Uniti
fino al 1987. Seguono ancora più progressi tecnologici: nel 1989 la Range
Rover diventa la prima 4x4 dotata di sistema di frenatura antibloccaggio e, nel
1992, è il primo SUV al mondo con controllo elettronico della trazione e
sospensioni pneumatiche elettroniche automatiche.

1993

DISTINGUERSI CON ONORE
Le caratteristiche più lussuose e il prezzo
più elevato della Range Rover la portano
ad essere meno ampiamente usata dalle
forze dell’ordine rispetto alla Land Rover
originale. Ma, ad appena due anni dal suo
lancio, la due porte originale già indossa
la divisa della polizia, e sia la prima sia
la seconda generazione di Range Rover
vengono usate ampiamente come auto
di pattuglia e veicoli d’intervento delle
forze armate.
Gli agenti apprezzano la velocità e il
comfort delle Range Rover, la capacità
di rimorchiare altri veicoli, la visibilità
eccellente e la capacità a procedere negli
inseguimenti fuori strada e attraverso, ad
esempio, un campo: ovvero quasi le stesse
qualità fortemente apprezzate anche dai
clienti standard.
Forse il riconoscimento più alto arriva
con l’adozione di Range Rover da parte
del prestigioso corpo speciale inglese
dello Special Air Service (SAS). Diverse
vetture vengono lievemente modificate
con l’introduzione di strutture a gabbia,
impianti radio e luci blu per velocizzare
l’arrivo del personale operativo SAS nei
luoghi degli incidenti in cui è necessario
il loro intervento. Alcune modifiche sono
meno discrete, come l’introduzione di
scale montate sul tetto per facilitare gli
attacchi su edifici passando dalle finestre
di livelli superiori.

39

SE N ZA

PAR I

1994

1996

1999

2001

|

|

|

|

|

Lancio della nuovissima

Ha termine la produzione

Vengono introdotti sei

La nuova generazione

Viene svelata a Detroit la

generazione Range Rover

“Classic”, dopo la realizzazione

modelli Linley, a edizione

viene svelata al Design

concept Range Stormer

P38A

di 317.615 veicoli

limitatissima

Museum di Londra

Segue un’inesauribile marcia in salita nella fascia alta e la prima generazione di
Range Rover (che sarebbe poi soprannominata ’“Classic”) raggiunge l’apice con
l’introduzione della versione “Autobiography”, nel 1993. Le prime auto a
indossare quel badge sono totalmente personalizzate e possono perfino essere
equipaggiate con un fax nella parte posteriore dell’abitacolo.
L’ultima Classic viene costruita nel 1996: è la numero 317.615. Il modello
originale aveva avuto un tale successo che la produzione proseguì per due anni
insieme a quella del modello sostitutivo, la Range Rover di seconda generazione,
denominata “P38A”, dall’edificio in cui viene sviluppata. Tale modello prosegue
fino al 2001, anno in cui è sostituita dalla Range Rover di terza generazione,
chiamata invece “L322”.
La L322, lanciata al Design Museum di Londra, viene realizzata grazie a un
budget di ben un miliardo di sterline: più di quanto fosse mai stato speso
per un’auto britannica. Il suo imponente design e le eccezionali capacità
fuoristrada sono ricevuti con entusiasmo dalla stampa di settore, e l’anno
successivo viene prodotta la cinquecento
millesima Range Rover.
Nel corso della sua esistenza il modello
“L a Range Rover, uscita
L322 avrebbe introdotto molte innovazioni,
nel 1970, è stato il
come gli strumenti del cockpit virtuale e gli
schermi di infotainment dual-view.
primo SUV di lusso al
Un’innovazione chiave di Land Rover viene
mondo e 45 anni dopo il
rivelata con la Range Stormer, la prima
suo esordio continua
concept car di Range Rover, svelata al
ad avere una posizione
motor show di Detroit nel 2004: è il Terrain
di leadership, grazie al
Response, divenuta poi una tecnologiasuo comfort senza pari,
simbolo del marchio. Ma Range Rover non
voleva creare la sua prima concept solo per
mixato a innovazioni
mettere in bella mostra un’innovazione
tecnologiche
tecnologica (nemmeno una fondamentale
all’avanguardia che
come il Terrain Response): il signiﬁcato
offrono un’esperienza
della Range Stormer andava ben oltre
fuoristrada
poiché rivelava il nuovo e più dinamico
linguaggio di design del brand,
assolutamente al top”
introducendo nel contempo l’idea
NICK ROGERS
che una Range Rover potesse essere molto
DIRECTOR GLOBAL ENGINEERING
OPERATIONS DI JAGUAR
più di una semplice auto.
LAND ROVER
La Range Stormer darà inizio a una grande
ondata di creatività, e da allora nuove auto
e nuove concept car verranno realizzate a
Solihull quasi ogni anno. A un anno dalla Stormer, Range Rover diventa inoltre
una “famiglia”, con l’aggiunta della gamma Range Rover Sport, dove è
introdotto anche il sistema Dynamic Response.

U N D E S I G N A S S O L U TA M E N T E I N N O VAT I V O
Nel 2008 esce la seconda concept car di Range Rover, la LRX. Come anche la
Range Stormer, suggeriva una futura new entry nella famiglia Range Rover. Nel
2011, infatti, viene lanciata la Evoque, che mantiene il design rivoluzionario della
LRX indirizzandosi al tempo stesso verso un pubblico nuovo, più giovane, più
urbano. Con i suoi 1.600 chili di peso è anche una delle Land Rover moderne più
leggere ed efficienti, con un’emissione di CO2 inferiore ai 130 g/km.
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ES ER C IZI DI ALLUN G AM EN TO
Il modello Range Rover originale e molto
apprezzato di David Bache viene presto
modificato da una serie di trasformazioni
personalizzate, alcune delle quali per fini
molto seri.
Le impareggiabili capacità fuoristrada
della Range Rover, unite al suo comfort,
la rendono il mezzo ottimale per
raggiungere i pazienti lesi in luoghi remoti.
Al tempo stesso, la sua eccezionale tenuta
di strada e le alte prestazioni anche a
pieno carico la rendono il veicolo di base
perfetto in caso di incendi negli aeroporti
e per offerte di soccorso. Ne vengono
realizzate centinaia a questo scopo, spesso
con un telaio più lungo e un secondo asse
posteriore, per il trasporto di attrezzature
anti-incendio e ampie taniche per l’acqua.
I carrozzieri cominciano ad offrire delle
versioni decappottabili della Range Rover
molto prima che venga lanciata la versione
Evoque. Alcune versioni a sei ruote e
perfino a sei porte si dimostrano
accattivanti per alcuni facoltosi clienti
privati, in particolar modo nel Medio
Oriente.
Alcuni clienti uniscono vari fra questi
elementi per creare delle Range Rover
allungate e sei ruote, aperte, da usare per
la falconeria, in modo che il falconiere
possa restare in piedi nel mezzo e da qui
lanciare il suo uccello.
Jankel Engineering, nel Surrey, ha
perfino realizzato una vettura con sedile
centrale che si eleva, emergendo come
un trono.

F O T O G R A F I A : A L A M Y / M A U R I T I U S I M A G E S , B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T, S O N Y P I C T U R E S

LUSSO

RIG HT X X X X X X

2005

2006

2008

2010

|

|

|

|

|

Fa il suo debutto la

Il sistema Terrain

La concept LRX viene

La milionesima auto viene

Inizia la produzione di

Range Rover Sport, con

Response viene montato

mostrata a Detroit,

donata all’organizzazione

Range Rover Evoque

Dynamic Response

sui modelli ﬂagship

annunciando la Evoque

beneﬁca Help for Heroes

2011

02

01

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

03
04

01 Come tanti altri veicoli Land Rover,
anche Range Rover è entrata di diritto a
far parte della cultura popolare 02 Nel
2004, Land Rover presenta il concept
vehicle Range Rover Sport Stormer Edition,
predecessore della Range Rover Sport,
uscita poi l’anno successivo 03 La prima
Range Rover Sport viene costruita con un
telaio a semi-monoscocca, adattato dalla
Discovery 3 04 La concept Land Rover
LRX viene presentata al mondo al North
American Auto Show del 2008. Con il tempo
si evolve nella Range Rover Evoque, il
primo SUV compatto di Land Rover
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La Range Rover di quarta

A Ginevra è in mostra

Daniel Craig lancia la

La SDV6 Hybrid percorre

Il principino George fa il

generazione viene svelata

la concept car Evoque

nuova Range Rover Sport

più di 16.000 chilometri,

suo primo viaggio in auto

a Parigi

Convertibile

dal Regno Unito all’India

su una Range Rover

01
01 Quando il design incontra la tecnologia: gli interni della nuovissima
Range Rover Velar comprendono un sistema di infotainment
minimalista con doppio touch-screen 02 La famiglia al gran completo:
le quattro capostipiti di Range Rover 03 I nuovi motori ibridi PHEV
rappresentano un passo avanti verso un futuro più verde 04 A ciclo
02

completo: la nuova Range Rover Velar in azione, circa 50 anni dopo la
costruzione dei primissimi prototipi
03
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Fa il suo debutto

La Land Rover numero

Première mondiale della

Lancio delle versioni PHEV

SVR diventa la Land Rover

l’All-Terrain Progress

6.000.000 è una Range

Velar al Design Museum

a zero emissioni

più veloce di sempre

Control (ATPC)

Rover

di Londra
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La Range Rover Sport

L’anno successivo fa il suo debutto la Range Rover di quarta generazione: è il
primo SUV di grandi dimensioni a vantare una monoscocca tutta in alluminio,
alleggerendosi così di ben 400 chili, l’equivalente di cinque passeggeri.
Sempre nel 2012 viene anche svelata la nuova concept Evoque Convertibile, e
all’inizio del 2014 viene annunciato che sulla Evoque sarebbe stato montato il
primo cambio automatico al mondo a nove marce. Solo un mese dopo
quell’annuncio, l’attore di James Bond Daniel Craig incanta Manhattan
guidando la nuovissima Range Rover Sport verso la location prevista per il
lancio del suo film, dopo un inseguimento per la città in stile “007”.
Spen King e i suoi zii sarebbero stati
immensamente orgogliosi di vedere
crescere la famiglia Range Rover di
“ Non abbiamo fatto
dimensioni e varietà, ma neppure loro
altro che perfezionare
avrebbero potuto immaginare le
il nostro SUV di
innovazioni tecnologiche e ingegneristiche
rappresentanza. La
che si sarebbero susseguite.
Range Rover di quarta
Nel 2013 Range Rover svela il primo
SUV ibrido diesel di fascia alta del mondo
generazione è la
e invia tre suoi prototipi lungo un arduo
migliore mai
percorso di oltre 16.000 chilometri sulla
realizzata, e assicura
Via della Seta, in India, a dimostrazione
il futuro del nostro
della resistenza di questo nuovo avanzato
lussuoso SUV
sistema di propulsione.
L’anno seguente, la nuova Range Rover
originale, che resta il
Sport SVR diventa la più veloce e potente
prediletto dei clienti
Land Rover di sempre, stabilendo perfino
più esigenti al mondo”
un nuovo record di giro per un SUV di serie
GERRY MCGOVERN,
presso il famigerato circuito di
CHIEF DESIGN OFFICER, LAND ROVER
Nürburgring, in Germania. Inoltre, nel
2014, fa il suo debutto il sistema
semiautonomo All-Terrain Progress Control
(ATPC): da allora una Range Rover non soltanto potrà portare i suoi passeggeri
verso alcuni fra i luoghi più inaccessibili del mondo in tutto comfort, ma potrà
perfino prendere in carica parte della guida.
Nel 2017, Range Rover fa un successivo balzo in avanti con il lancio della
versione plug-in ibrida elettrica (PHEV), capace di operare in modalità zero
emissioni.
E nonostante questa corsa sia costellata di nuovi modelli e innovazioni,
Range Rover non dimentica le sue radici, come risulta evidente da due eventi
del 2017. Innanzitutto riemerge la Range Rover Reborn, riportata
meticolosamente alle sue condizioni originali – quelle degli anni Settanta,
note a Spen – da Land Rover Classic Works. E poi, al Design Museum di
Londra, Gerry McGovern scarta un nuovo, sbalorditivo modello Range Rover:
si tratta della quarta sorella che si aggiunge alla famiglia. Forse Spen non
avrebbe potuto immaginare il suo nuovo sistema di infotainment con doppio
touch-screen, ma ne avrebbe sicuramente riconosciuto il nome: Velar. In un
certo senso l’ultimo, emozionante capitolo della storia in perenne divenire di
Range Rover ci riporta ai suoi esordi, e certamente c’è ancora molto,
moltissimo a venire.

N UOV I OR IZZON TI
La Range Rover Evoque, rivelata per la
prima volta nel 2010, rappresentò uno
stacco radicale per il brand: il primo
SUV di lusso compatto di Range Rover
sembrava difatti agli antipodi della
Land Rover originale del 1948. Eppure,
condivideva con il più utilitario dei
veicoli due qualità fondamentali.
Innanzitutto, il suo fascino mondiale:
ben l’80% delle Evoque vengono
difatti esportate dal Regno Unito,
Paese di produzione, in più di 130
Paesi – una domanda talmente elevata
che è stato necessario istituire centri di
produzione anche in Brasile e in Cina.
Secondariamente, sono accomunate
dall’incredibile capacità di resistenza.
A sette anni dal suo lancio, Evoque ha
registrato un ennesimo incremento
annuale nel 2017. La più piccola
Range Rover è ora quella più venduta
e, con più di 200 premi internazionali
alle spalle, il suo armadietto dei trofei
è pieno quanto il suo portafoglio
ordini. Qui sopra: Zara Tindall, fantina
britannica e figlia di Anna, Principessa
Reale, davanti alla sua Evoque in
occasione della Land Rover Burghley
Horse Trials.
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GIUNGL A
E ASFA LTO

L'abilità è sempre stata fra le qualità che definiscono
l’essenza di ogni Range Rover, e il primo SUV di lusso
al mondo ha partecipato a moltissime spedizioni.
Onelife esamina questo pedigree portando un
esemplare del 1971 che ha viaggiato ovunque e il suo
conducente in un vecchio luogo di loro conoscenza
T E S T O
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“ H O P E N S AT O C H E Q U E S TA F O S S E
SEMPLICEMENTE LA MIGLIORE AUTO AL MONDO”

Castello di Eastnor, Ledbury, Regno Unito.
È la fine di dicembre 2017 quando una vecchia
Range Rover del 1971 viene finalmente ricongiunta al
suo primo conducente. Non si tratta, però, di una
Range Rover come le altre (e d’altra parte Gavin
Thompson non è un autista come gli altri): è una VXC
765K che prese parte alla British Trans-Americas
Expedition e fu uno dei primi due veicoli a percorrere
gli oltre 30.000 chilometri dell’intera Pan-American
Highway, attraversando anche il famigerato Darien Gap,
fra il 1971 e il 1972. Gavin Thompson, alto e con gli occhi
di ghiaccio, pieno di battute umoristiche e al tempo stesso
sobrio, fu uno degli intrepidi membri che vi presero parte.
Nel 1968 Gavin Thompson stava prestando servizio
in Germania nella British Army. Era conosciuto nella sua
brigata come “Wheels” perché già a quattro anni
sapeva guidare, e gli venne chiesto di organizzare la
sezione di autotrasporto del reggimento. Sarebbe stato
l’inizio di una lunga relazione con Land Rover, il veicolo
preferito della sezione. Fu la combinazione fra le sue
abilità di pilota, l’accesso a una Land Rover nuova di
zecca e un talento innato per il networking che gli
avrebbe valso un accesso inaspettato al rally London
to Sydney Marathon del 1968. E nonostante dovette
rinunciare alla versione a trazione integrale, la Land Rover
nelle mani di Gavin si comportò bene.
Poco dopo, nell’estate del 1970, la nuova e
rivoluzionaria Range Rover venne lanciata generando
clamore a livello mondiale. Con un lancio che sembrava
uno spettacolo della west-end di Londra, l’auto "adatta
a tutto" si collocò sul mercato imponendo nuovi
standard e Gavin Thompson, che fu immediatamente
colpito da questo lussuoso SUV davvero rivoluzionario,
racconta con entusiasmo: “Ho pensato che questa
fosse semplicemente la migliore auto al mondo”.
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Qui sopra: le due Range
Rover si comportarono
con onore durante tutto
il percorso della
spedizione di 30.000
chilometri, che
comprendeva il Darien
Gap.A destra: 45 anni più
tardi, Gavin Thompson
si sente a casa sua
guidando di nuovo la
VXC 765K nel territorio
del castello di Eastnor,
il luogo dove vennero
testati i prototipi Range
Rover nei tardi anni
Sessanta

Fu anche grazie alle sue indubbie capacità di
networking che Gavin venne contattato dal comitato
della British Trans-Americas Expedition, e in particolare
dal maggiore dell’esercito John Blashford-Snell, che
gli chiese di formare un team per attraversare in auto il
percorso dall’Alaska a Capo Horn. Con un intoppo: il
Darien Gap, fra Panama e la Colombia.
Il Darien Gap, o semplicemente Darién (conosciuto
anche come “El Tapón”, ovvero “il tappo”), della
lunghezza di 160 chilometri, era (ed è) un territorio
impraticabile di foreste pluviali e giungla, senza ponti,
strade e nemmeno sentieri: solo un infinito, fittissimo
sottobosco. In teoria, e come risultò evidente anche in
pratica, la Range Rover aveva tutto quello che era
necessario all’impresa.
Quando parlò con Lord Stokes, allora a capo di
British Leyland, Gavin spiegò perché voleva delle
Range Rover per la spedizione dicendo che offrivano
“un potente motore V8 a benzina, sospensioni a
molla elicoidale perfette per le lunghe percorrenze, e
livelli di comfort impareggiabili per conducente e
passeggeri”. Ed erano anche, naturalmente, veloci.
Nelle giungla sarebbero poi state messe alla prova
come non mai, attestando le abilità di questo nuovo
veicolo oltre ogni ragionevole dubbio.
Per la spedizione le due Range Rover furono dotate
di occhioni di traino heavy-duty, protezioni su misura
per la griglia e una protezione per il serbatoio. Su
ciascun veicolo fu inoltre montato un verricello a
motore. Per incrementare lo spazio di carico, la panca
posteriore fu ridotta a un solo sedile. Da uomo militare,
Gavin insistette che i veicoli fossero verniciati nei colori
reggimentali del blu e del bianco.
Nel dicembre del 1971 i due veicoli furono imbarcati
verso Anchorage e la spedizione ebbe inizio.
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“ PE R AF F RO N TARE QUESTO LUOG O D E VI AVE R E
COMPL ETA F I DUC IA NELL A T UA AU TO,
E SULL A RA N GE ROV ER SPORT POTE VO
SICURAMENTE FARE AFFIDAMENTO. È VELOCE,
AGILE E RI S P O NDE BENE AI COM AN D I”
PAUL DALLENBACH, PILOTA ALL A
PIKES PEAK INTERNATIONAL HILL CLIMB

01

Facendo circa 500 miglia al giorno, le Range Rover
percorsero l’autostrada d’Alaska senza fatica, fino a
quando una delle due si schiantò su un camion
abbandonato sull’asfalto ghiacciato. Fortunatamente
nessuno si ferì, ma il veicolo dovette essere rimorchiato
fino a Vancouver prima di poter essere riparato. A metà
gennaio del 1972 erano già arrivati alla capitale del
Panama. Gavin definisce questo percorso con un
understatement: “senza eventi di rilievo”.

FRAGORI NELLA GIUNGLA

01 I 156 tornanti e i
4.300 metri di salita della
Pikes Peak International
Hill Climb non sono stati
un problema per Range
Rover Sport, che nel
2013 ha stabilito il tempo
record per i SUV di serie
02 La Range Rover che
nel 1981 vinse il primo
premio assoluto alla
Parigi-Dakar
03 Le abilità in discesa
di Range Rover Sport
vennero testate
all’estremo sulle Alpi
nel 2016, quando una di
esse scese lungo una
pista da sci con una
pendenza del 60%
04 Land Rover Germany
ha sostenuto con delle
Range Rover Evoque i
team che hanno
attraversato con successo
la Via della Seta
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L’essenza di una spedizione sta in una preparazione
minuziosa. Sulla base delle assunzioni fatte sul territorio
del Darien, entrambe le auto erano state equipaggiate
con pneumatici speciali per ambienti palustri. La giungla
era stata perlustrata prima, ma per motivi poco chiari le
informazioni non raggiunsero Gavin e il suo team, che
al momento di entrare nella giungla era cresciuto fino
a raggiungere 64 elementi, compresi un gruppo di
ingegneri della Corona e di scienziati.
L’intensa pioggia rese le condizioni anche più difficili,
e gli pneumatici per le paludi si dimostrarono inefficaci,
così la troupe si ritrovò ad affrontare delle serie difficoltà.
Per assicurarsi che la spedizione potesse procedere
venne chiamato l’ingegnere Land Rover Geof Miller.
Miller raggiunse il team in elicottero e risolse la questione
montando dei normali pneumatici cross-country.
Cento giorni dopo essere entrata nella giungla, la
spedizione raggiunse finalmente il lato meridionale.
Dimagriti ed esausti, i membri della spedizione erano
sopravvissuti a un vero inferno, ed erano stremati dalla
malaria e dalla febbre.
Ci furono delle volte che riuscirono a fare appena un
miglio al giorno. Eppure la fiducia rimase sempre alta.
Racconta Gavin: “Fotografavo tutto quello che si rompeva
con una polaroid, ma anche nei giorni in cui la temperatura
nella vettura arrivava a 60°, sapevo che non avremmo fallito”.

03

04

U N A N U O VA L E G G E N D A M O N D I A L E
Usciti dalla giungla, il team di Gavin lasciò gli
scienziati e gli ingegneri della Corona dietro di sé.
L’ingegnere Land Rover Roger Crathorne rimase con
loro fino a quando arrivarono a Bogotá. Dopo aver
lasciato la capitale colombiana, i veicoli percorrevano
circa 100 chilometri all’ora, a differenza di ciò che
accadde nella giungla. Il 9 giugno 1972 le Range
Rover raggiunsero la Tierra de Fuego, l’estremità
meridionale dell’Argentina. Era nata una nuova
leggenda, e le Range Rover avrebbero continuato a
prendere parte a molte altre spedizioni e avventure
in tutto il mondo.
Nel 1979 una Range Rover vinse la sua categoria
nell’impegnativa Parigi-Dakar, prima della vittoria
assoluta nel 1981. Tre decenni più tardi, la Silk Road
Expedition del 2013, parte di Land Rover Experience
Tour, fece da palcoscenico per la prima spedizione a
lunga distanza intrapresa dalla best seller Range Rover
Evoque. La spedizione sulla Via della Seta, da Berlino
a Mumbai, seguiva una delle più vecchie strade
commerciali del mondo, e comprendeva 11 Paesi lungo
ben 16.000 chilometri in 50 giorni. Non si trattava certo
di una passeggiata, ma per chi vi partecipò fu
un’avventura senza pari.
Infine, più di recente, Land Rover ha affrontato
una serie di sfide estreme con i modelli Range Rover
Sport, dalla Pikes Peak International Hill Climb nel
2013, a una discesa su percorso sciistico nel 2016,
passando per la Dragon Challenge del 2017 (vedi
pagina 76). Ed ora, di nuovo nel territorio di Eastnor,
dove i prototipi Range Rover vennero testati 50 anni
fa, un sorridente Gavin Thompson siede a bordo della
Range Rover originale usata nella spedizione del 1971.
Mentre il motore V8 borbotta allegramente di fronte a
lui, il suo unico commento è: “Sento ancora l’odore di
quella maledetta giungla”.

F O T O G R A F I A : D O M R O M N E Y, C R A I G P U S E Y, D PA P I C T U R E A L L I A N C E
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T HE NE W R A NGE ROV ER
R IDER . FOR L I T T L E
BIG A DV EN T UR ES.

W I T H A R A N GE RO V ER R IDER , A L I T T L E
ONE ’S IM AGIN AT ION GOES F U R T HER .
Featuring LED lights, low-noise tyres and a soft touch seat, it’s packed
with pint-size fun. Explore the range at shop.landrover.com

L
A X DL EEF TL
X ’X E
X XRX X

L

A

D

I

S

C

P ER IOD O:

O

V

E

R

Y

1989 – OGGI

D I S C O V E R Y, D I S C O V E R Y S P O R T
E FREELANDER
L’ERA DELLA DISCOVERY: IL SUCCESSO DELLA DISCOVERY,
ORIGINARIAMENTE CONCEPITA COME UN SUV VERSATILE CHE FACESSE
DA TRAMITE FRA L’UTILITARIO DEFENDER E LA RANGE ROVER
DI FASCIA ALTA, L'HA VISTA EVOLVERSI PER BEN CINQUE GENERAZIONI,
DANDO VITA A UNA FAMIGLIA DI VEICOLI A SÉ

01 Un modello in argilla datato 1986 con alcune caratteristiche di design di “Project Jay”, che si sarebbe evoluto nella Discovery 02 La partecipazione
al Camel Trophy, a partire dal 1990, confermò per sempre le abilità della Discovery 03 Le pubblicità della Discovery Series 2 riflettevano le indiscutibili
capacità del SUV in ambienti più familiari 04 Lanciata nel 2014, la Discovery Sport prevedeva una silhouette compatta e aerodinamica e nuovi comandi
all’avanguardia 05 L’evoluzione della Discovery, giunta ora alla quinta generazione, continua con la Discovery SVX del 2017: la Land Rover più
estrema di sempre, adatta a qualsiasi tipo di terreno, grazie all’incrementata altezza dal suolo, al rialzo del telaio e delle sospensioni, a una maggiore
articolazione del volante e a pneumatici all-terrain extra large
50
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I primi modelli in argilla

Conran Design partecipa

12 settembre: lancio della

creati per “Project Jay”

alla lavorazione degli

Discovery a tre porte a

interni

Francoforte

|

Verso la metà degli anni Ottanta, la Range Rover si stava spostando verso
una fascia di mercato più alta grazie alla sua carrozzeria a quattro porte, la
trasmissione automatica, e le sue versioni lussuose come la Vogue. Si cominciò
così ad aprire uno spazio per un modello Land Rover versatile che facesse da
tramite fra l’utilitario Defender e la Range Rover di fascia alta. Il nuovo veicolo
avrebbe dovuto offrire tutte le abilità fuoristrada di entrambe le “sorelle”,
superandole per versatilità, grazie ad ottime capacità su strada e interni
flessibili a sette posti. Avrebbe aiutato la crescita di Land Rover, e soprattutto
avrebbe spostato ulteriormente l’equilibrio della sua offerta, muovendosi dai
veicoli necessari ai clienti a quelli da loro desiderati.
I lavori su “Project Jay”, come venne chiamata in codice, iniziarono nel
1986, quando vennero scolpiti i primi modelli in argilla. Per ridurre costi e
tempi di sviluppo, ma ottenere allo stesso tempo un risultato di alta qualità,
la nuova auto condivideva parte del telaio e l’interasse da 100 pollici con la
Range Rover. Ma Project Jay sarebbe stata diversa.
Un design particolarmente intelligente avrebbe aiutato a distinguerla dalla
Range Rover, di simili dimensioni, e il
progetto estetico che giunse agli studi
“ La Discovery di
di design di Land Rover era talmente
vincente che alcuni suoi elementi (come
Land Rover venne
l’estremità posteriore asimmetrica,
progettata in tempi
immediatamente riconoscibile), sono
record per il settore.
rimasti presenti fino alla versione di quinta
Il suo enorme
e ultima generazione.

successo fu immediato
e l’auto ricevette lodi
da giornalisti esperti
da ogni parte del
pianeta. Land Rover
conquistò così la
maggiore fetta di
mercato in una nicchia
dove, in passato, non
era stata
rappresentata”

A F O R T E R I C H I E S TA

La Discovery, come venne ufficialmente
chiamata Project Jay, venne finalmente
presentata al mondo al Motor Show di
Francoforte il 12 settembre 1989. Che si
trattasse di un’autentica Land Rover venne
provato subito, al suo lancio per i media in
Scozia, quando una versione diesel a
quattro cilindri 200TDi realizzata per la
polizia trainò un treno da 178 tonnellate.
L’anno seguente la Discovery fece il suo
debutto al Camel Trophy in Siberia, e
divenne il veicolo maggiormente
JAMES TAYLOR, AUTORE DEL LIBRO
associato alla famosa vernice
“LAND ROVER DISCOVERY”
“Sandglow”, soprannominata “giallo
Camel Trophy”. Ancora una volta, Land
Rover aveva sottovalutato la richiesta per un nuovo veicolo, e nel 1993 annunciò
l'aggiunta di un terzo turno di lavoro a Solihull per poter soddisfare la domanda
della Discovery. L’anno seguente, fece il suo debutto negli Stati Uniti con un motore
a benzina V8. Entro il 1998, ben 348.621 Discovery circolavano intorno al mondo.

D I S C O -T E C H
Land Rover tornò al Motor Show di Francoforte nove anni dopo il lancio della
Discovery originale per svelare il modello di seconda generazione. Sebbene
visivamente simile alla prima, la Discovery Series II condivideva solo un pannello
esterno con la Series I, e introduceva una serie di nuovi sostegni elettronici di
guida fra cui il più celebre, il sistema Active Cornering Enhancement (ACE), che
conferiva a questo alto veicolo fuoristrada l’agilità di un’automobile. Anche le
sue capacità fuoristrada vennero ottimizzate, con tecnologie quali Hill Descent
Control; di ciò fu data prova dalle Discovery con motore V8 che presero parte
al primo Land Rover G4 Challenge, nel 2003, aiutate nell’impresa da alcune
52

La versione 200TDi per la
polizia riesce a trainare un
treno da 178 tonnellate

IN TER N I M OLTO
PARTICOL AR I
Fin dall’inizio, Land Rover era
determinata a dare alla Discovery
una sua forte identità, ben distinta
da quella della Range Rover, con cui
condivideva le fondamenta. Fu per
questo che venne chiamata in azione
la società Conran Group, capitanata
dal guru del design inglese Sir
Terence Conran, a cui venne chiesto
di progettare degli interni che non
avessero eguali.
La richiesta fu più che soddisfatta,
con idee nuove come una borsa
rimovibile a sostituzione del cestino
portaoggetti centrale (altre idee, come
il contenitore per occhiali da sole non
arrivarono mai alla produzione).
L’abitacolo, nel forte colore Sonar Blue,
potrebbe sembrare troppo acceso per i
gusti contemporanei, ma all’epoca era
perfetto, e vinse un British Design
Award. La Discovery venne lanciata
come veicolo a 3 porte (la versione a 5
porte seguì più tardi) per differenziarla
ulteriormente dalla sua compagna di
scuderia di fascia superiore. Aveva
elementi grafici laterali d’effetto e
cerchi basici in lamiera d’acciaio che
non sarebbero stati certo adatti a una
Range Rover, e che più tardi sarebbero
stati sostituiti da cerchi in lega.
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La 200TDi a 3 porte

Viene costruita la

partecipa al Camel Trophy

Discovery “galleggiante”,

in Siberia

per la Settimana di Cowes

1997
|
Sulla Discovery 2 vengono
introdotte le sospensioni
pneumatiche autolivellanti

01

01 La prima Discovery (in alto), lanciata nel 1989 al
Motor Show di Francoforte, venne seguita dalla versione
successiva, la seconda Discovery (in basso), nell’autunno
del 1998 02 La Discovery divenne presto una celebre
auto da traino: qui mostra la sua abilità eccezionale
rimorchiando un treno 03 Sir Ranulph Fiennes al volante
di una Discovery durante la sua spedizione del 1991, alla
ricerca della città perduta di Ubar
02
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Hill Descent Control fa

Lancio della Discovery

Il Freelander va in vendita

il suo debutto sul nuovo

al Salone dell'automobile

negli Stati Uniti, in Giappone

Freelander

di Parigi

e in Medio Oriente

2001

|
Ottobre: la Land Rover
numero tre milioni è un
Freelander V6

01

03
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02

01 La prima Discovery, ovunque a casa sua 02 Un
fuoristrada poco comune: la Discovery “galleggiante”
apparsa alla Settimana di Cowes nel 1990 03 Le
Discovery presero parte alle edizioni del 2003 e del 2006
del Land Rover G4 Challenge, una conquista festeggiata
con i modelli dell’edizione speciale, in Tangier Orange
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Esce l’edizione speciale

Challenge partecipano

“G4” nel colore Tangiers

delle Discovery V8
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Lancio della Discovery 3,

Il Freelander 2 viene

con Terrain Response

lanciato al British Motor
Show

Discovery Commercial equipaggiate come officine mobili. La Series II godette
dell’ammirazione della stampa specializzata e della continua fedeltà dell’esercito
di fan affezionati conquistati dalla Discovery. Fotografie spia della Discovery di
terza generazione, in codice la L319, iniziarono ad apparire nel 2003, mentre
75 prototipi completavano un estenuante programma intorno al mondo che
comprendeva il tortuoso circuito di Nordschleife, in Germania. La notizia di una
nuova versione di prossima uscita causò l’impennata delle vendite della versione
del momento, probabilmente nel timore che Land Rover non potesse migliorarla,
e ne vennero fatte altre 7.000.

F O T O G R A F I A : B R I T I S H M O T O R M U S E U M H E R I TA G E T R U S T ( 1 ) , G E T T Y I M A G E S ( 1 )

PA S S A G G I O G E N E R AZ I O N A L E
E invece venne migliorata. La Discovery 3, rivelata a New York nel 2004, fu
immediatamente apprezzata per i suoi esterni d’impatto e moderni, progettati
da Geoff Upex, che nelle forme della Discovery espresse la prima, vera
reinterpretazione del modello in 15 anni, mantenendone però delle
caratteristiche chiave, come la linea scanalata del tetto e il caratteristico look
dell’estremità posteriore. Il nuovo design della terza generazione era fresco e
rifletteva le innovazioni tecnologiche totalmente nuove del modello.
Il telaio integrato nella scocca era un concetto del tutto nuovo che, insieme
alle nuove sospensioni a doppio quadrilatero, completamente indipendenti,
permetteva prestazioni su strada e fuori strada anche migliori. Un interasse molto
più lungo rendeva l’abitacolo ancora più ampio, con più spazio nella terza fila di
sedili e una nuova disposizione “a stadio”
dei passeggeri posteriori che offriva loro
“La Discovery 3 non ha
una visione più chiara dei paesaggi
soltanto rappresentato un
straordinari a cui la nuova Discovery dava
loro accesso.
enorme miglioramento
Come per la versione di seconda
della versione precedente:
generazione, la Discovery di quarta
è stato piuttosto un salto
generazione, lanciata nel 2010, fu
galattico. L’auto è
invece una sottile iterazione di quella
cresciuta fino ad assumere
precedente, anche se facilmente
proporzioni extra-large,
identificabile dai passaruote in tinta con
la carrozzeria, in contrasto con quelli più
ma sono soprattutto le sue
spartani della Discovery 3, in plastica
abilità ad essersi espanse.
nera. Qui la novità più importante era
È stata da subito uno
comunque il nuovo motore diesel biturbo
dei veicoli di maggiore
LR-TDV6, che riduceva le emissioni di un
successo della sua
incredibile 10% pur incrementando la
coppia, fondamentale per un progresso
categoria, dimostrandosi
costante fuori strada, addirittura del 36%.
praticamente inarrestabile
Si trattava di un tributo agli ingegneri
sui terreni difficili, pur
Land Rover e alla tecnologia, e una prima
essendo comoda e
prova che la riduzione delle emissioni
rilassante”
non doveva per forza compromettere le
capacità di una Land Rover. La Discovery
AUTOCAR MAGAZINE
4 si dimostrò popolare quanto le tre
generazioni precedenti e, il 29 febbraio
2012, la milionesima Discovery lasciò la catena di montaggio di Solihull. La
terza della famiglia Land Rover aveva raggiunto questo traguardo in soli 23
anni: cinque in meno del Defender. Per marcare questa conquista, ebbe inizio
il cosiddetto “Journey of Discovery”, in cui un convoglio di Discovery furono
guidate dalla fabbrica del Regno Unito, spesso attraversando terreni inospitali
e selvaggi, fino a Pechino, in Cina (un Paese che, sebbene fosse nuovo a una

UN O S PIR ITO LIBER O
Per quanto non fosse direttamente
parte della famiglia Discovery, il
Freelander di Land Rover anticipò
brillantemente lo spazio di mercato
per dei SUV compatti e di fascia alta,
una classe definita ora dalla nuova
Discovery Sport. I lavori al Freelander
iniziarono nel 1993 e il modello venne
lanciato nel 1997, con una serie di
innovazioni assolute che in seguito
sarebbero state adottate anche da altri
modelli: si trattava della prima Land
Rover monoscocca con sospensioni
indipendenti e motore trasversale,
ed era la prima Land Rover dotata del
rinomato sistema Hill Descent Control.
Il pubblico se ne innamorò e presto
divenne la Land Rover più venduta
dell’epoca, fu il SUV più venduto in
Europa per cinque anni e il SUV più
venduto nel Regno Unito dal suo lancio
fino al 2005. Nel 2006, fu la volta del
Freelander 2, che pur mantenendo
la struttura meccanica innovativa
dell’originale era di dimensioni
lievemente maggiori e di classe
superiore. E nonostante la sua
ingegneria più “da macchina” e le
dimensioni compatte adatte alla
famiglia, era comunque una Land Rover
di tutto rispetto, come dimostrato
dalla sua partecipazione al Camel
Trophy e al G4 Challenge.
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Il Freelander 2 TD4e è il

Debutto della

Febbraio: la milionesima

Aprile: viene svelata la

primo SUV con tecnologia

Discovery 4

Discovery va ﬁno a

concept Discovery Vision

intelligente Stop/Start

2014

Pechino

proprietà diffusa delle auto, adottò le Land Rover con grande entusiasmo).
Con la spedizione venne raccolto un milione di sterline per la Croce Rossa.

SFOGGIANDO UN NUOVO LOOK
Due anni più tardi apparve una concept car che suggeriva che il prossimo
milione di auto vendute sarebbe potuto arrivare anche prima. La concept
Discovery Vision, creata sotto la supervisione di Gerry McGovern, Chief Design
Officer di Land Rover, fu tanto significativa per la Discovery quanto la concept
Range Stormer lo fu per la Range Rover nel 2004. Come quell’auto, suggeriva
la nascita di un nuovo linguaggio per il design di Discovery, e il fatto che si
sarebbe trasformata in una famiglia distinta di veicoli.
La concept car fu svelata nel 2014 al Motor Show di New York, e il mondo
non dovette attendere molto prima che fosse disponibile. A settembre venne
svelata la nuova Discovery Sport, un SUV compatto premium più piccolo
dell’originale, ma fedele alla formula Discovery.
È versatile, perché offre ancora sette posti nonostante le dimensioni più
compatte. E vanta eccellenti capacità fuoristrada anche grazie a innovazioni
Land Rover come l'All Terrain Progress Control, che valorizza le sue naturali
abilità, soprattutto nelle partenze e negli angoli di rampa. La Discovery Sport
vanta anche nuove funzioni che gli ingegneri di Project Jay non avrebbero
potuto immaginare, come il motore diesel Ingenium, con consumi di 4,7 l/100
km, e la capacità di accedere a decine di
migliaia di canzoni su Spotify, grazie alla suite
di app InControl. La Discovery Sport ha reso
“ La Discovery Sport,
omaggio alla sua antenata nel 2016,
ideata e realizzata per
trainando un treno da 100 tonnellate su uno
essere il SUV compatto
spettacolare ponte ferroviario in Svizzera,
di fascia alta più
facendo così eco alla sfida superata dalla
versatile e più capace
Discovery originale al suo lancio, nel 1989.
Più tardi, sempre nel 2016, è stata svelata la
al mondo, non piacerà
quinta generazione di Discovery al Motor
soltanto ai clienti
Show di Francoforte, proprio dove venne
Land Rover, ma anche
rivelata la prima. C’erano ancora il tettuccio
a un nuovo gruppo di
scanalato e il retro assimetrico, ma la nuova
consumatori che non
angolatura del parabrezza e i fari posteriori
orizzontali le conferivano un look molto
hanno mai preso in
più dinamico.
considerazione prima
Al suo interno, la Discovery di quinta
l’acquisto di una
generazione rappresentava un balzo in avanti
Land Rover”
anche più radicale, con un telaio monoscocca
all’85% di alluminio che permetteva una
GERRY MCGOVERN,
riduzione di peso di ben 480 kg, a vantaggio
CHIEF DESIGN OFFICER, LAND ROVER
di ogni aspetto delle prestazioni dell’auto:
dalla tenuta di strada al consumo di
carburante e alle emissioni. E, naturalmente, vi erano anche delle innovazioni
tecnologiche: anche la prima Discovery prevedeva fino a sette passeggeri, ma
l’idea di configurare i sedili da remoto usando lo smartphone con il sistema
Intelligent Seat Fold non era nemmeno immaginabile nel 1989. L’idea dietro a
Project Jay – un fuoristrada versatile e capace – era valida fin dagli esordi, ma era
anche straordinariamente avanti nei tempi, e divenne sempre più rilevante con il
passare degli anni: il mondo si è finalmente abituato all’idea di un SUV affidabile
e magnificamente realizzato. La prova? Nel 2017 la nuova Discovery Sport
divenne l’auto più venduta di Land Rover, e quel secondo milione di pezzi venduti
non avrebbe tardato ad arrivare.
56

UN A N UOV IS S IM A
DIS COV ERY
Rivelando la nuovissima Discovery
di quinta generazione nel 2016, Gerry
McGovern, Chief Design Officer di
Land Rover, ha dichiarato: “La nuova
Discovery ridefinisce i SUV di grandi
dimensioni. I nostri team di progettisti
e ingegneri hanno rivoluzionato il DNA
della Discovery per creare un SUV
di fascia alta desiderabile,
estremamente versatile e ampiamente
capace. Il suo design crea una
connessione emozionale fra i clienti e i
nostri veicoli. La nostra chiara strategia
di design implica che i nostri veicoli
siano immediatamente riconoscibili e
che comunichino i valori Land Rover,
apprezzati dai consumatori. Il volume
e le proporzioni impeccabili della
nuova Discovery, i dettagli minuziosi
e le superfici sofisticate si fondono
perfettamente con la sua integrità
tecnica, dando vita a un SUV
decisamente premium”. Jeremy Hicks,
Managing Director per Jaguar Land
Rover UK, aggiunge: “Il nuovo veicolo
attinge a tutto il buono della
Discovery: dal design alla versatilità,
passando per l’abilità di andare
ovunque e di fare qualsiasi cosa,
e ne ottimizza ogni aspetto”.
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Settembre: viene
annunciato il modello
Discovery Sport

2015

2016
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La Discovery Sport ha il

Settembre: viene svelata

nuovo motore Ingenium

la nuovissima Discovery
di quinta generazione

|
La Discovery Sport traina un
treno per ricreare l’eventolancio del ’89

01

01 L’avventuriero e ambassador di Land Rover Bear Grylls è un
grande ammiratore della Discovery 02 La dinamica Discovery Sport è
diventata un’estensione di grande successo della gamma 03 Oltre alla
vasta gamma di funzioni standard, sono disponibili numerose opzioni e
molti accessori che permettono ai clienti di adattare perfettamente la
Discovery ai loro dinamici stili di vita
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U N M O N D O D I AV V E N T U R E : 3 a PA RT E

N UOV E SCOPERTE,
N UOV I OR IZ ZONTI
Generazioni e generazioni di Land Rover Discovery sono diventate
sinonimo degli emozionanti exploit del Camel Trophy e del Land
Rover G4 Challenge. Onelife ha fatto incontrare l’ex Managing Director
del Trophy con alcuni membri del management team del G4 per
discutere di come l’avventura sia divenuta più accessibile e del perché
sia rilevante ancora oggi
T E S T O

P A U L

F O T O G R A F I A
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Le spedizioni a cui hanno partecipato le prime Series
Land Rover e i primi Defender potevano anche essere
state ispirate dalla ricerca scientifica, ma nei decenni sono
stati soprattutto lo spirito dell’avventura, il coraggio e la
resistenza – la volontà di provare, semplicemente, che una
cosa poteva essere fatta – ad avere spinto nuove
generazioni di esploratori a superare i limiti e a
raggiungere notevoli traguardi.
In piedi attorno a un falò, nel territorio innevato del
castello di Eastnor, vicino Ledbury, abbiamo la grande
opportunità di parlare con un gruppo selezionato di
persone che conosce lo spirito d’avventura più di tanti altri:
Iain Chapman, partecipante e Managing Director del
Camel Trophy per un decennio, Simon Day e Niki Davies,
ovvero le menti dietro al suo successore, il G4, e Phil
Jones, istruttore senior per Land Rover Experience. Sono
venuti qui a Eastnor per ricongiungersi alle auto che hanno
imparato ad amare e a considerare come partner di fiducia
nel corso degli anni.
Iain Chapman è uno scozzese forte e di poche parole,
un ex militare e sommozzatore ampiamente conosciuto per
essere uno degli expedition leader di maggiore esperienza
al mondo. Comprensibilmente è orgoglioso ancora oggi
del fatto che il Camel Trophy sia considerato da molti
come l’evento-avventura su ruote per eccellenza.
“Il percorso che avevo ereditato prevedeva un’avventura
da 1.000 miglia, ma poco dopo iniziammo a fare tragitti di
1.600 miglia”, dice sporgendosi dal finestrino dell’ormai
iconica Sandglow Discovery 1 (mantenuta al suo aspetto
originale con le decalcomanie gialle e nere del Camel
Trophy), un'auto che, per molti, è diventata sinonimo della
gara stessa. “Le macchine erano all’altezza del percorso, i
concorrenti l’amavano e la stampa ne andava pazza.
L’avventura divenne la norma”.
Il Camel Trophy, lanciato nel 1980 con l’attraversamento
da parte di tre team tedeschi della nota Transamazonica
Highway, sarebbe diventato famoso come “le olimpiadi
dei 4x4”. Era una gara che premiava il lavoro di squadra e
la resistenza e che portava i suoi partecipanti in alcuni dei
luoghi più inospitali del mondo. La sfida era spingere sia le
capacità umane che quelle automobilistiche oltre i limiti.
Non sorprende dunque che Land Rover vi vide dei valori in
comune e decise di sponsorizzare l’evento del 1981.
A Chapman venne chiesto di prendere in carica la
gestione della gara nel 1987 e rimase a sovraintenderla
per più di dieci anni. In quasi tutti i Paesi che ha visitato per
arrangiare gli eventi, ha sfruttato i canali militari, per i quali
il suo passato gli fu prezioso.
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“I contatti sono anche stati creati tramite i canali diplomatici,
spesso a livello di Primo Ministro”, ricorda. “E se non avevano
riscontro, il contatto successivo tendeva ad essere il
generale militare a capo della regione in questione.
Alcuni di quei tipi facevano proprio paura!”.

IL GIUSTO MEZZO
Nel 1990, il Camel Trophy raggiunse la Siberia, un evento
rivoluzionario reso possibile con la gestione di Chapman,
non ultimo sfruttando i suoi contatti militari. E non solo.
L’anno della Glasnost e della Perestroika vide anche
l’introduzione di un nuovo veicolo: Land Rover Discovery.
Discovery utilizzò l’esperienza Range Rover per diventare
un veicolo fuoristrada estremamente abile. Il Camel Trophy
le diede il maggiore palcoscenico mondiale possibile per
dare prova delle sue credenziali.
E lo fece da subito: arrivando nella remota città siberiana
di Irkutsk dopo un viaggio di più di 1.600 chilometri fra le
vaste distese innevate della durissima tundra russa, Chapman
e la sua squadra si sedettero solo per una riunione prima di
volare a casa. Gli ingegneri riportarono che soltanto il 2%
delle parti di ricambio del veicolo erano state necessarie; il
restante 98% di loro era rimasto intatto, ancora incellofanato
come quando fu consegnato dalla fabbrica.
E così, dal 1990 in poi, le Discovery avrebbero svolto
un ruolo centrale in ciascuna edizione del Camel Trophy,
ad eccezione dell’ultima, quella del 1998 a cui partecipò
la Freelander.

UNA DURA SFIDA

Qui sopra: un’immagine
del Camel Trophy
indicativa del perché
l’evento è passato alla
storia come l’avventura su
quattro ruote più
emozionante di tutte.
Sopra, a destra: L’Event
Director del G4 Niki
Davies, il Direttore delle
gare e della logistica del
G4 Simon Day e
l’istruttore senior per
Land Rover Experience
Phil Jones sono tutti stati
ampiamente coinvolti
negli eventi del Land
Rover G4 Challenge del
2003 e del 2006

Un decennio più tardi il Camel Trophy, dopo un enorme
successo, venne interrotto. Tuttavia Land Rover riempì
velocemente questo vuoto creando il Land Rover G4
Challenge nel 2003. La prima edizione, a cui parteciparono
16 diverse nazioni, durò più di 28 giorni e si tenne in luoghi
come gli USA, il Sud Africa e l’Australia. Il vincitore, il tenace
pilota belga Rudi Thoelen, negoziò per rinunciare alla nuovissima Range Rover messa in palio in cambio di due Defender.
Il Land Rover G4 Challenge venne gestito con cura, in
modo da includere un percorso fuoristrada particolarmente
difficile, ma con il minimo impatto ambientale. Inoltre,
prevedeva sport outdoor tanto quanto la guida fuoristrada.
Nella neve di Eastnor, in piedi di fronte alle Discovery
originali color “Tangiers Orange” del G4, l’ex Direttore
delle gare e della logistica Simon Day spiega: “Un
evento-avventura con un unico sponsor doveva vedersela
con varie gare multi-sponsor. Per farcela avrebbe dovuto
avere un fascino e un look unico, e sarebbe dovuto
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essere un sostituto credibile per il Camel. Oltre a dover
essere rilevante”.
Avrebbe dovuto infine autofinanziarsi e produrre
reddito, rivela l’ex Event Director Niki Davies: “Il G4
doveva coprire i costi e sottolineare allo stesso tempo
le potenzialità di una gamma divenuta sinonimo di
avventura, esplorazioni e scoperte. Sono lieta di dire che
ha più che superato questi obiettivi”. La seconda
edizione ebbe luogo nel 2006 in Thailandia, Laos, Brasile
e Bolivia. Vinse il pilota sudafricano Martin Dreyer, dicendo:
“Il Land Rover G4 Challenge è stata l’esperienza più bella
della mia vita. Nulla è mai stato così grande. Si è trattato
davvero di un’esperienza straordinaria”. La partecipante
australiana Alina McMaster aggiunge: “Non conosco altri
eventi in cui venga fatto tutto questo genere di cose, c’è
una tale varietà. È stata una gara perfetta”.

L O S P I R I T O S O P R AV V I V E N E L T E M P O

“L’ A V V E N T U R A
S O L I TA M E N T E
INIZIA CON
UN SOGNO,
U N ’ I S P I R AZ I O N E
O UN CASO
DEL DESTINO.
L’ A V V E N T U R A
È LÌ FUORI CHE
T I A S P E T TA ,
ED È UNA COSA
SENZA TEMPO”
S I M O N D AY, D I R E T TO R E D E L
LAND ROVER G4 CHALLENGE

Oggi lo spirito avventuroso di Land Rover rimane vivo, come
dimostrato dalle proposte mondiali di Land Rover Experience.
Ma i tempi sono maturi per il ritorno del “puro” evento
all’insegna dell’avventura? Iain, Simon e Niki credono di sì.
“Vedo sicuramente un futuro per un evento come il
Camel Trophy, ma basato sulle persone, su un obiettivo
oggettivo, e supportato da un veicolo 4x4. Il futuro è nelle
persone, con l’aiuto di una macchina”, dice Iain.
È rincalzato da Niki, che oggi coordina le attività del
brand Jaguar Land Rover UK. “L’avventura è più rilevante
oggi di quanto non sia mai stata prima”, dice.
Simon, che ora gestisce un’agenzia di eventi di
successo, aggiunge: “L’avventura non è qualcosa di
estremo; solitamente inizia con un sogno, un’ispirazione
o un caso del destino. Succede qualcosa, qualcosa viene
conquistato e nasce così una storia. L’atto finale è nel
raccontare quella storia, nel condividere o mantenere
segreti quei momenti che ti riguardano, che ti cambiano,
e che definiscono te e i tuoi compagni. L’avventura è là
fuori che ti aspetta, ed è una cosa senza tempo”.
Oggi è come se le gare non fossero mai giunte a
termine e si avverte un briciolo di nostalgia nell’aria. Il
gruppo sembra pronto a saltare di nuovo a bordo delle
macchine e a ricominciare tutto. L’avventura, si direbbe,
non è mai finita.

UN ’AV V EN TURA A FIN
DI BEN E
L’evento Fifty 50 Challenge, giunto
ora al suo 20esimo anniversario,
venne ideato volontariamente nel
1998 dai dipendenti Land Rover
per festeggiare il 50esimo
anniversario della casa. Il suo
fine ambizioso era di attraversare
50 Paesi in 50 giorni e di
raccogliere 50.000 sterline
inglesi per l’UNICEF.
Proprio durante l’esclusivo ritrovo
di Onelife a Eastnor, l’ex
progettista capo di Land Rover
Peter Crowley e l’ingegnere Stuart
Martin, due dei membri principali
della spedizione, hanno rivisto due
dei quattro veicoli della Challenge:
“Goldilocks”, un Defender 110
(chiamato così per il tono dorato
della sua vernice) e “Baby Bear”,
uno dei tre primi Freelander che
vi parteciparono.
Come spiega Stuart Martin: “Si
erano offerti volontari 31 colleghi
per prendervi parte, e dopo mesi
di lunghissime preparazioni
riuscimmo a farla partire. Alla fine
abbiamo raccolto più del doppio
del nostro target iniziale per
l’UNICEF e siamo riusciti a visitare
un totale di 56 Paesi. È stato un

S CO P RI D I P IÙ
Su queste spedizioni straordinarie e sulle avventure relative. Cerca
“Legends Reunited - Land Rover 70th Anniversary” su YouTube,
oppure visita il sito http://bit.ly/LandRover70

modo davvero umano di
festeggiare il 50esimo compleanno
di Land Rover, ed è anche stata
un’autentica avventura!”.
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C’è chi dice che viaggiare sia l’unica
cosa che, una volta “acquistata”,
rende più ricchi. Anche per questo
vale la pena valutare bene come
trascorrere il proprio tempo libero
in modo intelligente, investendo in
esperienze che durano una vita
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Qualsiasi proprietario di una Land Rover è equipaggiato
al meglio per intraprendere dei viaggi straordinari lontano
dei sentieri più battuti, per ampliare i propri orizzonti e
per creare dei ricordi preziosi e duraturi. Cosa
succederebbe se potessimo spingerci anche più in là, per
vivere delle avventure emozionanti esplorando ambienti
diversi intorno al mondo in compagnia di persone con
idee e interessi affini ai nostri?
Land Rover Experience, grazie ai pacchetti Adventure
Travel, offre l’opportunità di scoprire e di conoscere luoghi
e culture diversi, godendo al contempo di un’accoglienza
di lusso. Inoltre, degli istruttori professionisti che sanno
ottenere sempre il meglio dai veicoli Land Rover,
straordinariamente capaci anche sui terreni più difficili,
condivideranno con voi le loro competenze e
valorizzeranno al massimo le vostre abilità di guida fra i
canyon rocciosi del Nord America, sulle vaste dune del
deserto africano o sui terreni ghiacciati e innevati
dell’Artico.
L O U TA H
Un’avventura di cinque giorni nei pressi della città di
Moab offre l’opportunità unica di esplorare il suo
struggente panorama di rocce rosse a bordo di Discovery,
di Range Rover o di Range Rover Sport. Si tratta della
destinazione perfetta per chi cerca un’esemplare sfida
fuoristrada, con tre giorni di guida e la possibilità di
alloggiare nel comfort dell’accogliente Red Cliffs Lodge.
LA NAMIBIA
Discovery è perfetta per avventurarsi lungo i vasti e
misteriosi paesaggi nascosti della Namibia, con le sue
fasce desertiche costiere e le enormi riserve di natura
selvaggia. Si può scegliere tra due esperienze
straordinarie, che comprendono un mix di rifugi,
residence e alberghi di lusso.
Il Namibia North Tour è dedicato alla vita selvatica, e
prevede una visita all’Etosha National Park per osservare
una molteplicità di animali, compresi gli elefanti, nel loro
habitat naturale. Il Namibia South Tour unisce invece il
meglio della fauna e della flora selvatica all’osservazione
di mirabili fenomeni geologici, con percorsi nei deserti del
Namib e del Kalahari, oltre che al Namib-Naukluft Park.
ICE ACADEMY
La Ice Academy, presso il Silverhatten Hotel di Arjeplog,
in Svezia, dove potrete godere di un’ospitalità calorosa e
di una cucina eccellente, offre svariati pacchetti per testare
e affinare le vostre abilità di guida. Potrete salire a bordo
di una gamma di veicoli, compresa Range Rover Sport e
Range Rover Velar, guidando su un lago ghiacciato e lungo
paesaggi scandinavi innevati e selvaggi.
P ER M AGGIORI INFORMAZIONI
Per saperne di più, visita landrover.com/ExperienceAdventureTravel
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“ C I T R O V I A M O A L L A V I G I L I A D I U N A
R I V O L U Z I O N E I N T E R M I N I D I M O B I L I TÀ :
PRESTO CI SARANNO AUTO AUTONOME,
CONNESSE ED ELETTRICHE. I TEMPI DEL
C A M B I A M E N T O S I S TA N N O A F F R E T TA N D O
E I N T E N D I A M O FA R E D I T U T T O P E R
S O D D I S FA R E L A N O S T R A C L I E N T E L A .
A PA R T I R E D A L 2 0 2 0 , T U T T I I N U O V I
VEICOLI LAND ROVER SARANNO ELETTRICI.

L A M O B I L I TÀ D E L F U T U R O
NON SARÀ UNA COSA NOIOSA. I NOSTRI
P R O D O T T I S A R A N N O A P PA S S I O N A N T I ,
E M O Z I O N A N T I E U N I C I , O LT R E A D E S S E R E
D E S I D E R A B I L I E C A PA C I C O M E S E M P R E .
E S I D I S T I N G U E R A N N O D A G L I A LT R I ”
D O T T. R A L F S P E T H
CEO, JAGUAR LAND ROVER
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In qualità di Chief Design Officer per Land Rover, Gerry McGovern è la mente che
si cela dietro alle creazioni più innovative e di maggiore successo del brand.
Dylan Jones, Editor in Chief dell'edizione inglese di GQ, parla con McGovern di
tecnologia, di fonti d'ispirazione e di design minimalista di stampo modernista
T E S T O
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Gerry McGovern segue leggi proprie: è un ottimo
leader, ha aspettative difficili da soddisfare e ambizioni
illimitate. Le regole, tuttavia, sono fatte per essere
trasgredite e McGovern sembra amare mettere in
discussione le sue stesse idee tanto quanto quelle delle
persone con cui lavora.
Tornato in Land Rover nel 2004 – dopo vari periodi
trascorsi presso Chrysler, Peugeot, Rover e Ford –
McGovern è riuscito a reinventare il brand Land Rover,
promuovendo una gamma di veicoli rilevanti per il
ventunesimo secolo: prima con l'Evoque, poi con la
nuovissima Range Rover, la Range Rover Sport, la
nuova Discovery e la compatta Discovery Sport.
E naturalmente con Velar, la più riduzionista delle
sue creazioni. Una nuova incarnazione del Defender
è dietro l'angolo, e una fila di nuovi modelli, molti dei
quali muteranno radicalmente la nostra concezione del
marchio, è in attesa di essere svelata.
Come dice McGovern parte tutto da una visione,
e al cuore di quella visione c'è la fondamentale
concezione di un veicolo moderno che rappresenti la
contemporaneità in termini di tecnologia, ingegneria e
design, ma che, soprattutto, sia altamente desiderabile.
DJ: Cosa le interessa della tecnologia?
GM: Per me la tecnologia è uno strumento come
un altro. Mi interessa la tecnologia che facilita la
progettazione piuttosto che quella fine a se stessa,
perché credo che l'eccesso di complessità tecnologica
sia irritante. Quando qualcuno osserva un prodotto, lo
considera nel suo insieme e quello che conta per me
è il legame emozionale che si crea: se la tecnologia
riesce ad elevarlo e ad amplificarlo, bene; ma il ruolo
tecnologico è quello di facilitare il design. Il bello sta
nell'accelerazione del processo di progettazione.
I PC ci hanno permesso di essere anche più creativi
velocizzando le cose.
In fin dei conti adottiamo la tecnologia per elevare
la desiderabilità di un prodotto, per renderlo più
sicuro, più veloce e, nel nostro caso, più modernista.
Quindi è ossessionato dal modernismo e dal
continuo perfezionamento della sua visione?
Il modernismo è una filosofia, un movimento, un
approccio al design che guarda in avanti. All'interno di
68

tale filosofia vi è un metodo riduttivo inerente che,
secondo me, implica l'eliminazione degli eccessi e di
quello che non è necessario. Ciò è stato particolarmente
vero nel caso della Velar, soprattutto per gli interni, dove
tutte le caratteristiche di design estranee sono state
sradicate deliberatamente. Nell'industria automobilistica,
non credo che il concetto di modernismo sia stato
pienamente applicato, e quando guardo certe auto ho
l'impressione che sia passato Zorro! Una linea di qua,
una linea di là... si crea una confusione visiva totale.
Il buon design inizia
fondamentalmente con un
volume ottimale delle
“ I N F I N D E I C O N T I ,
proporzioni. Una volta ottenuto
ciò, teoricamente è come per
ADOTTIAMO L A
un abito: se il taglio è fatto bene
e le proporzioni sono corrette,
TECNOLOGIA PER
tutto dovrebbe filare liscio.
Ma se improvvisamente includi
E L E VA R E L A
molte linee e troppi dettagli,
D E S I D E R A B I L I TÀ
tutto diventa confuso.
Lo stesso si può dire
DI UN PRODOTTO:
dell'architettura. Non ho capito
come certe persone possano
PER RENDERLO
essere contente di vivere in una
PIÙ SICURO, PIÙ
casa che sembrerebbe essere
stata creata duecento anni fa.
VE LOC E E , N E L
Perché non celebrare il futuro?
Quello che la tecnologia ci
CAS O D E L L A V E L A R ,
ha permesso di fare è sviluppare
delle cose che guardano davvero
PIÙ MODERNO”
avanti, piuttosto che indietro.
GERRY MCGOVERN

La Velar (a destra)
è la creazione più
riduzionista di
Gerry McGovern.
I suoi interni sono
deliberatamente privi
di qualsiasi elemento
non essenziale

È molto preciso e molto
esigente nei confronti del
suo team. Le capita che le limitazioni del processo
manifatturiero la deludano?
Per molti versi credo che il design automobilistico abbia
sempre svolto un ruolo secondario rispetto all'ingegneria.
Si è sempre saputo che il design contribuiva ampiamente
alla desiderabilità di un prodotto, ma credo che il livello
di intelletto creativo che, in passato, si è incentrato sul
design, non sia stato tanto sofisticato quanto avrebbe
potuto. In fin dei conti, è il modo in cui è organizzata una
società a fare una sostanziale differenza nella sensibilità
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dientem morbitu ssentem
perdint erimistaren aperi
in speremovehem te.
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L'eccesso di scelte può creare
confusione. Riuscire a rendere
la SVAutobiography (qui
sotto a destra) così semplice
ed essenziale ha portato a
un ambiente interno che dà
la sensazione di un quieto
rifugio, crede McGovern

estetica. Se le persone che gestiscono un'azienda non
riconoscono l'importanza del design, in quell'azienda,
invariabilmente, non verranno prodotte auto con un
buon design.
Uno dei vantaggi del lavorare presso Land Rover
è che la rilevanza del design viene riconosciuta.
È importante dare ai progettisti la possibilità di
ottimizzare il loro contributo e anche dare loro una
sorta di responsabilità in termini di struttura, da
condividere con gli addetti ad altre discipline, e in
particolare con gli ingegneri.
Deve partire tutto da qualcosa e quel qualcosa è la
creazione di una visione. Devi creare tu quella visione,
in modo che gli ingegneri possano vedere cosa cerchi
e lavorare per ottenere quel risultato. Vi sono sempre
dei compromessi da fare e così è quando si vuole avere
una buona relazione con gli ingegneri. Ricordo che
dieci anni fa non avremmo mai potuto avere dei cerchi
oltre i venti pollici; non sarebbe
stato possibile a causa del peso
del sistema di sospensioni. Oggi
“ N E L L A
abbiamo cerchi in media da 22
pollici: devi continuare a insistere
P R O G E T TAZ I O N E D I
e a coinvolgere le persone.

UN'AUTOMOBILE SI
CREA UN OGGETTO
MODERNO...
PERCHÉ CERCARE
DI RIPRODURRE

Quanto conta per lei l'approccio
“riduttivo”?
Se entri in un negozio per
comprare un orologio o un capo
d'abbigliamento particolare, e trovi
15 versioni diverse dello stesso
articolo, ti viene da pensare: “È
troppo. Preferisco lasciar perdere”.
UN'ESTETICA DEL
Dunque è importante ridurre le
scelte, rendere le cose
PA S S AT O ? ”
comprensibili e non confondere
GERRY MCGOVERN
le persone. La SVAutobiography,
ad esempio, all'interno è come
un hotel di lusso ed è bene non
contraddire quella sensazione. Non vuoi rovinare
quell'idea di “calmo rifugio” che è quasi un'estensione
di casa tua. Per me un veicolo dovrebbe essere un
oggetto da desiderare e se riesci a ridurlo all'essenziale
è più facile scorgerne la bellezza naturale.
Quanto è importante il passato, e avere un senso
della storia nella progettazione automobilistica?
Se porti il concetto di riduzionismo troppo avanti,
potresti ritrovarti con qualcosa di molto clinico e sterile,
che manca di senso artistico, dunque è fondamentale
non eccedere nel processo. Personalmente, pur
ritenendomi un riduzionista, mi sento piuttosto
eclettico: mi piacciono le arti decorative italiane di

metà Novecento, lo stile di Gio Ponti e di coloro che
non erano così freddi, come designer del calibro di
Mies van der Rohe. Credo anche che sia importante
mischiare le cose. Ma nel caso di un'auto stai
progettando un oggetto moderno che deve avere
rilevanza nel mondo, ed è per questo che non credo
abbia molto senso parlare dell'importanza del passato
e di icone valide parecchio tempo fa.
La parola “icona” è essa stessa una parola di libera
interpretazione. Cosa è, esattamente, un'icona?
Con il Defender, è chiaro che esiste un'ottica chiara di
celebrare il passato, ma è cambiato molto dai tempi del
suo esordio e questi cambiamenti avranno un effetto
sulla sua nuova identità, in termini delle capacità
tecnologiche, della sua manifattura, della legislazione,
dell'aerodinamica, del modo in cui le persone si
muovono oggi e degli stili di vita che conducono: tutto
ciò avrà un'influenza fondamentale su quello che sarà il
suo design, e lo allontanerà dall'originale, polarizzandolo.
E allora perché cercare di riprodurre un'estetica del
passato? Credo che il segreto sia cercare di catturare
l'essenza di cosa sia stato quel veicolo nella sua epoca,
senza essere ipersensibili a riguardo.
La prospettiva di ideare un'auto elettrica incrementa
le possibilità di design in modo esponenziale?
Senz'altro. L'eliminazione del motore a scoppio
significa che il principio del design a due, tre sezioni
non ha più senso. Credo che al momento il pensiero
comune sia di progettare l'auto in termini di un'unica
sezione e di scegliere l'opzione cab forward, con la
cabina in posizione avanzata (che, secondo me, non
offre le proporzioni migliori). Sarà interessante vedere
cosa accade.
D'altro canto le persone non comprano dei sistemi a
propulsione, o “l'elettrificazione”, bensì un prodotto. E
credo che qualsiasi prodotto debba essere desiderabile.
Sono assolutamente convinto che la connessione
emotiva con un oggetto (che sia un orologio, un'auto, o
qualsiasi altra cosa) debba provocare una reazione
viscerale. Come mi fa sentire? Lo desidero?
E quella sensazione deve perdurare anche dopo
l'acquisto. L'ho usato, posseduto, ci ho speso del tempo,
ma tutto questo continua? Lo desidero ancora? Assolve
ancora alle funzioni che dovrebbe compiere? Sto
costruendo con l'oggetto una relazione durevole?
Dylan Jones (OBE, Officer of the Order of the British Empire) è Editor
In Chief di GQ, GQ Style e GQ.com.
È presidente del consiglio di amministrazione della London Fashion
Week Men’s, membro del consiglio di amministrazione dell'Hay Festival
e autore di David Bowie: A Life, bestseller del Sunday Times
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Ci troviamo alle soglie di una rivoluzione tecnologica: nei
prossimi due decenni, non soltanto le nostre auto andranno
sempre più ad alimentazione elettrica, ma saranno autonome
e potranno compiere centinaia di attività quotidiane
T E S T O
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“LE TECNOLOGIE DEL FUTURO
OFFRIRANNO AL CONDUCENTE
QUALCOSA IN PIÙ, NON IN MENO:
L O A S S I S T E R A N N O A VA N TA G G I O
D E L L’ E S P E R I E N Z A D I G U I D A N E L S U O
COMPLESSO”
TONY HARPER, DIRECTOR OF ENGINEERING RESEARCH,
JAGUAR LAND ROVER

gps
Le nostre strade non sono mai state così movimentate
prima d’ora, e questo non per i lavori stradali o per il traffico,
ma per via degli enormi passi in avanti fatti dalla tecnologia.
“Beh, al momento ci troviamo alle soglie di una
rivoluzione tecnologica”, dice Ralf Speth, Chief Executive
Officer di Jaguar Land Rover. E per il capo di Jaguar Land
Rover questa rivoluzione ha già un nome: “Le auto elettriche
autonome e connesse”.
Il leader di questa rivoluzione potrebbe non sembrare
ovvio a prima vista.
Si tratta di una Range Rover Sport che si destreggia nel
traffico cittadino di Coventry, nell’Inghilterra centrale. Non è
certo l’unica auto per le strade della città, ma è l’unica a non
essere guidata da nessuno. Come parte dei primi test su
strada effettuati nel Regno Unito riguardanti i veicoli autonomi
e connessi, quest’auto porta avanti la ricerca su un’ampia
gamma di tecnologie Jaguar Land Rover che presto
potrebbero vedere la luce.
Sebbene sia ancora ai suoi primi passi, la guida autonoma
rappresenta il futuro e, secondo le previsioni del Centre for
Connected and Autonomous Vehicles del governo britannico,
entro il 2035 ben 3,7 milioni di veicoli autonomi verranno
venduti nel Regno Unito ogni anno. Entro metà del 2030, un
veicolo ogni otto veicoli venduti nel mondo sarà autonomo.
E un buon numero di loro saranno anche elettrici: entro il
2050, saranno veicoli elettrici il 90% delle nuove
immatricolazioni in Gran Bretagna, secondo le previsioni del
National Grid. E proprio come per la corsa all’autonomia,
Jaguar Land Rover sta conducendo anche la rivoluzione
elettrica. Jaguar I-PACE, il primo SUV completamente elettrico,
sarà lanciato sul mercato quest’anno, ed entro il 2020 “tutti i
nuovi modelli Land Rover prevedranno la guida elettrica,
offrendo ai clienti una scelta maggiore”, sostiene Speth.
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La spinta verso l’elettrificazione, tuttavia, sta già avvenendo.
I primi veicoli PHEV di Land Rover (elettrici ibridi plug-in)
rappresentano un primo passo concreto in questa direzione,
e uniscono la potenza e le abilità di un motore a
combustione con quelle di un motore elettrico. La
propulsione PHEV verrà ampiamente introdotta sui veicoli
Land Rover negli anni a venire, ed è già disponibile come
opzione su Range Rover e Range Rover Sport.
La tecnologia PHEV assicura il mantenimento (o perfino
l’incremento) della potenza e delle prestazioni dei motori
tradizionali a combustione, con in più i vantaggi ambientali
della tecnologia verde. In tal modo, assicura ai clienti la
possibilità completamente nuova di fare una scelta
rispettosa dell’ambiente senza compromessi sulle
prestazioni. Il motore elettrico di Range Rover PHEV e di
Range Rover Sport PHEV, ad esempio, offre già una portata
totalmente elettrica che raggiunge i 51 chilometri di
autonomia, e controlla l’erogazione della coppia con più
precisione rispetto al motore a combustione interna,
offrendo maggiore aderenza in fase di accelerazione nei casi
di fondo sdrucciolevole. Sfruttando il sistema di frenatura a
recupero, i nostri primi veicoli PHEV fondono prestazioni
stradali ottimali con la massima efficienza. Tutto questo è il
futuro dei trasporti, in cui Jaguar Land Rover occupa una
posizione all’avanguardia.
Nel frattempo i test su strada della guida autonoma a
Coventry procedono bene, ed offrono una visuale di cosa
accadrà, mentre i primi veicoli ibridi già vengono
immatricolati.
“Vi sono molti più elementi dinamici che l’auto deve
rilevare e utilizzare, ma abbiamo usato tutti i dati dei test per
affinare i nostri sistemi e per assicurarci che le nostre auto li
gestiscano in modo corretto”, spiega Gemma Warton,
Research Engineer presso Jaguar Land Rover.
Questi rich data, raccolti per aiutare i sistemi automatici di
bordo ad “apprendere dall’esperienza”, ricoprono un ruolo
cruciale nel soddisfare l’obiettivo di Jaguar Land Rover di
raggiungere entro i prossimi dieci anni quella che è stata
denominata “level four autonomy”, ovvero la capacità di
un’auto di ricoprire ogni aspetto della guida in città e nelle
metropoli moderne senza l’intervento del conducente.
Ma la guida di veicoli autonomi non è semplicemente un
tentativo di sostituire il conducente, spiega Tony Harper,
Director of Engineering Research presso Jaguar Land Rover.
“Le tecnologie del futuro offriranno al guidatore qualcosa in
più, non in meno: lo assisteranno a vantaggio dell’esperienza
di guida nel suo complesso”.
Tale visione comprende Sayer, un volante intelligente
supportato dall’intelligenza artificiale, con attivazione vocale,
che prende il nome dal progettista che ha realizzato la prima
Jaguar E-Type. Sayer fa parte della concept car Jaguar
FUTURE-TYPE, un veicolo visionario e futuristico, ed oltre ad
essere un volante è un dispositivo connesso che va dove vai
tu, capace di stilare l’elenco della spesa come di guidarti al
supermercato. Ed è solo un esempio di quello che potrebbe
essere la guida di domani.
La tecnologia si sta evolvendo a una velocità vertiginosa, e
il trasporto del futuro è come una strada tortuosa: piena di
curve e di manovre inaspettate, ma con la promessa di un
panorama magnifico appena dietro l’angolo.
P E R M AG G I O R I I NFORMAZIONI
Per saperne di più, cerca Land Rover PHEV
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UN TREND
CRESCENTE:
IL TRASPORTO
AUTO-GESTITO
Con il cambiare della tecnologia che
alimenta le nostre automobili, anche
il modo in cui utilizziamo le strade si
sta modificando. Al momento
attraversano le strade della Gran
Bretagna 37,5 milioni di veicoli,
ovvero il 40% in più rispetto al 1996.
E mentre le strade del pianeta
diventano sempre più congestionate,
chi le guida diventa sempre più
propenso a cercare dei cambiamenti
positivi per l’ambiente; abbiamo
cominciato così a ridefinire anche il
nostro modo di usare i veicoli.
Lyft, la società di car pooling a
maggiore crescita negli Stati Uniti, è
in prima linea nella promozione di
quel cambiamento. Fondata nel
2012, la società collega conducenti e
passeggeri tramite un’app,
permettendo loro di condividere
delle tratte in cambio di una tariffa.
Lyft opera in 350 città americane
e recentemente si è anche estesa in
Canada.
Nel giugno del 2017, Jaguar Land
Rover ha annunciato di aver investito
25 milioni di dollari in questo servizio
innovativo tramite InMotion
Ventures, suo “braccio” tecnologico,
per sostenere i piani di Lyft per
l’espansione e per sostenerla a
sviluppare delle nuove tecnologie.
Parlando di questo significativo
sviluppo, Sebastian Peck, Managing
Director di InMotion, ha dichiarato:
“La mobilità personale e il trasporto
smart stanno evolvendo, e questa
nuova collaborazione offrirà una
piattaforma sul mondo reale che
aiuterà lo sviluppo dei nostri servizi
connessi e autonomi”.
Jaguar Land Rover e Lyft stanno
collaborando attualmente a
numerosi progetti, fra cui il
monitoraggio di veicolo autonomi.
I conducenti e i passeggeri Lyft
si avvantaggiano di un parco
macchine affidabile e confortevole
di veicoli Jaguar e Land Rover.
Per saperne di più, visita lyft.com
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“Se il conducente dovesse andare in crisi
morirebbe”, dice Mr. Wang, Chief Engineer
presso il Parco nazionale di Tianmen, in Cina.
Ma ciò non ha scoraggiato Land Rover
nell’affrontare questa sfida estrema per provare
le capacità della Nuova Range Rover Sport PHEV

T E S T O G E O F F P O U L T O N
F O T O G R A F I A D O M R O M N E Y

Di primo mattino, l’umida foschia sembra appesa come una
cortina nell’aria che avvolge il Monte Tianmen, nella provincia di
Hunan, in Cina. Il pilota da corsa per Jaguar Ho-Pin Tung, vincitore
della 24 Ore di Le Mans ed ex-pilota di riserva di Formula 1, si siede
al volante di una Range Rover Sport P400e (PHEV). Con l’adrenalina
che scorre nelle vene dà il segnale di pollice in su al team di
assistenza del veicolo, fa un respiro profondo e si prepara per il
test di guida più grande della sua carriera: una corsa di 20 minuti
fra la vita e la morte.
“La Dragon Challenge è di sicuro la sfida più rischiosa mai affrontata
da Land Rover”, dice Phil Jones, il Land Rover Experience Expert che
ha condotto gli estenuanti lavori di preparazione. Il picco calcareo
del monte Tianmen, ad oltre 1.500 metri di altezza, ospita la Porta
del Cielo (o “del Paradiso”): un’arcata di 55 metri per 130 che dà
direttamente sulla volta celeste. Si tratta di un sito leggendario e di una
popolare attrazione turistica alla quale si accede salendo per 999 scalini
(il nove è un numero fortunato nella numerologia cinese, e rappresenta
la fortuna e l’eternità). I visitatori hanno due modi di raggiungere
questi scalini: una spettacolare corsa in funivia di 30 minuti, oppure in
autobus, girando attorno alle 99 curve della strada tortuosa di quasi
11 chilometri che si affaccia rischiosamente al lato della montagna:
si chiama, ufficialmente, la strada di Tongtian, o più semplicemente
“il Dragone”.
Normalmente la strada del Dragone è aperta solo per i pullman
turistici che portano i visitatori su per la montagna, e in passato è
stato permesso a un gruppo ristretto di auto di salirvi. Ma nessuno
prima d’ora aveva mai provato a continuare la corsa su per i 999
scalini che conducono alla Porta del Cielo.
Ed è così che è nata la Dragon Challenge. “Quando ne ho sentito
parlare la prima volta, stentavo a crederci. Conoscevo il luogo e non
credevo che sarebbe stato possibile”, ricorda Ho-Pin Tung, nato nei
Paesi Bassi da genitori cinesi. “Alcuni gradini hanno una pendenza di
45 gradi: sono ripidissimi”.

S E M P R E P I Ù I N A LT O
La scalinata in sé è una costruzione relativamente recente piuttosto
che un monumento antico, ed è per questo che Phil Jones e il suo
team hanno creduto che la sfida si potesse fare lì.
Pilota professionista su un percorso chiuso. Non imitare. Veicolo con gomme da
off-road opzionali.
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LA SFIDA: PERCORRERE LA “STRADA DEL DRAGONE” E LE

99 CURVE

C H E S I AT TO R C I G L I A N O LU N G O I L M O N T E T I A N M E N . . .
Ho-Pin Tung è nato nei Paesi Bassi da genitori cinesi. Nel 2017
è diventato il primo pilota cinese a vincere la 24 Ore di Le Mans.
È anche pilota per Jaguar Racing nel campionato di Formula E

“Prima di tutto abbiamo inviato un collega del posto a perlustrare
il luogo e a misurarne le pendenze, per poi inviarci le informazioni.
Sulla base di ciò e di una selezione di immagini via satellite abbiamo
ricostruito una sezione dei gradini presso il nostro testing site di
Gaydon, nel Regno Unito, per valutare le prestazioni del veicolo su
una pendenza di 45 gradi”.
Il team ha scelto deliberatamente la P400e, che combina un
motore elettrico da 85kW con un motore da 2.0 litri, passando in
modo intelligente da una modalità all’altra: la modalità elettrica, ad
esempio, permette un’accelerazione istantanea che sarebbe stata
utile per uscire velocemente dagli stretti tornanti del Dragone, e
fornisce la spinta necessaria per salire lungo i 999 gradini.
Dopo aver passato i test iniziali a Gaydon, e aver atteso diversi
mesi per ottenere i permessi necessari dalle autorità locali, Jones si
è recato in Cina per vedere il posto di persona. “Ed è a quel punto
che ho cominciato ad avere dei dubbi”, dice. “Mi sono trovato in
fondo alla scalinata, ho guardato in su verso la Porta del Cielo e il
mio primo pensiero è stato: ma dove sono andato a cacciarmi?”
Ciononostante, Jones non si è demoralizzato e dopo aver fatto altri
calcoli è tornato in Inghilterra, “non sicuro di farcela, ma certo di
voler proseguire”.

L A PROTEZIONE DEL DRAGONE
Prima di accettare Ho-Pin ha chiesto rassicurazioni sul fatto che
nessun danno sarebbe stato causato al sito. “Si tratta di un luogo
leggendario con forti legami culturali. Essendo cinese, questo era
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un aspetto particolarmente importante per me. Una volta chiarita la
faccenda, abbiamo iniziato a fare le prove”.
Ho-Pin era certo che, con più di dieci anni di esperienza nelle
corse, avrebbe potuto affrontare i 99 tornanti del Dragone. I 999
gradini, invece, sarebbero stati un’altra storia.
“La prima volta che ho tentato di salire su per il percorso con
inclinazione di 45 gradi a Gaydon, il cuore mi batteva più forte
che alle qualifiche di Le Mans. È come se salissi su una pendenza
verticale: tutto quello che riesci a vedere è il cielo”.
In base a quest’esperienza iniziale, Phil Jones ha pensato che,
con oltre 400 gradini a un’inclinazione di 45 gradi, sarebbe stato
prudente trovare un metodo per bloccare il veicolo in caso di
difficoltà. La risposta: due cavi di sicurezza sarebbero stati attaccati
in cima e in fondo alla scalinata, e sarebbero entrati in azione solo
in caso di necessità.
Terminati i test nel Regno Unito, il team si è recato in Cina per
completare le esercitazioni finali in loco. Nonostante i prolungati
tentativi a Gaydon, i cavi di sicurezza dovevano ancora dimostrarsi
efficaci sulla scalinata della Porta del Cielo, dove qualsiasi difficoltà
avrebbe avuto effetti disastrosi. La responsabilità è ricaduta su Phil
Jones che, per la prima volta, ha guidato la Range Rover Sport su un
tratto della salita. “Al primo tentativo non andavo abbastanza veloce,
ma i cavi di sicurezza sono riusciti a reggermi perfettamente”.
Tutto ciò rassicura Ho-Pin Tung, mentre sale per la strada del
Dragone la mattina della sfida. Gli abitanti del posto temono il
Dragone, che normalmente viene percorso soltanto da conducenti
di autobus “veterani” – gli unici a cui è concesso di navigare fra le
curve cieche, quasi annoiati
dalla pietra calcarea a picco
da un lato e le pareti a
strapiombo dall’altro. Ma
. . . P R I M A D I A F F R O N T A R E I
ora, mentre il parco si apre
davanti a noi, la strada è
libera e Ho-Pin si sente a suo
C H E P O RTA N O A L L A
agio. “Per me questa parte
è come un circuito stradale.
“ P O RTA D E L C I E LO ”
L’auto ha un piglio sportivo
e affronta ottimamente
le curve”.

999 GRADINI

U N A V I S I O N E PA R A D I S I A C A
Dopo aver percorso gli 11 km della strada, Ho-Pin arriva in fondo
ai 999 gradini che conducono alla Porta del Cielo. È adesso che
ha inizio la vera sfida. Manovrare il mezzo su per i primi scalini non
è facile e richiede un buon controllo. “La potenza istantanea data
dalla modalità elettrica è perfetta per questa parte del tragitto”,
spiega Ho-Pin. Da qui in poi è un lungo rettilineo fino alla cima.
“Ma è importante comunque avere un buon comando dello sterzo:
la macchina balza in continuazione fra uno scalino e l’altro”. A un
certo punto, tutte e quattro le ruote si alzano in contemporanea dal
terreno mentre Ho-Pin procede imperterrito.
Dopo 22 minuti e 41 secondi, Ho-Pin raggiunge la cima. La Range
Rover Sport si arresta e lui esce dall’auto: “Mi sento travolto da un
misto di eccitazione e di senso di sollievo. La tensione per questa
sfida mi si era accumulata nei mesi, e nessuno poteva essere certo
di cosa sarebbe successo. Non ho mai provato una tale scarica di
adrenalina, lunga 20 minuti”.
PE R S CO P R I R E D I P I Ù
Per guardare il filmato, cerca “Land Rover Dragon Challenge”
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I L R I S U LTAT O :
LA DRAGON CHALLENGE
V I E N E CO M P L E TATA I N

22 MINUTI E
41 SECONDI

P 4 0 0 E : C A P A C I TÀ
STRAORDINARIE, EMISSIONI
RIDOTTE
La nuova tecnologia PHEV (Plug-In Hybrid
Electric Vehicle) di Land Rover unisce un motore
convenzionale ad un motore elettrico e una batteria
ad alto voltaggio, per una riduzione delle emissioni
senza compromessi sulle prestazioni. Ciò assicura
una guida dinamica, ideale per superare nuovi
record come la Dragon Challenge. I vantaggi
quotidiani del gruppo propulsore della P400e,
però, vanno ben oltre. Con un’autonomia elettrica
di 51 chilometri, sia la Range Rover Sport P400e
che la Range Rover P400e, di maggiori dimensioni,
possono percorrere gli spostamenti quotidiani da
e per l’ufficio in totale modalità elettrica. E la piena
ricarica avviene in appena 7,5 ore utilizzando una
presa domestica; e ciò può essere ridotto a sole 2,75
ore usando una stazione di ricarica pubblica. Molte
città in tutto il mondo si stanno organizzando per
ridurre le emissioni, il che rende entrambi i veicoli
ideali per la guida urbana di tutti i giorni. E ciò vale
anche per la città natale di Ho-Pin Tung, Amsterdam.
Qui urbanisti e politici stanno collaborando per
rendere la metropolitana della città olandese la
prima in Europa ad essere del tutto a zero emissioni
entro il 2025. E ora che la tecnologia PHEV è già
disponibile per chi cerca modalità di trasporto più
verdi, questo obiettivo sembra più vicino che mai.

DATI UFFICIALI EUROPEI DI CONSUMO PER RANGE ROVER
SPORT P400e in l/100km: combinato 101; emissioni di CO2
(combinato) g/km: 64. Dati ufficiali dei test europei. A fini
puramente comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati
EV si basano sulle emissioni di un veicolo di produzione su
percorso standardizzato. L’intervallo effettivo varierà a
seconda delle condizioni del veicolo e della batteria, del
percorso, dell’ambiente e dello stile di guida.
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Che cosa significa, davvero, essere “speciale”? Per il team di
Special Vehicles Operations di Jaguar Land Rover si tratta tanto d’instaurare
relazioni forti quanto di realizzare dei veicoli al top della gamma
T E S T O
F O T O G R A F I A

G U Y
N I C K

B I R D
D I M B L E B Y
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Gli interni della nuova
SVAutobiography fondono
delle rifiniture raffinate con
l’individualità di una gamma
di opzioni personalizzate
infuse da un’abile artigianalità

NEL 2014, IL PERSONALE
TECNICO SVO NON

nostra gamma principale, e lo facciamo
“Tutto sta nella parola special”,
S U P E R AVA L E 1 0 0 U N I TÀ ,
in due modi”, spiega. “Tramite modelli
dice con un sorriso John Edwards,
come Range Rover Sport SVR che, dopo
Managing Director di Jaguar Land
MENTRE OGGI SIAMO
essere stati introdotti, di solito un anno
Rover Special Operations, riferendosi
circa a seguito del lancio, diventano una
alla divisione abbreviata con
Q UAS I A R R I VAT I A 4 5 0
presenza fissa all'interno della gamma;
l’acronimo SVO dove, dal 2014,
oppure tramite delle edizioni speciali da
vengono ideate le auto più lussuose
collezione, limitate nei quantitativi, più
(SVAutobiography), dalle prestazioni
esclusive e probabilmente realizzate a
più elevate (SVR) e dai modelli più
mano, al di fuori della fabbrica”.
capaci (SVX).
La divisione ritrova le sue radici nelle versioni
Da allora, molte Land Rover, Range Rover e Jaguar
Autobiography della Range Rover degli anni Novanta –
speciali sono state realizzate per clienti diversi come il
si trattava di un servizio per i clienti più esigenti che
franchise dei film di James Bond, la Croce Rossa
volevano funzioni extra oltre alle specifiche dei modelli
austriaca, lo stilista di moda Paul Smith, campioni sportivi,
standard – e in vari adattamenti commerciali
personaggi famosi e anche migliaia di clienti privati.
personalizzati (soprattutto di Defender) per parchi auto
“Il nostro compito è produrre dei veicoli di spicco che
funzionali come quelli destinati alla commissione
non rafforzino soltanto il nostro brand, ma anche i nostri
forestale e ai vigili del fuoco, oltre ad alcuni mezzi
affari commerciali”, continua Edwards. “Tutto ciò che
corazzati.
facciamo è volto a dare forza agli eccellenti veicoli della
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Parte della sfida del team SVO è
collaborare con un’ampia selezione di
clienti in tutto il mondo, che vanno
dalla Croce e Mezzaluna Rossa
Internazionale (in alto), a stilisti di
moda come Paul Smith (al centro) e
stelle dello sport come il campione di
boxe di pesi massimi Anthony Joshua

Ma tutto ciò non era in larga scala, e
l’approccio non era focalizzato quanto
quello dell’attuale unità Special Vehicle
Operations. “Do il merito al nostro
Amministratore delegato Dott. Ralf
Speth per la Special Vehicle Operations”,
ricorda Edwards. “Quando me ne parlò
quattro anni fa vi vide grandi
potenzialità. Considerammo che la
nostra attività aveva tre valori
fondamentali, tre “brand values”: il
lusso, le prestazioni e la capacità di
carico; e il fine ultimo di Special Vehicle
Operations è ideare prodotti che
incrementino i nostri risultati sulla base di
questi tre valori”.
Per realizzare questo potenziale
erano necessarie nuove strutture fisiche.
Le conversioni delle flotte avvenivano di
solito a Solihull, in una piccola officina
anonima. Edwards voleva qualcosa di
nuovo, più grande e molto più in linea
con i veicoli speciali che erano in
programma. La location selezionata fu
Oxford Road a Ryton, ad est di Coventry,
in Inghilterra.
Il nuovo sito di 20.000 metri quadrati
prevede 12.000 metri quadrati dedicati a
un impianto di verniciatura (alla Special
Vehicle Operations è possibile scegliere
quasi qualsiasi colore possibile in
qualsiasi finitura), più un’officina di 8.000
metri quadrati dove i modelli Special
Vehicle Operations sono costruiti o
trasformati in veicoli finiti.
Edwards si emoziona in modo visibile quando pensa a
questo luogo. “È la struttura migliore all’interno di Jaguar
Land Rover”, dice con entusiasmo. “Quando i nostri clienti
ci visitano, restano sempre sbalorditi dal livello di
investimenti, dalla nostra attenzione al dettaglio e dal
nostro servizio clienti. Abbiamo perfino uno chef stellato
che offre un servizio di ristorazione eccellente e una
commissioning suite per accogliere i clienti che desiderano
un veicolo su misura, o per permettere loro di osservare le
fasi di costruzione o di trasformazione”.
Il dipartimento pre-2014 gestiva circa 200 veicoli
all’anno, ma soltanto nel 2017 il nuovo dipartimento SVO
ha completato ben 5.000 auto (per la maggior parte Land
Rover) e nel 2018 si prevede di superare questa cifra. A dire
il vero, sono previsti moltissimi nuovi prodotti marchiati SV
nei prossimi 12 mesi, compresa la SV Coupé, la iper
lussuosa Range Rover Coupé (vedi pag. 86), più altri nuovi
modelli Land Rover e Jaguar. Nel 2014, il personale tecnico
SVO non superava le 100 unità, mentre oggi siamo quasi
arrivati a 450. Per dare un esempio delle migliorie che
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comporta una marchiatura SVO, Edwards cita la nuova
Range Rover SVAutobiography a passo lungo. “Viene
speso parecchio per gli interni e per la grande
maggioranza sulla seconda fila di sedili. Parliamo di un
trasporto di prima classe, e in molti modi questa è
sicuramente l’autovettura più confortevole sul mercato,
per via della fisica e delle geometrie del veicolo. I sedili
ottimizzati e i tavolini dispiegabili sono votati al comfort,
al lusso e alla raffinatezza”.
I punti salienti di SVO fin’ora sono stati molti, e fra di
loro spicca il sub-brand Range Rover Sport SVR, di
enorme successo, introdotto per la prima volta
nell’estate 2014. “È un’auto incredibile che ti fa sorridere
ogni volta che la guidi”, dice Edwards. Il lavoro
intrapreso da Special Vehicle Operations per il franchise
di James Bond rappresenta un altro apice, in particolare
per ciò che è stato realizzato per il recente film Spectre.
“Abbiamo speso molto tempo per cercare di capire di
cosa avessero bisogno gli stunt driver del film. Ciò che
distingue i nostri dipendenti è che hanno le auto nel
cuore e il loro atteggiamento è molto propositivo:
capiscono ciò che vogliamo ottenere e fanno tutto il
possibile per adattarsi, anche se potrebbero sembrare
follie. Alla fine abbiamo realizzato molti Defender
“Bigfoot”, la Range Rover Sport SVR e anche la Jaguar
C-X75. Realizzare questi veicoli è sempre divertente e ha
un valore d’immagine molto elevato per il nostro brand”.
Di nuovo nel mondo reale, Special Vehicle
Operations svolge un ruolo importante anche nel settore

Il team SVO ha costruito
molti veicoli per vari
lungometraggi, non
ultimo per la serie di
film di James Bond,
come il recente Spectre

La super lussuosa e capace Range
Rover Sentinel vanta i livelli più alti di
protezione offerti da un SUV,
compresa la capacità di resistere ai
tentativi di perforazione e a proiettili
incendiari, nonché a scoppi di granate
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“ I N O S T R I D I P E N D E N T I
CAPISCONO CIÒ CHE
della sicurezza personale. La
divisione continua infatti a
VOGLIAMO OTTENERE
creare dei veicoli ultra-sicuri,
come ad esempio la notevole
E FANNO TUTTO IL
Range Rover Sentinel, un SUV
POSSIBILE PER
blindato da circa quattro
tonnellate che è anche
A DAT TA R S I , A N C H E
eccezionalmente capiente.
SE POTREBBERO
“La cosa incredibile della
Range Rover Sentinel è che non
SEMBRARE FOLLIE”
soltanto ti protegge se sei nei
guai, ma ti permette anche di
JOHN EDWARDS,
MANAGING DIRECTOR DI SPECIAL
metterti nei guai grazie alla sua
VEHICLE OPERATIONS PRESSO JAGUAR
guidabilità”, dice Edwards.
John Edwards, Managing Director di Special
LAND ROVER
Vehicle Operations presso Jaguar Land Rover
“Alcuni nostri clienti hanno delle
storie incredibili su quanto è
rivenditori), è un altro punto importante per Edwards, e
stata efficace per loro, ma per ovvi motivi non possiamo
qualcosa che intende coltivare in futuro.
condividere queste storie o parlare di questi clienti!”.
“L’abbiamo descritta ai nostri rivenditori senza
Il team ha anche costruito da poco una Land Rover
mostrarla e abbiamo chiesto loro di scegliere un cliente
Discovery adattata per i soccorsi in caso di calamità,
ciascuno. I clienti, dopo aver firmato un accordo di non
attualmente sperimentata dalla Croce Rossa austriaca.
divulgazione, sono stati invitati a vedere l’auto entrando
Fra le sue varie, intelligenti funzioni, la concept car
dal retro di un prestigioso albergo a Londra. Hanno
“Project Hero” prevede un drone montato sul tetto che
amato essere dietro le quinte. Sono esigenti e sanno
può decollare e atterrare sull'auto in movimento,
cosa vogliono, ma se riesci a stabile una forte relazione
permettendo ai soccorritori di raggiungere le aree più
continuano a ritornare. Facciamo del nostro meglio per
remote, scattare fotografie e perfino registrare messaggi
assicurarci che quella relazione con i nostri clienti sia
vocali. “Diventa, letteralmente, un paio di occhi e di
speciale, dal momento che costruiamo veicoli speciali”.
orecchie per chi sta faticosamente avanzando”,
Ecco che torna la parola “speciale”. Sarà un caso?
aggiunge Edwards.
La relazione consolidata con dei clienti selezionati,
P ER SA P ERNE D I P IÙ
portata avanti nel pre-lancio segreto della Range Rover
Scopri maggiori informazioni su landrover.com/SVO
Coupé (prima che venisse ammirata da giornalisti o
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Un attraente design contemporaneo
votato all'esclusività e alla personalizzazione,
una raffinatezza senza pari e uno stile
decisamente sofisticato: ecco la nuovissima
Range Rover SV Coupé
F O T O G R A F I A

G A R Y

B R Y A N

Nuova Range Rover SV Coupé unisce il meglio del design di alto livello,
imbattibili caratteristiche di guida e una rifinitura personalizzabile
eccelsa. Ed è anche straordinariamente esclusiva: solamente 999
esemplari di quest'emblematica Range Rover, infatti, verranno realizzati

Nata da una filosofia del design modernista e realizzata a mano con
la massima precisione, l'emblematica Range Rover SV Coupé è sia il
primo SUV di lusso full-size a due porte sia la Range Rover più
esclusiva disponibile oggi: la sua produzione sarà difatti limitata a
999 vetture.
Con le sue linee seduttive e le essenziali portiere prive di telaio,
la SV Coupé vanta una silhouette perfettamente proporzionata che
richiama il passato del brand trasudando raffinatezza. I cerchi da 23
pollici a doppia tonalità le conferiscono poi una presenza possente
e ben piantata, e un'identità di strada distinta.
“La concept SV è una celebrazione del DNA Range Rover”, sostiene
Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover. “Con le sue
proporzioni impeccabili, la nostra coupé a quattro posti è l'incarnazione
della nostra dedizione all'eccellenza assoluta nel design”.
Realizzata da Land Rover Special Vehicles (SV), a SV Coupé,
attualmente in fase di pre-produzione, è anche tecnicamente
superlativa. Il motore sovralimentato V8 da 565 CV permette una
guida dinamica con prestazioni eccellenti su strada e fuori strada.
Le sospensioni pneumatiche avanzate assicurano totale comfort in
ogni tipo di situazione, la maneggevolezza è ottimale e i passeggeri
possono entrare e uscire dall'abitacolo con facilità.
Gli interni, di squisita fattura e realizzati con un'attenzione al
dettaglio meticolosa, sono il risultato di tecniche artigianali tradizionali
e di innovazioni futuristiche. Sia gli interni che gli esterni possono essere
ampiamente personalizzati a proprio piacimento, come sottolinea
John Edwards, Managing Director di Jaguar Land Rover Special
Vehicles: “I proprietari potranno soddisfare ogni tipo di desiderio e
commissionare un’auto che rifletta pienamente il loro gusto personale.
Il nostro team dedicato Bespoke by SV vanta decenni di eccellenza nel
design automobilistico e offre un portafoglio di colori, finiture, ritocchi
e materiali per gli interni davvero unici, capaci di esprimere la piena
individualità del proprietario sulla base del nostro veicolo più esclusivo”.
P ER SA P ERNE D I P IÙ visita landrover.com
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Questa meraviglia non è una torta come le altre:
si tratta infatti di un autentico oggetto d'arte
completamente commestibile appositamente
commissionato a Dinara Kasko, un architetto
qualificato che, per passione, ha scelto di diventare
pasticcera.
Raccontando il suo passaggio poco
convenzionale dalla progettazione di edifici
contemporanei e di mobili alla cucina, l'ucraina
ventinovenne dice: “Ho cominciato a preparare
torte a casa mia, e mi è piaciuto così tanto che
mi ci sono interessata sempre di più. Per me
l'aspetto conta tanto quanto il gusto, per questo
mi ispiro alle mie competenze di architetto e alla
visualizzazione in 3D per aggiungere qualcosa
di nuovo. Mi piace in particolare lavorare usando
linee dritte e decise, e realizzare semplici figure
geometriche come cubi, triangoli e sfere; per
questo ho iniziato a progettare dolci e a fare le
mie forme usando una stampante 3D”.
Le recenti collaborazioni di Kasko con l'artista
José Margulis, che vive a Miami e che lavora con
l'astrattismo geometrico e l'arte cinetica per
cambiare i punti di vista dello spettatore, hanno
ispirato questa particolare commissione.
“Dopo aver visto le creazioni e le installazioni
di José, fatte con materiali diversi fra cui la plastica,
l'alluminio e l'acrilico, ho cercato di trasformarle
in qualcosa di commestibile”, spiega.
La sua originale creazione
per l'edizione di Onelife
L'edizione di Onelife
dedicata al settantesimo
anniversario è andata ben
dedicata al 70°
oltre le aspettative: sono
anniversario di Land
stati usati ben 70 profili di
cioccolato con varie
Rover richiedeva una
gradazioni di colore,
copertina diversa dal
originariamente disegnati
dalla redazione della rivista;
solito; abbiamo deciso
ognuno di essi rappresenta
di festeggiare questo
un anno diverso e l'evoluzione
continua di Land Rover, dalla
compleanno nel modo
prima Series I nel 1948 fino
migliore: con una torta
alla Nuova Range Rover Velar.
Questi profili sono
TESTO NEAL ANDERSON
appoggiati a una leggera
FOTOGRAFIA OLEG KASKO
mousse di formaggio fresco
montato che si unisce a un
crémeux alla fragola, alla ciliegia e al lampone,
sopra un sottile strato in caramello appoggiato
a sua volta a un pan di Spagna alla mandorla
aromatizzato al limone, il tutto sopra una base
croccante di noci pecan caramellate e ciliege
essiccate.
“Ho inventato una ricetta unica per questo
progetto speciale perché volevo creare qualcosa
di individuale, di moderno e all'avanguardia”, dice
Dinara. “Per me è stato un vero onore preparare
questa torta per l'anniversario di Land Rover,
perché i progetti più complessi e le sfide mi
divertono in modo particolare”.
P ER VED ERE A LT RI D OLCI BELLIS S IM I
vai su dinarakasko.com

La preparazione del dolce
ha richiesto un mese e la sua
realizzazione una settimana.
È stato prima creato un
modellino in 3D al computer
e poi sono stati realizzati
alcuni disegni digitali per
fresatrice. Questa ha tagliato
i 70 profili dell'automobile
da varie lastre colorate
di cioccolato, che sono
poi state montate
individualmente su un'unica
base e appoggiate con
cura da Dinara in cima alla
cheesecake a strati.
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Festeggiare piace a tutti, ma che cosa festeggiamo, esattamente, e in che modo? Mentre Land Rover
festeggia i suoi 70 anni di conquiste straordinarie, consideriamo come le nostre ricorrenze svelino moltissimo
delle nostre vite, le nostre comunità, la nostra religione e perfino le nostre nazioni
T E S T O

A M I T A I

E T Z I O N I

Basta sfogliare il calendario per avere l’impressione che
ogni giorno corrisponda a una vacanza o a un evento da
festeggiare. Da quelle private (come i compleanni o gli
anniversari di matrimonio, o il giorno in cui abbiamo detto
addio per sempre alle sigarette) a quelle pubbliche, le nostre
ricorrenze svelano moltissimo delle nostre vite, le nostre
comunità, la nostra religione e perfino le nostre nazioni.
Negli Stati Uniti, il cielo è illuminato dai fuochi
d’artificio il giorno del 4 luglio, in cui si festeggia
l’indipendenza; in India, la fede indù segna
l’inizio della primavera con balli, canti e
cibo, e le persone si imbrattano a vicenda di
colori; i tedeschi festeggiano il matrimonio del
principe Ludovico (e la birra) all’Oktoberfest; e in
molti altri Paesi la gente si maschera in occasione di
Halloween.
I sociologi considerano le vacanze come occasioni
nelle quali le persone tornano a dedicarsi ai valori per
loro cari, magari facendo delle donazioni in occasione
del Natale o dichiarando di voler tornare in palestra
all’inizio del nuovo anno. Durante il festival di Vesak,
per celebrare la vita di Buddha, vengono fatte
cerimonie a lume di candela e compiuti rituali nei
templi, e si fanno delle donazioni ai poveri, in un
clima generale di austerità; il tutto per ricordare ai
buddisti di vivere una vita di nobiltà e di
moderazione, come insegna il Dharma.
Mentre il mondo diventa sempre
più globalizzato e interconnesso,
l’elenco delle feste che
festeggiamo aumenta.
Le migrazioni e i confini
aperti implicano che le
divisioni fra comunità,
religioni e tradizioni
sono sempre più
vaghe e, al giorno
d’oggi, una persona
che vive nel Medio
Oriente e un’altra
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che vive in Inghilterra potrebbero festeggiare la festa musulmana del
Sacrificio come pure il Natale, o magari entrambe. Ogni movimento
sembra comportare una nuova festa. Negli Stati Uniti il Cinco de
Mayo, una festività messicana, è stato adottato con entusiasmo dalla
popolazione come un nuovo giorno in cui festeggiare. Le modalità
con cui ciascuna società tratta le varie festività ci dicono molto
del suo approccio nei confronti degli immigrati e delle
minoranze, ed è uno dei modi in cui, nel bene o nel
male, siamo spinti a considerare chi siamo.
Ma in fin dei conti, sono più le cose che ci
uniscono di quelle che ci dividono e, sia che
trascorriamo un giorno di vacanza in un luogo di
culto o un pomeriggio libero in un centro commerciale,
c’è una cosa che ci unisce tutti: un senso di comunanza.
Infine, le ricorrenze hanno anche il fine di marcare delle
importanti conquiste. I compleanni ci ricordano del tempo
che passa, facendoci notare quanto siamo andati avanti:
sono occasioni che consideriamo diverse volte, riflettendo
su ciò che abbiamo imparato e guardando al futuro con un
senso di aspettativa.
Qualsiasi cosa festeggiamo, in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo lo facciamo, ci permette di avvicinarci a
persone simili a noi per condividere un momento. E, con un
po’ di fortuna, potrebbe scapparci anche una fetta di torta.
A MITA I ET ZIONI è docente universitario presso
la George Washington University. Il libro We Are What
We Celebrate (di Amitai Etzioni e Jared Bloom) è
pubblicato da New York University Press

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

JOINT ADVENTURE

CO-ENGINEERED WITH LAND ROVER
16 years ago, two major players in automotive set out on an adventure – to
develop a range of engine oils, that live up to Land Rover’s legendary off-road
capabilities. Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is
designed to optimise fuel efﬁciency, response time and protect your engine
even under the most challenging conditions. Our partnership with Castrol has
never been stronger. So the joint adventure continues …
Castrol EDGE Professional is available from your local Land Rover Retailer
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