U N -PLU G A N D PL AY
DI A MO I L B ENV EN U TO A L L A
R I VOLUZI ON ARIA I- PACE
DI CASA JAG UA R
DI A MA N TI DI G I TA L I
RESTYLING TECNOLOGICO PER
I GI OI ELLI DEL L A CORON A

THE JAGUAR
N . 01 / 2017

STEVE MCQUEEN
L’ UOMO, GLI A B IT I E
LA JAGUA R XKSS

AD

The Jaguar
01/2017

32

18

Caporedattore Mikey Harvey
Redattore David Barnwell
Direttore artistico capo Dan Delaney
Direttore creativo Michael Darling
Designer Andreas Meiler
Account Director Antonya Kloetgen
Account Manager Adrianna Juraszek
Responsabile mercati Hannah McDonald
Redattrice grafica Martina Hemm
Direttrice della pubblicazione Marie Bressem
Direttore commerciale Alex Robb
Per domande relative alla pubblicità
contattare:
Katherine Galligan
Katherine@metropolist.co.uk
00 44 207 887 6146
Vishal Raghuvanshi
Vishal@metropolist.co.uk
00 44 207 887 6147

68

06 Prefazione
Rendezvous con Noodle, chitarrista dei
Gorillaz e ambasciatrice @JaguarRacing

56 	Il più cool
Steve McQueen; attore, motociclista, pilota
automobilistico e due volte proprietario
della mitica Jaguar XKSS

08 	Calendario
Anniversari, inaugurazioni ed eventi in tutto
il mondo nei prossimi sei mesi
18 	Vi presentiamo il Concept I-PACE…
Un’auto sportiva a zero emissioni e cinque
posti che raggiunge i 100 km/h in quattro
secondi
32 	..e l’I-TYPE
Jaguar ritorna in pista nel campionato
mondiale di Formula E
42 	I-gioielli
Non sono solo i nostri strumenti di comunicazione ad essere stati stravolti dalle più
recenti tecnologie digitali
48 	La vita gira in tondo
Steve McQueen e i suoi colleghi hanno
caratterizzato lo stile degli anni ’50 e ’60.
E lo fanno a tutt’oggi

4

THE JAGUAR

60 	Fuori porta
A due ore di viaggio, trascorse in una
Jaguar F-PACE, si trovano le oasi di
tranquillità nelle quali tutte le menti metropolitane hanno bisogno di fuggire di
quando in quando
68 	SVR, stella solitaria
Sulle strade provinciali del Texas abbiamo
preso la Jaguar più veloce, l’F-TYPE SVR
che raggiunge i 320 km/h, per un viaggio
veramente lento
76 	La generazione Perché?
Potrebbe essere ora di rivalutare il vostro
rapporto con la tecnologia
78 	I piloti
In ricordo di Mike Hawthorn, il membro
fondatore del “Jaguar Club for
Distinguished Fast Gentlemen”

FOTO: SYLVAIN DELEU, SPACESUIT, DANA NEIBERT, JAGUAR PR

42

The Jaguar magazine è pubblicato da
Spark44 Ltd. 5-23 Old Street, Londra, EC1V
9HL per conto di Jaguar, Abbey Road,
Whitley, Coventry CV3 4LF. Stampato da RR
Donnelley Europe. Diritti d’autore Spark44
Ltd. 2016.
Tutti i diritti riservati. Ne è proibita la
riproduzione totale o parziale senza il
permesso scritto dell’editore. Le opinioni
espresse appartengono all’autore e non a
Jaguar. I contenuti di The Jaguar magazine
sono stati sottoposti ad accurati controlli; le
specifiche, le caratteristiche e i dispositivi
mostrati in questa rivista sono soggetti a
cambiamenti e possono variare da stato a
stato. Sono stati ottenuti tutti i permessi
necessari per effettuare filmati e fotografie
nelle aree di accesso limitato; le informazioni
erano corrette nel momento in cui sono
andate in stampa. Per maggiori informazioni
riguardo ai veicoli, vi preghiamo di
contattare il vostro rivenditore autorizzato
Jaguar. Questa rivista non accetta
manoscritti, fotografie o illustrazioni non
sollecitati e non si assume la responsabilità
per essi. Guidate in modo responsabile su
strada e fuori strada.

Prefazione
NOODLE È UNA CHITARRISTA PRODIGIO GIAPPONESE,
ESPERTA DI ARTI MARZIALI E MEMBRO FONDATORE DELLA
BAND VIRTUALE BRITANNICA DEI GORILLAZ. È STATA
ANCHE DA POCO NOMINATA AMBASCIATRICE MONDIALE
DI @JAGUARRACING.
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L

’originalità è fonte di ispirazione per me. Anche il sakura, il fiore di ciliegio,
a primavera; il soba; la velocità; le reazioni chimiche esplosive; le
persone che lavorano disinteressatamente per aiutare gli altri; l’arte;
i manga; la musica; i giochi di prestigio; viaggiare. Desidero ispirare più
donne ad avvicinarsi all’ingegneria e promuovere la sostenibilità nell’industria
automobilistica. Fungendo da esempio. Credendo in ciò che faccio. Lavorando
sodo. E dimostrando che le donne possono far tutto quello che fanno gli uomini
e molte cose che loro non sanno fare. Voglio inoltre lavorare alle mie tecniche
di burnout e donut.
La Formula E è appena nata, ha soli due anni
ed impiega esclusivamente autovetture elettriche.
Pensate a tutto il lavoro di ricerca e sviluppo che
convoglia nei motori elettrici! Tutto il mondo ne
trarrà beneficio ed è per questo motivo che voglio
seguirla, supportarla e coltivarla, aiutandola a
crescere forte. Come uno di quei Tamagotchi, ve li
ricordate? Un’invenzione giapponese.
È molto facile distruggere ciò che abbiamo e
bisogna impegnarsi molto per proteggerlo. Ma noi
umani siamo intelligenti e abbiamo il potere di
cambiare il nostro mondo. Il progresso ha causato
diversi problemi; è quindi ora di utilizzare il
progresso per trovare soluzioni ingegneristiche
ad alta tecnologia atte a risolverli.
Non potete convincere un teenager a fare
qualcosa. È sufficiente mostrargli che è una cosa
cool. Attualmente il termine “ingegneria” gode di
una cattiva reputazione, alle orecchie risuona
polveroso, secco e noioso ma in realtà non lo è.
L’ingegneria significa app, modelli in 3D, grafica,
design, informatica; tutte cose che fanno già parte
della nostra vita senza che ce ne accorgiamo.
Non posso dire che la mia formazione sia stata delle più classiche poiché non sono
andata alla scuola dell’obbligo. La mia educazione è consistita piuttosto di operazioni
sotto copertura e addestramento al combattimento, questo è tutto ciò che mi ricordo.
Tuttavia sono governata dalle leggi della fisica, come ognuno di noi: la velocità con cui
le mie dita scorrono sulle corde della mia chitarra o a che altezza salta 2D [cantante
dei Gorillaz] quando vede un topolino. Se siete in grado di discernere la bellezza nei
numeri e nei processi che vi circondano, allora credo che abbiate le carte in regola.
La scuola deve solo trovare un modo migliore per spiegare che l’ingegneria non
consiste solo in calcolatrici e tipi strambi in camici da laboratorio. È creatività allo
stato puro, un luogo dove utilizzare la propria immaginazione per cambiare
veramente e profondamente il mondo. Non riesco a immaginarmi nulla di più cool, be’,
a parte i Gorillaz.

THE JAGUAR COLLECTION 2017

PRONTI ALL’AZIONE

Il design dinamico è il cuore di ogni Jaguar. Ecco perché lo ritrovi
in ogni dettaglio di Jaguar Lifestyle, la collezione creata
all’insegna dello stile e della comodità, per tutta la famiglia.
Dettagli in classico rosso da corsa o con trame pied-de-poule più
discrete, ispirate alla nuovissima F-PACE: tutto, dai portachiavi ai
capi di abbigliamento, è stato realizzato secondo lo spirito che
rende le nostre auto uniche.
Scopri la nuova Collezione 2017 nelle Concessionarie Jaguar.

THE ART OF PERFORMANCE

Calendario
PRI MAVER A /ESTATE 2017
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Gennaio

B OW I E , U N A N N O D O P O

IMMAGINI: DUFFY ARCHIVE & DAVID BOWIE ARCHIVE™, GETTY IMAGES (3)

“David Bowie ha trascorso molto tempo con me in questi ultimi 12 mesi”,
racconta Ian Callum, Design Director di Jaguar. “Durante tutta la mia
vita, dal punto di vista personale e professionale, ho preso da Bowie
un senso di ottimismo, la convinzione che si può sempre creare qualcosa
di diverso, qualcosa di nuovo.
Spesso mi viene posta la domanda: la progettazione di autovetture
è arte o design tradizionale? Credo che la risposta sia ‘arte’ poiché sono
richieste nozioni di scultura e forma, bisogna creare con il cuore e, sì,
credo che sia necessario un certo livello di autoindulgenza. È semplicemente una macchina, è vero, un prodotto, qualcosa che si sostituirà
tra una decina d’anni e che non viene conservato come lo si farebbe
con un vecchio disco in vinile, ma che aspira ciononostante a raggiungere sempre il livello successivo, un livello che non avreste ritenuto
possibile.
Il team Jaguar era alle prese con lo sviluppo del Concept I-PACE
quando arrivò la notizia della morte di Bowie che ci ha colpiti nel
profondo come a tutte le persone nel mondo.
Bowie possedeva la capacità di fare una musica che non era solamente fresca e nuova, ma anche melodica e gradevole. Per me la sua
vita non è consistita nel modo in cui ha sfidato lo status quo, ma
piuttosto nel modo in cui lo ha creato. Non è necessario trovare un
posto nel proprio cuore per la sua musica, lei era già lì. Magnifica,
piacevole e diversa sono caratteristiche difficili da raggiungere ma
è ciò che Bowie ha fatto. Sentire la sua musica all’apogeo è come
vedere allinearsi i pianeti”.

5 gennaio

Cinquantenario

19 gennaio

C E S 2 01 7

“ B LOW- U P ”

M U S C AT F E S T I VA L , O M A N

State cercando spunti di ispirazione per
il 2017? Unitevi alla comunità delle
innovazioni che venderà i suoi prodotti
alla CES (un tempo nota come Consumer
Electronics Show) a Las Vegas dal
5 all’8 gennaio. Per la prima volta Jaguar
ci sarà, per due buoni motivi. I-PACE e I-TYPE
faranno il loro debutto nel deserto
del Nevada. Per maggiori informazioni
sulla fiera: ces.tech

La Swinging London degli anni Sessanta
era sensuale e scandalosa in egual misura.
“Blow-Up”, il film di Michelangelo Antonioni
del 1967 che uscì 50 anni fa proprio
questo mese, riuscì a catturare entrambi
i lati della vita di questa città con una
certa classe. Il personaggio principale,
interpretato da David Hemmings che
vesti i panni di David Bailey, continua
ad essere indimenticabile.

Il maggiore evento culturale in Oman
torna con la sua 17a edizione e mette in luce
la vibrante industria creativa del Sultanato.
Il festival, una variopinta celebrazione
multiculturale di tutto ciò che è tipico
nel paese, si svolge in tutto il Sultanato,
con eventi incentrati negli
splendidi giardini di Naseem e nel
meraviglioso Amerat Park.
muscat-festival.com
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Febbraio
18 febbraio
FORMUL A E A BUENOS AIRES:
C E R C AT E N O O D L E
Noodle, figura immaginaria di un fumetto giapponese e membro fondatore
della band virtuale dei Gorillaz, ha un debole per le vetture elettriche veloci.
Adam Carroll e Mitch Evans, i piloti della scuderia Panasonic Jaguar Racing,
sono stati avvertiti di non perdere d’occhio le loro I-TYPE a Buenos Aires
il 18 febbraio. La Stagione 3 del campionato FIA di Formula E è partita ad
ottobre 2016. Nell’ultima spettacolare gara della stagione, la capitale
argentina ha dimostrato ancora una volta che il campionato di Formula E
ha tutte le carte in regola per elettrizzare il pubblico. Mentre il motore in
comune a tutti i team ha dimostrato di fungere da garante per corse
estremamente appassionanti e combattute a stretto contatto, il circuito
di 2,44 km di Puerto Madero ricco di chicane, curve a gomito e curve
da affontare ad alte e basse velocità è apprezzato sia dai piloti che dai
fan dell’automobilismo. E potrebbe rappresentare una forte tentazione
anche per una giovane chitarrista giapponese.
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G R E AT S C OT L A N D
YA R D H OT E L
Great Scotland Yard è un classico punto
di riferimento a Londra. Sede della
Metropolitan Police in epoca vittoriana,
i detective che avevano base qui
investigavano su criminali professionisti
come Jack lo Squartatore. Adesso, in
seguito ad investimenti che hanno superato
i 128 milioni di euro, svolgerà una nuova
funzione come hotel di lusso, costruito in
stile belle époque. Con 236 camere, la più
cara delle quali vi costerà quasi 12.000 euro
a notte, l’albergo off re una vera e propria
atmosfera londinese e garantisce che la
vostra visita alla città sia intrisa di storia
dickensiana. Avete mai sognato di
trascorrere una vacanza nel cuore del
vecchio terreno di caccia di Sherlock
Holmes? Adesso potete farlo.

Marzo
23 marzo
A RT B A S E L , H O N G KO N G
N E VA L E L’AT T E S A
La prima vera Jaguar XKSS costruita in
sessant’anni verrà consegnata a marzo ad un
cliente americano. Il team di Jaguar
Land Rover’s Special Vehicle Operations sta
producendo in totale nove fedeli repliche,
costruite esattamente secondo i progetti
originali. Siamo nel 1957 quando Jaguar decise
di costruire un’edizione limitata di vetture da
strada sulla base dell’invincibile D-Type che
vinse la 24 Ore di Le Mans per tre anni
consecutivi tra il 1955 e il 1957. Tuttavia, nove
vetture destinate ad essere esportate negli
Stati Uniti, vennero distrutte durante un
disastroso incendio cosicché vennero costruiti
solo 16 modelli della XKSS. Torniamo
rapidamente agli inizi del 2016: Jaguar vuole
rimediare alla perdita e inizia a costruire le nove
vetture andate perse ed inizia partendo dal
numero “00”. Il prezzo della nuova linea classica
sarà di 1,1 milione di sterline, un affarone se
si pensa alle 16 vetture XKSS originali, ognuna
delle quali viene ottimisticamente valutata
sui 10 milioni di sterline.

IMMAGINI: MAURITIUS IMAGES, ART BASEL, PR

Fondata nel 1970 da galleristi con sede a Basilea, Art Basel è
la più importante fiera di arte moderna e contemporanea che
si svolge in tre località: Basilea, Miami Beach e Hong Kong.
Ogni evento nelle tre città presenta al mondo intero il suo formato
unico e personale. Dal suo debutto nel 2013, Art Basel Hong Kong
si è rapidamente affermata come il fulcro del mercato artistico
asiatico. Dal 23 al 25 marzo, 241 gallerie internazionali di spicco
da più di 40 nazioni presenteranno le loro creazioni, incluse 29
gallerie che parteciperanno alla fiera per la prima volta. All’evento
di quest’anno farà il suo debutto anche il programma Kabinett
che presenta progetti di gallerie curati individualmente, tra cui
esposizioni di singoli artisti, mostre tematiche di gruppo,
installazioni, programmi cinematografici e raccolte di materiale
artistico storico. I visitatori della fiera principale avranno la
possibilità di godersi un’ampia gamma di arte moderna, tra cui
opere dei primi anni 2000 e di alcuni degli artisti contemporanei
più noti. Una rappresentanza crescente di gallerie che espongono
in India, Corea del Sud e Taiwan, così come la maggior parte delle
gallerie provenienti da Hong Kong e dalla Cina, vedono Art Basel
Hong Kong come la fonte primaria di nuove opere. Per maggiori
informazioni visitate il sito di Art Basel artbasel.com
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9 aprile

S E T T I M A N A S A N TA , S A N T I AG O D E L C I L E
La Settimana Santa in questo paese devotamente cattolico
è famosa in tutto il mondo per le sue vibranti dimostrazioni di
tradizione religiosa e variopinte processioni. Approfittatene
ed esplorate la città non affollata e fate in modo di assistere alla
rinomata processione del “Quasimodo” che si terrà la domenica
della Settimana Santa. Lo spettacolo vede la partecipazione di
uomini a cavallo bardati di abiti bianchi e avvolti in oro, spesso
accompagnati da un sacerdote seduto su un carro coperto di
gigli bianchi. C’è da aspettarsi una celebrazione del Cristianesimo
sopra le righe mentre la città rimane paralizzata. È la perfetta
rappresentazione della storia e del retaggio del Sudamerica
che scorrono fianco a fianco con il Cile dei nostri tempi.
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TO U R AU TO, PA R I G I
La stagione delle gare automobilistiche è stracolma
di eventi per auto d’epoca, ma il leggendario Tour Auto,
che si terrà a Parigi dal 24 al 30 aprile e che verrà
sponsorizzato dal marchio di orologi di lusso Zenith,
è il più antico di tutti. Lanciato nel 1899, questo tour era
originariamente una corsa che attraversava il paese con
un itinerario a sette fasi che richiedeva otto giorni per
essere completato. Oggi il tour è una prova di affidabilità
cronometrata per le autovetture d’epoca costruite prima
del 1974, con cinque giorni di guida su strada inframezzati
da circuiti e saliscendi in collina. La novità per l’edizione
del 2017 consiste nella partenza dell’itinerario da Parigi;
dopoché ci si dirige verso la Bretagna sul litorale
atlantico per poi svoltare verso sud. Sono in molti
ad ammettere che il tour è uno dei rally più impegnativi
del calendario delle gare automobilistiche d’epoca e
Patrick Peter, il suo organizzatore, è un maestro quando
si tratta di combinare lo spettacolo al glamour.

IMMAGINI: GETTY IMAGES, MATHIEU BONNEVIE, JULIEN HERGAULT

Aprile

24 aprile
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Maggio
26 maggio
L A 3 5 E S I M A C O P PA
A M E R I C A A L L E B E R M U DA

Giugno

A maggio sei barche a vela sfrecceranno
a 52 nodi nel golfo di Great Sound alle
Bermuda, in lotta per accaparrarsi il più
antico trofeo della storia dello sport:
la Coppa America. Rappresentano la
nuova generazione dei superati
catamarani di 15 metri che volano
sull’acqua piuttosto che solcarla. Spinte
da solide ali lunghe come quelle di un
aereo di linea, possono viaggiare ad una
velocità tre volte maggiore di quella del
vento. A guidare la carica per la Gran
Bretagna, una nazione che deve ancora
vincere un trofeo istituito 166 anni fa,
sarà Land Rover BAR, capeggiata dalla
leggenda olimpica Sir Ben Ainslie in
una imbarcazione sviluppata in
collaborazione con Land Rover.
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IMMAGINI: GETTY IMAGES, HARRY KENNEY HERBERT, ADRIAN SMITH & GORDON GILL ARCHIVE

10 giugno
I L C LU B JAG UA R P E R
“ D I S T I N G U I S H E D, FA S T G E N T L E M E N ”
La migliore auto da corsa vale quanto il suo pilota. Alcuni dei più
grandi piloti mai esistiti si sono fatti le ossa al volante delle Jaguar,
sia in pista che fuori. Le guide coraggiose ma brillanti di Mike
Hawthorn al volante della sua Jaguar D-Type negli anni Cinquanta
sono leggendarie agli occhi dei ragazzini. Nella nostra nuova serie
“The Jaguar Club for Distinguished Fast Gentlemen”, il premiato
sceneggiatore di documentari Manish Pandey ha tracciato un
ritratto incisivo e commovente della tragica e talentuosa figura di
Hawthorn. Dotato di un notevole talento e tuttavia pieno di sé,
questo donnaiolo inglese visse e guidò in un’epoca in cui lo sport
automobilistico rivendicava periodicamente la vita di molti uomini,
altrettanto giovani e talentuosi come lui. Il suo era un talento raro
che gli permise di vincere sia la fatale 24 Ore di Le Mans a giugno
1955 sia il Campionato mondiale di Formula 1 nel 1958, mentre ebbe
la faccia tosta di ritirarsi dalle gare all’apice della sua carriera per
seguire la sua attività. Hawthorn tuttavia non fu in grado di evitare
di affrontare la sua fine prematura quando perse la vita nella sua
Jaguar su una strada pubblica inglese nel 1959, lontano dalle
piste che gli fecero raggiungere la celebrità.

E X P O 2 0 1 7 I N K A Z A K I S TA N
Astana, la capitale del Kazakistan, ospiterà
l’Expo 2017; la nazione dell’Asia centrale
si è preposta di diventare un polo mondiale
dell’energia sostenibile. All’insegna del
tema ‘Energia del futuro’, l’Expo ospiterà
tre milioni di visitatori in tre mesi e delineerà
le future sfide del settore energetico.
All’evento parteciperanno i personaggi più
potenti al mondo con ideologi innovativi
provenienti da più di 100 nazioni nel tentativo
di definire il panorama energetico di domani.
L’Expo avrà luogo presso un complesso
appositamente studiato che si estende su
170 ettari nel cuore di Astana, con un centro
espositivo di 25 ettari, progettato da
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.
Al termine dell’evento, il foro stilerà un
documento programmatico di valori e principi
che guiderà i governi all’impiego ponderato
e vantaggioso dell’energia nel futuro.
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

AD
Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com

CO N C E P T I - PAC E
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LO
SHOCK
DE L
N UOVO
IL CONCEPT I-PACE, IN ARRIVO NEL 2018,
È UNA NUOVA SPORTIVA JAGUAR A CINQUE
POSTI CHE RIVOLUZIONA LE REGOLE

CO N C E P T I - PAC E

CO N CE P T C AR

Il Concept I-PACE, audace, originale
e senza dubbio bellissimo, è
l’anteprima della prima Jaguar
completamente elettrica.
Si tratta di un’auto sportiva a
cinque posti in vendita a partire
dal 2018
Il Concept I-PACE è la prima Jaguar ad essere stata
costruita per un mondo che sta cambiando
velocemente. In casa Jaguar è la prima auto elettrica
a batteria, o BEV (Battery electric vehicle), un
termine con cui tutti familiarizzeremo presto.
Il Concept I-PACE presenta un’architettura tutta
nuova con due motori elettrici, trazione integrale
e l’accelerazione di una vettura sportiva. La batteria
montata in basso nel veicolo comporta un’eccellente
maneggevolezza nonché un abitacolo spazioso
e luminoso che beneficia appieno della compattezza
dei componenti della propulsione elettrica.
L’attenzione ossessiva all’efficienza aerodinamica
e una dedizione altrettanto incondizionata alla
funzionalità nel mondo reale promettono
un’autonomia di oltre 500 km, consentendo così
all’utente medio di effettuare la ricarica una volta
alla settimana.
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CO N C E P T I - PAC E

D E S I G N D EG LI E STE R N I

Con la silhouette e la linea
di una supercar nonché
lo spazio e i comandi di un SUV,
il Concept I-PACE promette
un’esperienza del tutto nuova
alle famiglie del 21° secolo
Non c’è mai stata una Jaguar come il Concept I-PACE.
La libertà offerta dai sistemi elettrici ha consentito
ai designer Jaguar, diretti da Ian Callum, la possibilità
di dotare il Concept I-PACE di un abitacolo in posizione
avanzata, solitamente associato a supercar a motore
centrale, quale la Jaguar C-X75 che debuttò nel film
di James Bond Spectre. Ma il Concept I-PACE non è
solo bellissimo, ma anche intelligente, scattando con
eccezionale efficienza pur essendo un’auto sportiva –
il coefficiente di resistenza aerodinamica è di appena
0,29 Cx – grazie a dettagli quali le maniglie delle
portiere a filo, a caratteristiche dinamiche attive
come le bocche di raffreddamento che si chiudono
quando non impiegate e ad una carrozzeria
abbassata in velocità per ridurre la resistenza
aerodinamica. La parte posteriore dell’I-PACE –
essenziale per le prestazioni aerodinamiche – è stata
sviluppata impiegando la modellazione informatica
più avanzata.
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VE TR I NA TEC N O LO G I C A

Il Concept I-PACE, con due
motori elettrici estremamente
eﬃcienti che erogano
complessivamente una potenza
di 400 CV e una coppia
istantanea di 700 Nm, impiega
circa 4 secondi per accelerare
da 0 a 100 km/h
Guidati dalla stessa passione che ha portato al debutto
della Jaguar Racing nel Campionato FIA di Formula E,
gli ingegneri di casa Jaguar hanno concepito una
propulsione elettrica unica nel suo genere per il nuovo
Concept I-PACE.
Nel suo cuore vi sono due motori sincroni a magneti
permanenti alimentati da un’altra novità di casa Jaguar:
la batteria agli ioni di litio che si avvale delle celle ‘pouch’
di ultima generazione. Il pacco batterie da 90 kWh,
essendo posizionato il più in basso possibile, permette
di abbassare il baricentro della I-PACE Concept.
La ruota dentata e uno schema delle sospensioni
tipicamente Jaguar, in base al quale sono a doppio
quadrilatero sull’anteriore e Integral Link al retrotreno,
fanno in modo che il Concept I-PACE regali
un’esperienza più che familiare ai guidatori Jaguar.
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CO N C E P T I - PAC E

D E S I G N D E G LI I NTE R N I

All’interno il
Concept I-PACE
dona un senso di
calma e tranquillità,
ma promette vere
emozioni Jaguar

La storia del Concept I-PACE è ricca di contrasti. Si tratta
di una vettura realizzata espressamente per l’era digitale,
con un quadro comandi composto da numerosi schermi,
controlli e strumenti digitali.
Come c’era da aspettarsi, dal suo sedile il conducente ha una
visuale con la quale padroneggia la strada dinnanzi a sé, il
che promette un’esperienza di guida inebriante. Per un’auto
della sua taglia, il Concept I-PACE offre uno straordinario
spazio interno e il suo abitacolo è inondato di luce grazie
al tetto panoramico in vetro. I tessuti e la pelle, il vetro e la
rifinitura delle parti in alluminio creano un’atmosfera di lusso
contemporaneo sottolineato da particolari dettagli come
i cilindri lavorati delle manopole e il nuovo monogramma
sui rivestimenti dei sedili ispirato alle origini.
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G U I DA E LE T TR I C A

Il Concept I-PACE non è solamente
pratico, ci cambia completamente
la vita, con un’autonomia di più di
500 km e la capacità di ricaricare
l’80% del pacco batterie in soli
90 minuti con un caricatore
rapido da 50 kW CC
Non appena si svincola un’autovettura dal secolare
principio dogmatico dei tradizionali motori alternativi,
emerge un nuovo modo di viaggiare a cinque posti.
Venendo a mancare il motore alternativo e non dovendo
stivare altri componenti, si crea più spazio per i passeggeri.
Il tunnel della trasmissione snello ed estremamente
compatto del Concept I-PACE ha permesso di creare un
pavimento all’interno dell’abitacolo quasi perfettamente
piatto senza sbalzi. Si è creato moltissimo spazio per le
gambe sul retro grazie alla lunghezza totale compatta
dell’autovettura con ampie soluzioni di stivaggio per
bagagli. C’è anche molto spazio di stivaggio all’interno
dell’auto, ad esempio tra i sedili anteriori ed ancora di più
sotto i sedili posteriori, negli antri dove solitamente sono
collocate le parti meccaniche di un’auto con motore
alternativo.
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IAN C ALLU M

“I designer di autovetture tendono
ad un proﬁlo con abitacolo più
centrale”, aﬀerma Ian Callum,
Design Director. “Per questo
motivo la C-X75 è la mia Jaguar
preferita; nella forma dell’I-PACE
Concept si ritrovano molte
caratteristiche della C-X75”
Ian Callum, Design Director in Jaguar dal 1999, confessa di sentirsi
ringiovanito dal Concept I-PACE, che descrive come un veicolo
progettato “senza alcuna regola, totalmente nuovo che porta
il design Jaguar ad un livello successivo”.
L’iconico profilo ad abitacolo centrale dell’auto è qualcosa a cui
anela da molto tempo. “Le vetture sono splendide quando si
toglie il peso dalle ruote posteriori, per questo a noi piacciono
le coupé. Negli anni Sessanta l’arrivo delle autovetture a motore
centrale hanno permesso ai progettisti di portare, a livello ottico,
ancora più avanti il peso dell’abitacolo. Il Concept I-PACE è la
prima Jaguar senza motore; per questo motivo abbiamo colto
l’occasione per collocare l’abitacolo tra le ruote. Abbiamo
effettivamente la sensazione di avere fatto un salto avanti con
questo progetto, per Jaguar un primo salto a pie’ pari in un
futuro incredibilmente entusiasmante della progettazione
automobilistica”.
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PRENOTA LA TUA ADESSO
www.jaguar.com/i-pace
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TUTTI
CARICHI
LE AUTO DA CORSA I-TYPE STANNO GUIDANDO
IL PROCESSO DI ELETTRIFICAZIONE DI
JAGUAR. È QUINDI ARRIVATO IL MOMENTO DI
CONOSCERE MEGLIO LA FORMULA E.
NICKI SHIELDS, COMMENTATRICE UFFICIALE E
REPORTER IN PITLANE DEL CAMPIONATO PER
MONOPOSTO ELETTRICHE, VI FARÀ DA GUIDA.
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La Formula E è arrivata nel settembre 2014, con un gran
gare, concorderete sul fatto che è una delle serie
boato, e ha fatto subito parlare di sé a livello internazionale.
automobilistiche più competitive, con inseguimenti ruota a
È successo all’ultimissima curva della primissima gara, quando
ruota, muso a coda, proprio grazie ai tipici livelli relativamente
sono entrati in collisione l’ex pilota di Formula 1 Nick Heidfeld
bassi di grip aerodinamico delle auto, l’antitesi della Formula 1
e Nico Prost, figlio del quattro volte campione del mondo di
dove gli altissimi livelli di grip aerodinamico impediscono
Formula 1, che stavano lottando per la vittoria. Heidfeld si è
effettivamente di gareggiare molto vicini. Se ciò vi lascia
dapprima schiantato e poi catapultato fuori pista finendo
indifferenti, aggiungo un altro aneddoto: sia nella prima che
rovinosamente ma incolume contro le barriere.
nella seconda stagione di Formula E, i campionati sono stati
Dalla gara inaugurale, il campionato FIA di Formula E ha
vinti per due punti, rispettivamente dal brasiliano Nelson
già girato il mondo, facendo capolino sulle strade di alcune
Piquet Jr e dallo svizzero Sébastien Buemi.
delle maggiori, più esotiche e progressiste città del mondo.
Nella Stagione 1, in seguito a quella prima suggestiva gara in
Ma cos’è esattamente la Formula E? E soprattutto perché
Cina, Buenos Aires ha dimostrato ancora una volta che la
Jaguar, dopo 12 anni di congedo dalle corse, ha deciso di
Formula E ha il potere di intrattenere. Buemi è partito in pole
tornare in pista partecipando a questo campionato alternativo,
position ma si è ritirato dopo un guasto alle sospensioni
incentrato sulla tecnologia e totalmente elettrico che scardina
permettendo al brasiliano Lucas di Grassi di passare in testa
le tradizionali regole dell’automobilismo? Le gare ideate con
prima di doversi piegare a sua volta allo stesso gramo destino.
un occhio particolare al cambiamento climatico possono
È rimasto un gruppo di tre piloti a contendersi il comando ma a
veramente cambiare il mondo?
causa del tempo di penalità e del ruolo svolto dal risparmio
Nell’estate 2014, quando mi recai in Francia per il primo
energetico, è stato invece un altro pilota, Antonio Felix Da Costa,
test di Formula E, nessuno sapeva cosa ci attendesse. Sulla
il quarto leader della gara in soli dieci giri, ad aggiudicarsi la sua
carta tutto sembrava promettente: dieci
prima vittoria in Formula E. Successivamente
team con 20 automobili da corsa elettriche,
Piquet Jr ha vinto la gara di Long Beach,
veloci, potenti, suggestive e guidate da
35 anni dopo che suo padre fece esattamente
alcuni dei migliori piloti. Per aumentare il
lo stesso in F1. È stato un momento speciale
SIGNORE E SIGNORI,
pathos, il “weekend” delle gare di Formula
nella storia dello sport automobilistico e per la
V I P R E S EN T I A M O :
E si sarebbe svolto nell’arco di una sola
famiglia Piquet ed è stato un onore
# FA N B O O S T
giornata. Ciò voleva dire due prove libere,
condividere la gioia e l’esultanza di Piquet sul
Nei 12 giorni antecedenti la gara e
per sei minuti durante ogni singola
una qualifica e la gara di cinquanta minuti,
podio durante l’intervista al termine della gara.
gara, i fan della Formula E possono
con una corsa virtuale sui simulatori inserita
La Formula E ebbe origine nel 2012
votare il loro pilota preferito online
durante il pranzo.
quando Alejandro Agag, ex banchiere,
o via Twitter (#FanBoost).
Lo ammetto, sono fissata con la scienza
politico e ambientalista all’avanguardia,
I tre piloti con il punteggio più alto
e nutro una forte passione per la
propose per la prima volta una serie con
ricevono cinque secondi di ricarica
aggiuntiva che possono utilizzare
sostenibilità e la tecnologia; tuttavia sono
autovetture completamente elettriche in
nella seconda metà della gara.
cresciuta in una casa di fanatici di auto. Per
grado di promuovere l’elettricità come
Su “Jaguar Racing Get Involved”
questo motivo la Formula E sembrava
un’alternativa emozionante e fattibile alla
scoprirete come votare per
rappresentare la soluzione ibrida perfetta
benzina e al diesel, accelerando lo sviluppo
i piloti Jaguar Adam Carroll e
per me. Ma avrebbe veramente potuto
dei veicoli elettrici a batteria. Su un
Mitch Evans.
colpire nel segno?
tovagliolo realizzò frettolosamente, ma
I problemi di rodaggio sono sempre la
perfettamente progettata, una bozza di
parte che si ricorda meglio: durante la
macchina e ricevette subito il consenso del
Stagione 1 a Punta Del Este in Uruguay, la pista era collocata
presidente della FIA Jean Todt per un campionato incentrato
lungo la spiaggia e la corsia dei box si trasformò in un lago a
sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Frédéric
causa di tempeste impreviste, un aspetto curioso con auto
Vasseur (l’attuale direttore del team Renault di F1) fu
dotate di batterie a 28kWh. A Mosca c’erano lampioni nel
ingaggiato per mettere insieme il meglio dell’industria allo
centro di ogni garage, impresa non facile da gestire quando
scopo di costruire la prima monoposto elettrica da gara
si deve manovrare un’auto da corsa, mentre a Parigi le strade
attraverso il consorzio Spark Racing Technology.
sono state chiuse solamente la notte prima della gara. La
Il motore elettrico fu fornito da McLaren (dalla sua
corsia dei box era una strada pubblica e così gli autobus, le
supercar P1), da Dallara (fornitore del team Haas di F1) il telaio,
macchine e le biciclette hanno condiviso l’asfalto con le auto
dallo specialista di gara inglese Hewland il cambio a cinque
da corsa.
velocità e casa Williams, leggenda della Formula 1, ha
Sono passati due anni e mezzo da allora e adesso, nella
progettato i 150 elementi della batteria a ioni di litio per
Stagione 3, la Formula E ha mantenuto tutte le sue promesse
alimentare l’auto, che equivalgono a 300 computer portatili
ed è andata oltre. Se avete avuto la possibilità di seguire le
o 4.000 batterie di telefoni cellulari.
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L’anno scorso Jaguar è tornata
alle gare automobilistiche del
campionato mondiale sulle
strade di Hong Kong (in questa
pagina), la I-TYPE ha fatto da
battesimo, al volante il pilota
Adam Carroll (in basso a destra).
L’autrice Nicki Shields (in basso
a sinistra) ha commentato ogni
avvincente dettaglio

S TAG I O N E 3
C A L E N DA R I O G A R E

Gara 1: 9 ottobre 2016
Hong Kong

Gara 5: 13 maggio 2017
Principato di Monaco

Gara 2: 12 novembre 2016
Marrakech

Gara 6: 20 maggio 2017
Parigi

Carrera 3: 18 de febrero de 2017
Buenos Aires

Gara 7: 10 giugno 2017
Berlino

Gara 4: 1° aprile 2017
Città del Messico

Gara 8: 1° luglio 2017
Bruxelles

Gara 9 e 10:
15 e 16 luglio 2017
New York
Gara 11 e 12:
29 e 30 luglio 2017
Montreal
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T E A M P ER T E A M
I P I LOTI
PANASONIC JAGUAR RACING
Adam Carroll (26/10/82) Nato in Irlanda del
Nord, Adam Carroll, 34 anni, offre al team un enorme bagaglio
di esperienza tra cui guide di
prova per la F1 per BAR-Honda.
Adam ha gareggiato anche nella Formula Indy e nel DTM, ha vinto niente
meno che cinque gare nella GP2, serie cadetta
e propedeutica alla Formula 1, e nel 2009 ha
conquistato il primo posto nella A1 Grand Prix.
Mitch Evans (24/6/94) Mitch Evans, 22 anni, è
il pupillo del mitico pilota di F1
Mark Webber. In Nuova Zelanda, sua terra natale, mosse i
primi passi nel karting alla
tenera età di sei anni, vinse il
Grand Prix della Nuova Zelanda a soli 16 anni
e il titolo GP3 solo due anni dopo. Ha inoltre
gareggiato e vinto nella GP2.
ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT
Lucas di Grassi (11/8/84) Brasile
Daniel Abt (3/12/92) Germania
MS AMLIN ANDRETTI
Robin Frijns (8/8/91) Paesi Bassi
António Félix da Costa (31/8/91) Portogallo
DS VIRGIN RACING
Sam Bird (9/1/87) Regno Unito
José Maria Lopéz( 26/4/83) Argentina
FARADAY FUTURE DRAGON RACING
Jérôme D’Ambrosia (27/12/85) Belgio
Loïc Duval (12/6/82) Francia
MAHINDRA RACING
Nick Heidfeld (10/5/77) Germania
Felix Rosenqvist (7/11/91) Svezia
NEXTEV NIO
Nelson Piquet Jr ( 25/7/85) Brasile
Oliver Turvey (1/4/87) Regno Unito
RENAULT E.DAMS
Nico Prost (18/8/81) Francia
Sébastien Buemi (31/10/88) Svizzera

IMMAGINI: SPACESUIT, LAT

TECHEETAH
Jean-Éric Vergne (25/04/1990) Francia
Ma Qing Hua (25/12/87) Cina
VENTURI
Stéphane Sarrazin (2/11/75) Francia
Maro Engel (27/8/85) Germania

Mitch Evans (a sinistra), il giovane
asso di casa Jaguar, ha già ricevuto
un riscontro su #fanboost

Questo progetto di collaborazione si è dimostrato stupefacente:
con una potenza di 200 kW, che equivale a 270 CV, ed un peso
inferiore a 900 kg, l’auto di Formula E è capace di raggiungere i 100
km/h in meno di tre secondi, proprio come le più estreme hypercar
del mondo. Per far partire e funzionare il campionato nonché
mantenere bassi i costi, durante la Stagione 1 tutti i 10 team hanno
portato in pista esattamente la stessa autovettura. Da qui è nata
l’immediata competitività della serie. Con la Stagione 2, la Formula E
ha iniziato a diventare un campionato aperto nel quale alle case
produttrici è stato permesso di sviluppare tutto ciò che si trova dietro
la batteria: motore, cambio, inverter nonché sospensioni posteriori.
Di ritorno a Pechino nel 2015 per la Stagione 2, spiccavano le
raffinate autovetture Renault e.Dams con il loro aspetto audace, ma a
dominare è stato Buemi che è diventato il primo pilota di Formula E a
portare a casa il massimo dei punti conquistando la pole position,
effettuando il giro più veloce e vincendo la gara. Sembrava che la
tanto amata competitività nella Formula E fosse arrivata al capolino
ma, sfortunatamente per Buemi, non è andata così.
All’ultima gara a Londra otto mesi dopo, Buemi e il vecchio rivale
Lucas di Grassi erano a pari punti. Si spensero le luci, ma, siccome
entrambe le auto accellerarono per affrontare la terza curva, di Grassi
frenò troppo tardi e andò a tamponare Buemi. Allora le cose si fecero
assurde. Fino al lancio della prossima generazione, che nella Stagione
5 prevede l’uso di batterie a più lungo raggio, tutti i piloti dispongono
di due auto e possono cambiarle a metà gara. In seguito all’incidente,
sia Buemi che di Grassi sono stati in grado di tornare acciaccati nei
rispettivi box e di salire sulla seconda auto. Nessuno di loro due è
riuscito alla fine a vincere la gara con una sola auto e così il
campionato è diventato una lotta contro il tempo: chi avrebbe
realizzato il giro più veloce per accaparrarsi i due punti di bonus?
Dopo un’attesa ai box per far sgomberare la pista, Buemi ha avuto la
meglio, aggiudicandosi il titolo come pilota e come team.
La Stagione 3 è stata inaugurata ad ottobre su una nuova pista ad
Hong Kong; penso che il circuito sia situato in uno dei luoghi più
sbalorditivi nella storia dell’automobilismo. Si snoda lungo il distretto
Central Harbour e passa per importanti punti di riferimento della città
come Central Star Ferry Pier e il Municipio. Dopo questa tappa ci
aspetta Marrakech (vi ho detto che abbiamo visitato le città più cool
del mondo). La Stagione 3 riprende a febbraio a Buenos Aires.
Amo le gare e non vedo l’ora di tornare in pista ma non
dimentichiamo la vera missione della Formula E che è quella di
ridefinire l’immagine, sviluppare le tecnologie e diffondere l’uso delle
automobili elettriche. È un dato di fatto: le auto elettriche sono il focus
delle nuove tendenze automobilistiche e le vendite stanno crescendo
esponenzialmente. Le vendite totali di prese elettriche a livello
mondiale nei veicoli elettrici hanno superato gli 1,5 milioni a maggio
2016. Jaguar parlò chiaro quando annunciò il suo arrivo in questo
settore affermando che il programma delle gare avrebbe dovuto
guidare lo sviluppo delle sue auto elettriche da strada, ma credo che
nessuno si aspettasse che succedesse tanto rapidamente. Tuttavia,
l’annuncio del progetto I-PACE ha confermato ciò che tutti noi
pensammo in quella spettacolare giornata a Pechino nel 2014: la
Formula E ha non solo il potere di elettrizzare i suoi fan ma anche di
modificare definitivamente la nostra opinione sulle autovetture.
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E-FIGHTER

DA STRADA
Jaguar ha creato alcuni dei motori a combustione interna
più emozionanti nella storia dell’automobile. Ma l’azienda
sta intraprendendo una nuova missione, radicale ed elettrica,
e il messaggio non avrebbe potuto essere più chiaro di così,
essendosi votata alla Formula E, il campionato mondiale di
vetture elettriche in rapida evoluzione. Fanno sul serio.
“La Formula E è una serie innovativa con gare competitive
e combattute che si svolgono di fronte ad un pubblico su
circuiti urbani. Con essa si sviluppano le tecnologie dei
veicoli elettrici e si aiuta a cambiare il modo in cui vengono
percepite le auto elettriche”, afferma Gerd Mäuser, presidente
della scuderia Panasonic Jaguar Racing. “Il processo di
elettrificazione è il futuro”, aggiunge Nick Rogers, Jaguar’s
Group Engineering Director.
James Barclay, Team Director, ha il compito di vincere
direttamente la nuova sfida per Jaguar, preparando l’intero
team dal punto di vista operativo per ogni gara ed
elaborando la strategia. Egli racconta: “Era da tempo che
stavamo pensando di ritornare allo sport dei motori ma
questa decisione doveva avere delle giuste motivazioni.
La Formula E sta per diventare un campionato molto
interessante ed è fantastico offrire terreno di prova per la
tecnologia dei veicoli elettrici. Desideravamo entrare in
campo con un programma di lavoro completo per essere
in grado di controllare il nostro destino. Realizzare un
programma di autovetture sportive offre ancora molti
vantaggi ma questa è un’impresa audace nonché un passo
in una tecnologia del tutto nuova. Vogliamo essere leader
in questo settore”.
A questo scopo il team ha incaricato Williams Advanced
Engineering come partner tecnico. In questa audace iniziativa
di corse, ritroviamo una manciata di nomi rinomati; sin dagli
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esordi della serie nel 2014, Williams ha fornito le batterie che
spingono tutte le autovetture in pista. Williams, ovviamente,
è un’autorità nella Formula 1 e padroneggiare questa scienza
ha portato anche a sviluppare competenze tangenziali in
altri settori e discipline. La Formula 1 è sostanzialmente una
pentola a pressione per la risoluzione dei problemi ogni due
per tre; focalizzata su materiali leggeri altamente tecnologici,
le ricadute positive sono molteplici.
“Williams vuole essere presente nello sport dei motori
e noi desideriamo essere presenti nella parte tecnicamente
più avanzata e stimolante di esso”, spiega Paul McNamara,
direttore tecnico presso Williams Advanced Engineering.
“In qualità di organismo ingegneristico, il nostro mantra
sono le prestazioni efficienti sotto il profilo energetico e
stiamo costruendo batterie ad alto rendimento, ad alta
potenza e ad alta capacità di stoccaggio atte all’impiego su
strada. La Formula E rappresenta un’eccellente piattaforma
per valutare la nuova tecnologia. Un circuito fornisce un
sistema di prova molto trasparente e comprensibile e noi
possiamo spingerci al limite”.
E che circuiti. La scelta delle città per la Formula E,
con le tre avvincenti mete di Hong Kong, Marrakesh e
New York, nuove nella stagione, oltre al Principato di
Monaco, Montreal e tante altre, non è solo una nuova ed
esclusiva argomentazione di vendita per intrattenere il
pubblico, sottolinea piuttosto la necessità della sostenibilità.
La Formula E sa di non poter fare affidamento sulla rete
elettrica locale per caricare le macchine e così è stato
modificato un generatore diesel di casa Cummins per poter
essere ricaricato con un sottoprodotto del biodiesel e della
glicerina a base di alghe marine. L’unità, i cavi e il quadro
comandi viaggiano nel mondo per mare in tre container
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SONO RIPOSTE MOLTE ASPETTATIVE SULLA JAGUAR I-TYPE, NONOSTANTE SIA COSÌ GIOVANE.
JASON BARLOW DI GQ HA SCOPERTO CHE LA I-TYPE NON SOLO HA IL COMPITO DI RIPORTARE
JAGUAR SUL PODIO MA ANCHE DI ISPIRARE UN’INTERA NUOVA GENERAZIONE DI JAGUAR
ELETTRICHE, A PARTIRE DALLA I-PACE

“È UN PASSO IN UNA
NUOVA TECNOLOGIA.
VOGLIAMO ESSERE LEADER
IN QUESTO SETTORE”
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e vengono trasportati in loco ad ogni gara per produrre più
dell’energia necessaria a mantenere cariche tutte le 20 vetture
da corsa.
Riuscire ad alimentare elettricamente le vetture
convenzionali significa dissipare i problemi cruciali, come
l’ansia da autonomia della batteria, nonché rendere questa
fonte energetica il più possibile inattaccabile. Mentre lo
sport anela a guadagnare la credibilità del pubblico
dell’automobilismo, abituato al chiasso della combustione
interna, il significato della Formula E per Jaguar è più che
lampante. Non si tratta solamente dello spettacolo che offre
l’automobilismo, ma piuttosto di un’etica aziendale all’insegna
del principio “Race To Innovate”, secondo la quale si utilizza
il campionato come piattaforma per supportare lo sviluppo
delle vetture elettriche stradali di nuova generazione.

U

40

THE JAGUAR

Gerd Mäuser (in alto a sinistra)
Presidente della scuderia
Panasonic Jaguar Racing con
il pilota Mitch Evans e James
Barclay (in alto), Team Director,
osservano il debutto del team

discorso della guida e della riduzione del peso. I prossimi
anni saranno assolutamente avvincenti”.
In fin dei conti però si tratta di una serie automobilistica
composta da 20 gladiatori che cercano di spiazzarsi a
vicenda affrontando un cangiante contesto fatto di numerose
variabili. “I piloti hanno molto da fare in macchina”, racconta
James Barclay, team director. “Devono essere i più veloci
e raggiungere i loro obiettivi in termini di energia:
è questo il vero trucco in questo campionato. Quest’anno ci
sarà più “rigenerazione” ed essere veloci durante questa fase
può risultare difficile perché si esercita più resistenza sull’asse
posteriore. È paragonabile ad avere troppa tendenza
frenante sul retro. Esistono in sostanza tre modalità: si può
dare un’accelerata e mettere in folle, recuperare energia in
fase di frenata oppure premere una leva per avviare la
rigenerazione. Il pilota deve sviluppare la miglior tecnica
di sorpasso o di difesa mentre è alla guida su una strada
accidentata”.
Innovativa. Elettrizzante. Competitiva. La Formula E
è tutto questo.

FOTO: SPACESUIT, LAT

n’altra area cruciale è costituita dall’acquisizione dei
dati: durante un incontro di Formula E, ogni batteria
registra all’incirca 1 GB di dati al giorno ed è in grado
di documentare anche 500 canali di dati fino a 1.000 volte
al secondo. Ecco altri curiosi aneddoti: ogni elemento della
batteria contiene 25 volte più energia e può fornire 400 volte
più potenza di quello di un comune telefono cellulare;
le batterie in sé sono in grado di alimentare uno smartphone
per 4.745 giorni consecutivi e racchiudono la stessa quantità
di energia di 10.000 pile alcaline convenzionali AA.
“Molte delle nozioni di cui disponiamo oggi sulla
combustione interna affondano le loro radici nel passato, ciò
che costruiamo oggi si basa sul lavoro dei nostri antenati”,
afferma McNamara. “In termini di batterie siamo ancora agli
esordi, ci stiamo facendo domande su come raffreddarle al
meglio, su cosa succeda veramente all’interno di quegli
elementi. Si tratta di un’area molto complessa e stimolante e
non esistono ancora tante soluzioni verificate”.
Richard Devenport, un responsabile della ricerca per
Jaguar nella Formula E, è convinto che il punto di svolta
nell’elettrificazione sia imminente e riprende le tesi espresse
da McNamara. “L’automobilismo è ed è sempre stato il motore
dell’innovazione. Non abbiamo anni ed anni di esperienza nei
motori elettrici. Per la combustione ci rifacciamo a 120 anni
di sviluppo, ci si ripete e si progredisce. Vivo in tempo reale
ciò che sta succedendo in Jaguar. Non aspetto la fine dell’anno
per scrivere un rapporto. Se ne vale la pena, sono reperibile
il giorno dopo”.
Continua Devenport: “Questa tecnologia si sta muovendo
molto rapidamente. Pensiamo a come i telefoni cellulari
cambiarono nei primi anni Novanta e alle migliorie che vennero
apportate in quegli anni. Questa è la situazione attuale dei
veicoli elettrici. Si arriverà al punto in cui l’autonomia della
batteria verrà ottimizzata. A quel punto scomparirà la
cosiddetta ansia da autonomia e ci si concentrerà di più sul

AL VOLANTE IN FORMULA E: DUE ANNI FA, LO
SCRITTORE JASON BARLOW EBBE L’ONORE
DI GUIDARE IN ESCLUSIVA UNO DEI PRIMISSIMI
PROTOTIPI DI FORMULA E. REGGETEVI FORTE!

L

o ammetto, è tutto molto strano. All’inizio, come
in ogni auto da corsa moderna, la cintura, il
casco, il sistema HANS e le pareti protettive
dell’abitacolo vi trasmettono una forte sensazione
di claustrofobia. I movimenti fisici sono estremamente
limitati. Ma nella Formula E, l’aspetto strano compare
in maniera imprevedibile: con l’elettricità. La batteria
della vettura è rinchiusa all’interno di un intelligente
vano in carbonio ed è dotata di un sistema di sicurezza
a tre strati. Una luce verde dinnanzi a me diventa
rossa se le cose non funzionano e, in questo caso,
devo uscire dalla parte anteriore e saltare giù. Fate
tutto ciò che volete e non dimenticatevi le lezioni di
fisica, d’accordo? Si diventa un tutt’uno rapidamente.
Il volante è dotato di un display con LED lampeggianti
che sorveglia i sistemi della vettura, la velocità e il
delta del giro. Al di sotto di questo c’è una serie di
manopole girevoli, la più importante delle quali serve
a rimappare la centralina elettronica e raggiungere
la piena potenza nelle qualifiche di 200 kW, oppure
i 170 kW in gara. È saggio iniziare con quest’ultima,
lo ammetto. Questo prototipo pesa all’incirca 950 kg,
con me a bordo, una velocità sufficiente per rimanere
totalmente concentrati, in particolare nelle volate e
nei saliscendi di Donington.
Il limite di velocità è fissato a 225 km/h, ma
l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di

tre secondi. La coppia istantanea da ferma, spinta
dall’energia elettrica, è la sua qualità più conturbante.
Per lo meno il terreno è asciutto, le famose curve
Craner sul bagnato hanno già fatto incespicare piloti
di gran lunga più abili di me. Ma, tranquilli, l’auto di
Formula E è facile da guidare. Non c’è bisogno di
preoccuparsi del surriscaldamento delle ruote né
di agitarsi quando si entra in una zona di forte grip
aerodinamico data la relativa mancanza di deportanza
(in effetti non ce ne è molta poiché la FIA non voleva
team che rincorressero vantaggi aerodinamici che
avrebbero fatto levitare i costi). Basta schiacciare
l’acceleratore e tenersi forte. Il telaio è strepitoso ed
è chiaro che su una pista asciutta bisogna farne di
strada per sovraccaricare quei pneumatici Michelin.
Gli sforzi del team di sviluppo sulla manovrabilità
sono palesi: l’auto viaggia, perlomeno finché non
si esauriscono le batterie. Se si sente la mancanza
dei pistoni che battono nei cilindri o quel cocktail
esplosivo di carburante nell’aria? Meno di quanto
vi possiate immaginare. L’energia elettrica è un
brivido senza interruzioni, un tipo di energia diversa,
certamente, ma ancora propulsiva. La sferzata
d’aria che circonda l’abitacolo aperto e il rumore dei
pneumatici riempiono il vuoto dell’arsenale acustico
della vettura. Le auto diventeranno anche più potenti
con il miglioramento dell’efficienza della batteria.
Una delle prime missioni consistette nel far durare
i pneumatici per l’intera stagione (nella stagione
3 invece verranno cambiati) e c’è un sacco di grip.
Tuttavia, ciò non impedirà alle auto di slittare per
i circuiti stradali polverosi e accidentati, come abbiamo
visto nelle prime due stagioni. “Le vetture possono
essere molto vivaci su quei circuiti stradali”, afferma
Adam Carroll, pilota Jaguar. “Sono molto meccaniche.
L’aerodinamica non soverchia il grip meccanico;
questo è il motivo per il quale possono effettuare
inseguimenti così serrati”.
Non è solo una corsa all’innovazione, dunque, ma
anche un autentico spettacolo automobilistico.
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E TECNOLOGIE
DIGITALI PROMETTONO UN FUTURO CHE È PIÙ
VELOCE E PIÙ EFFICIENTE, MA ANCHE PIÙ AVVENENTE?
SILVIA WEIDENBACH È UNA PREMIATA ORAFA
CHE STA INDIRIZZANDO QUESTO LAVORO VERSO
UN FUTURO CHE È TUTTO FUORCHÉ BINARIO
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IN LIBERTÀ
La collezione Granny’s Chips Reloaded di Silvia Weidenbach presenta divertenti spille in nylon di qualità pregiata e
pietre semipreziosae, realizzate utilizzando la stampa in 3D e l’artigianato tradizionale

DESIGN

“Le tecnologie digitali hanno
sostanzialmente trasformato gli strumenti
di lavoro dei designer”.
SILVIA WEIDENBACH, docente ospite presso il Royal College of Art di Londra
e vincitrice del premio Goldsmiths’ Fair Best New Design nel 2015

S

tavo frequentando il Royal College of Art di Londra
quando mi fu presentato per la prima volta il
concetto di produzione additiva, meglio noto come
stampa 3D. Non posso dire che ne rimasi subito
colpita. Avevo imparato il mestiere di fare gioielli in modo
classico, durante un lungo tirocinio presso il laboratorio di
un argentiere; qui erano le mie mani che creavano e non
uno schermo di computer o un terzo a distanza. Ero
scettica ma, con il senno di poi, ho capito che avevo
frainteso il ruolo che la tecnologia digitale può avere nel
processo creativo.
La svolta arrivò quando mi presentarono un’altra nuova
tecnologia, forse meno conosciuta. Il cosiddetto “braccio
tattile” era uno strumento di scultura digitale che collegava il
tradizionale processo del disegno dei modelli al contesto
virtuale digitale. Con esso era possibile lavorare su modelli
digitali con una precisione sbalorditiva nonché tattile; si
aveva la sensazione di sprofondare le mani nella soffice
argilla. Il risultato erano modelli dettagliati in 3D ma fatti
a mano. Utilizzando questo braccio, si potevano zoomare e
ingrandire i componenti minuscoli, rimodellandoli senza
distruggere le loro versioni precedenti. Mi resi conto che la
tecnologia digitale era destinata a rimanere nel nostro
settore e avrebbe sostanzialmente modificato sia le attuali
possibilità del design di gioielli sia, in ultima analisi, il ruolo
stesso dei gioielli.
Nel 2015 mi sono imbarcata in un progetto scherzoso che
ho denominato “Granny’s Chips Reloaded”, il soprannome
attribuito dalla Regina Elisabetta alla spilla di sua nonna che
sfoggia due grandi pietre tagliate dal diamante Cullinan
che, con i suoi 3.106 carati, è il più grande mai scoperto. Le
strutture basilari delle mie spille “Granny’s Chips Reloaded”
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sono state progettate con l’impiego del braccio tattile e
prodotte in nylon utilizzando una stampante 3D. Infine,
è entrata in gioco “l’abilità analogica” tradizionale per
completare i pezzi e sono stati aggiunti il colore ed altri
materiali, come l’argento e i diamanti, incastonati a mano.
L’elemento digitale del processo tuttavia rappresentò
la chiave con la quale sono riuscita a realizzare l’intento
artistico a cui anelavo.
E non sono la sola a sfruttare queste nuove tecniche.
Le tecnologie digitali hanno trasformato sostanzialmente
gli strumenti creativi dei designer di gioielli ed influenzato
esplicitamente il modo in cui concepiamo e produciamo i
gioielli al giorno d’oggi. Hanno inoltre ampliato
profondamente ciò che i gioielli possono fare o essere.
Attualmente stiamo oltrepassando il confine tra il design
analogico e quello digitale e stiamo al tempo stesso
scoprendo in che modo i processi di entrambi questi mondi
possano essere combinati.
Produrre gioielli complessi e dettagliati rimane una delle
forme più esigenti di artigianato tradizionale. Per questo
motivo le tecnologie che siamo in grado di sfruttare ora
rappresentano un enorme passo in avanti. Inoltre, gli
accessori digitali che indossiamo, come gli schermi ottici
montati sulla testa o gli smartwatch, hanno pretese estetiche
che rispecchiano in modo ancora più efficace le nostre
naturali capacità.
Questi accessori non solo consolidano ciò che ci rende
unici nella nostra specie, ma rappresentano anche uno
strumento di comunicazione sociale. In altre parole: i gioielli
stanno diventando una forma di comunicazione guidata dalle
opportunità donateci di creare nuovi rapporti tra design,
materiale e finalità.

IMMAGINI: UDO W. BEIER, PR (3)

ARTE CON MIX DI MATERIALI: la creazione di modelli in 3D dona agli
artisti un’assoluta libertà di sperimentare con i materiali. A sinistra: il
pendente in nylon di Silvia Weidenbach “Made to treasure and
pleasure”. In alto: l’anello in argento di Dorry Hsu “Touch the invisible”

SENZA LIMITI: il pendente di Daniel Kruger (in alto) e la spilla
di Norman Weber (a destra) sono esempi di come
i designer di oggi sperimentino forme, strutture e materiali

THE JAGUAR

45

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO:
il designer Norman Weber si
muove tra due mondi, quello
classico e quello moderno,
utilizzando tradizionali materiali
di alta qualità come le pietre
preziose in combinazione con
componenti sintentici in plastica
o nylon, come in questa spilla.
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“Anche nell’era della creazione di modelli in 3D, il
designer di gioielli dovrà sempre possedere un’abilità
particolare nel discernere la bellezza e il fascino”.
A livello internazionale molti designer curiosi e visionari
stanno guidando questo movimento. L’artista Daniel Kruger
usa una gamma di materiali e processi interessanti per creare
i suoi pezzi. Nonostante il fatto che Kruger lavori con metodi
tradizionali, le sue creazioni fanno tendenza nel design dei
gioielli; le strutture, i colori e le forme caratterizzano
l’essenza del suo approccio. Ciò gli permette di trasmettere
con il suo lavoro quello che lui descrive come “idee espresse
in piccolo formato”.
Il lavoro di Dorry Hsu, artista cinese ed una delle mie
ex studentesse presso il Royal College, è caratterizzato
dall’intelligente integrazione delle tecnologie digitali
nell’artigianato tradizionale. Le sue creazioni parlano un
esuberante linguaggio barocco, presentano approfondite
sperimentazioni con colori e, non da ultimo, mostrano il
ruolo ancora essenziale della complessa manodopera nel
momento in cui termina la fase della produzione additiva.
Gran parte delle sue finiture sono ancora fatte a mano.
Norman Weber è un altro artista che ha abbracciato la
rivoluzione digitale ma è pronto ad imitare gli stereotipi del
design di gioielli sbarazzandosi al contempo delle gerarchie
tradizionali, al punto da incorporare pietre non preziose e
materiali sintetici in costosi prodotti di fascia alta.
Il lavoro di Weber tra l’altro ci aiuta a sottolineare un altro
aspetto importante: ci troviamo infatti di fronte ad un mondo
tutto nuovo in termini di produzione e design e sarebbe
errato credere che la gioielleria stia perdendo il suo lato
artigianale dirigendosi invece verso la produzione di massa,
anche se alcune singole componenti possono essere
prodotte più velocemente. Siamo lungi dall’essere in grado
di produrre preziosi componenti in metallo utilizzando la
produzione additiva.
Inoltre, dietro le quinte, alcuni aspetti della produzione
sono diventati di fatto più complicati a causa della maggior
complessità della forma dei componenti e una maggior
diversità dei materiali utilizzati. Ci troviamo al principio di
un nuovo ed emozionante viaggio nella creazione di gioielli
moderni, un viaggio in cui l’attenzione sarà posta
sull’interazione tra l’artista creativo e il computer. Ma non
esiste un magico pulsante “Stampa”: il prodotto finito è
sempre il risultato di meticolose sperimentazioni nell’intero
processo di produzione dei gioielli. Anche se ci troviamo
in un’era di modelli in 3D, la visione del designer di gioielli
rimane una questione di bellezza e fascino.

L’AUTRICE
La designer di gioielli tedesca
SILVIA WEIDENBACH si è
laureata in oreficeria,
argenteria, lavorazione dei
metalli e gioielleria presso il
Royal College of Art di
Londra ed ha conseguito il
diploma di belle arti presso
l’Università di arte e design,
Burg Giebichenstein, Halle,
Germania. Le sue creazioni
combinano tecniche
tradizionali ed abilità digitali,
materiali come i diamanti

incastonati completamente a
mano con tecnologie
moderne, come il braccio
tattile, uno strumento di
scultura digitale che
permette all’utente di
lavorare sull’argilla virtuale
di un design prestabilito.
Weidenbach ha il suo
studio ad Hatton Garden,
l’epicentro dell’oreficeria
di Londra, e lavora come
docente ospite presso il
Royal College of Art.
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Moderno
anni ‘50
LO STILE MASCHILE E FEMMINILE DI QUESTA STAGIONE SI ISPIRA AGLI ANNI CINQUANTA
E SESSANTA E COMBINA TAGLI E TESSUTI CLASSICI CON DETTAGLI MODERNI,
DAGLI ELEGANTI PANTALONI FATTI SU MISURA ALLA SONTUOSA PELLE MORBIDA
IMMAGINI: Tomo Brejc
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TESTI: Tara Lamont-Djite

INDIZI VELATI
MANICHE TRASPARENTI
DONANO UN TOCCO
MODERNO AL CLASSICO
ABITO BLU MARINA
SVASATO (TARA
JARMON). RINASCE IL
DOLCEVITA NERO IN
CACHEMIRE FIRMATO
CHESTER BARRIE GRAZIE
AL CLASSICO JEANS
SCURO GREZZO CON
RISVOLTI (HAWKSMILL) E
GLI STIVALI COLOR
CARAMELLO (CMMN).

STILE

LO SGUARDO DELL’AMORE
ABBIGLIAMENTO ELEGANTE E CASUAL: GIACCA IN PELLE VERDE ABETE (BARACUTA) E PANTALONI SLIM NERI
(THOM SWEENEY). GLI OCCHIALI DA SOLE (MONTBLANC) E LE CLASSICHE SNEAKER BIANCHE (HACKETT MAYFAIR) NON PASSANO
MAI DI MODA. A DESTRA: LEI INDOSSA PANTALONI IN LANA DAL DISEGNO CLASSICO (AQUASCUTUM), UNA MAGLIA IN CRÊPE
FIRMATA GOAT E ORECCHINI MAWI. LUI UN DOLCEVITA IN LANA DI OLIVER SPENCER.
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Gli stilisti guardano agli anni ’50 e ’60
prendendo spunti di sartoria e reinventando
i classici in modo nuovo ed emozionante

STILE
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NUOVO STREETWEAR
QUESTI TESSUTI SONO FATTI
PER ESSERE INDOSSATI: PER
LUI UNA MORBIDA GIACCA
SCAMOSCIATA DI MONTONE
HACKETT MAYFAIR,
DOLCEVITA OLIVER
SPENCER, PANTALONI
AQUASCUTUM E OCCHIALI
DA SOLE PERSOL. PER LEI UN
CAPPOTTO IN PELLICCIA DI
CONIGLIO (CACHAREL)
ABBINATO A PANTALONI IN
VELLUTO (HOLLY FULTON) E
OCCHIALI DA SOLE A OCCHI
DI GATTO PER UN ELEGANTE
LOOK CLASSICO STILE PRIMI
ANNI ‘60 (SWAROVSKI)

Le giornate più fredde richiedono
pelliccie dal patchwork sfarzoso e
robuste giacche di montone
THE JAGUAR
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Investire in capi
classici che
vadano oltre il
tempo e le mode

STILE

DA HEPBURN A MCQUEEN
RUOLO DA PROTAGONISTA: CLASSICO VESTITINO NERO CON DETTAGLIO
DECORATIVO SUL COLLO HOLLY FULTON. IL DOLCEVITA DI STEVE MCQUEEN
NEL FILM BULLITT: UN’ALTERNATIVA ALLA CAMICIA BUSINESS CON GIACCA,
IN CACHEMIRE CHESTER BARRIE ABBINATO AD UN DOPPIOPETTO IN LANA
(HACKETT MAYFAIR).
STYLIST; MICHELLE KELLY, ACCONCIATURA E TRUCCO; KHANDIZ JONI
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PIÙ DURO
DEGLI
ALTRI?

NESSUNO È STATO KING OF COOL
ALLA STREGUA DI STEVE MCQUEEN
E FORSE NESSUNO LO SARÀ
MAI. MA, RICHARD WILLIAMS
CHIEDE, È STATA QUESTA LA SUA
MIGLIORE PERFORMANCE?

Alla vista di quel sorriso beffardo le ginocchia delle donne
cominciavano a cedere.
Quel lento sorriso, che alzava gli angoli della bocca, ma
lasciava i suoi occhi azzurri tanto gelidi quanto un ruscello di
montagna, diceva agli uomini di cercare il pericolo.
Le mutevoli espressioni del viso di McQueen erano più
esplicite delle parole, cosa che lo rendeva una presenza
convincente sullo schermo, e, al di fuori di esso, una figura,
anche se spesso difficile, così seducente per molti altri.
Dopo essere diventato un attore “di cassetta” alla fine
degli anni ’60 con una serie di film di successo che includeva
La grande fuga, Il caso Thomas Crown e Bullitt, avrebbe
potuto godersi tranquillamente la sua restante carriera, in
competizione con Newman, Beatty e Redford per i ruoli
migliori, pur tenendo a bada contendenti più giovani come
Pacino e De Niro. Tuttavia dietro quell’aspetto esteriore
freddamente distaccato si celava un’ambizione mai
soddisfatta che avrebbe fortemente danneggiato la sua
carriera prima che la sua vita si spegnesse, a causa di un
tumore, all’età di 50 anni.
Nel fiore degli anni aveva contribuito a creare
un’immagine che, come quella di Audrey Hepburn, definiva
un ideale di stile post-guerra. Insieme a James Dean e Bob
Dylan fu uno di quelli che trasformò l’antimoda – semplici
T-shirt, stivali consumati, jeans strappati – in moda.
Uomini, che non erano neanche nati quando morì,
sognano ora di acquisire parte della sua aura indossando un
giubbotto Baracuta G9 color fulvo chiaro o un orologio
Heuer Monaco a cassa quadrata e con quadrante blu.
McQueen nacque nel 1930 in una cittadina fuori
Indianapolis. Il padre, un pilota che faceva spettacoli
itineranti con una pattuglia acrobatica, poco dopo la sua
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nascita lasciò la moglie. Lei, incapace di far fronte al compito
di crescere da sola il figlio, lo affidò ad un zio, che possedeva
una fattoria nel Missouri e presso il quale il ragazzo poté
godersi la vita all’aperto e il dono di un triciclo. Questo felice
interludio terminò quando il ragazzo, all’età di 8 anni, ritornò
a Indianapolis per vivere con la madre e un patrigno con il
quale non andava d’accordo. Ma visto che si trovava
facilmente nei guai e scappava di casa, venne riportato alla
fattoria dello zio. Quando la madre si trasferì a Los Angeles,
sposandosi per la terza volta, chiese che il figlio tornasse a
vivere con lei. Il nuovo patrigno era tuttavia un uomo
violento e il ragazzo diventò presto membro di una gang di
strada. Come per incantesimo il riformatorio californiano,
presso il quale la madre si vide costretta ad inviare il
ragazzo, lo mise in riga, e Steve, dopo averlo lasciato all’età
di 16 anni, ritenne doveroso mantenere un legame con
l’istituto per tutta la vita. Dopo aver lavorato come operaio e
tagliaboschi, nonché aver prestato servizio per tre anni
presso il corpo dei Marines, ritornò ancora una volta dalla
madre, questa volta a New York. Per un certo periodo vissero
in un appartamento a Greenwich Village finché nel 1952
iniziò a studiare recitazione con la celebre insegnante Stella
Adler, attratto dalla professione anche perché questo
sembrava un buon modo per conoscere ragazze.
Nel periodo dell’apprendistato teatrale usciva con la
giovane attrice siculo-irlandese Gia Scala, guadagnandosi da
vivere partecipando a gare motociclistiche su un percorso a
Long Island. Dopo il suo debutto nel 1955 in Un cappello
pieno di pioggia, partì alla volta di Los Angeles. Subito
scritturato dal giovane e ambizioso agente Hillard Elkins,
debuttò sullo schermo in Lassù qualcuno mi ama, biografia
di un pugile, con Paul Newman e diretto da Robert Wise,
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Steve McQueen sul set
a Hollywood nella
Jaguar XKSS del 1956
che battezzò ‘Green Rat’
(Topo Verde).
La comprò due volte.

IMMAGINI: GETTY IMAGES/JOHN DOMINIS

che considerava McQueen “un po’ presuntuoso”, ma ne
apprezzava la carica di energia messa in campo in un
combattimento con coltello su un tetto. Ebbe il suo primo
ruolo da protagonista in Blob – Fluido mortale, un film di
fantascienza in cui McQueen venne chiamato per aﬀrontare
una creatura letale simile ad un’ameba proveniente dallo
spazio siderale: “SI TRASCINA! STRISCIA! TI MANGIA VIVO!”
Incontrò presto Neile Adams, una giovane attrice
sbarazzina di due anni più giovane: “Ciao, sei bella”, le disse
lui. “Anche tu sei bello”, rispose lei. Sposatisi nel 1956, ebbero
una figlia, Terry, e un figlio, Chad, e il matrimonio durò
durante tutti gli anni del suo maggior successo. Nonostante
si fosse già guadagnato la fama del piantagrane, si rivelò un
padre aﬀettuoso e premuroso, soprattutto una volta che i
figli furono abbastanza grandi per andare in motocicletta
con lui. Il grande salto arrivò nel 1960 con un film di John
Sturges, I magniﬁci sette, in cui l’attenta caratterizzazione
visiva di McQueen portò la star Yul Brynner ad accusarlo di
volergli portare via la scena.
Tre anni dopo lo stesso Sturges lo scritturò per
La grande fuga in cui dimostrò, quando a confronto con un
comandante del campo di prigionia, come trasformare
un sorriso in un insulto.

M CQ U E E N

LA JAGUAR XKSS VERDE
SCURO DI MCQUEEN ERA
LA VERSIONE STRADALE
DELLA D-TYPE CHE AVEVA
VINTO A LE MANS

Il suo sex appeal fu all’apice in Il caso Thomas Crown
(1968), mentre sfidava Faye Dunaway alla scacchiera:
“Giochi?” “Provami.” Neile lo definiva “un macho che osava
essere vulnerabile” e la sua mascolinità trovò la sua miglior
espressione al volante di una Mustang GT390 nel selvaggio
inseguimento su e giù per le strade saliscendi di San
Francisco che costituiva il pezzo forte di Bullitt, nel 1968.
Il look, oramai formato, veniva catturato dal fotografo
William Claxton, che aveva contribuito a forgiare l’immagine
del trombettista Chet Baker, uno dei principali esponenti del
genere conosciuto come cool jazz, negli anni ’50. Ma mentre
Baker non si era mai sentito a proprio agio alla luce del giorno,
o comunque al di fuori di un piccolo jazz club nel seminterrato,
McQueen era fatto per stare all’aperto. Lui e Claxton
intrapresero insieme molti viaggi su strada, condividendo la
passione per le macchine ad alta potenza: in particolare per la
Jaguar XKSS verde scuro, la versione stradale della D-Type che
aveva vinto a Le Mans. McQueen adorava quella macchina, una
delle sedici costruite prima che un incendio allo stabilimento di
Coventry ponesse fine alla serie. Venduta nel 1969, la ricomprò
nel 1977 per poi tenerla fino alla morte.
La serie di successi alla fine degli anni ’60 lo rese grande
abbastanza, o perlomeno così pensava lui, per scrivere il

proprio copione. Con la sua società, la Solar Productions,
progettò il film che si era andato formando nella sua testa
durante tutta la sua carriera di corridore. In Le 24 ore di Le
Mans, un inno all’esperienza di guida di una macchina da
corsa, vennero utilizzate auto vere e piloti veri su un
percorso vero. Anche se nel cast c’erano delle belle donne,
erano le auto ad essere oggetto di desiderio. I finanziatori di
McQueen volevano però una vera e propria storia. Sturges, il
direttore iniziale, si tirò indietro frustrato e venne sostituito
da uno scrittore di Hollywood scelto dai finanziatori.
E quando la sostituzione richiedeva un’ulteriore ripresa,
McQueen rispondeva: “Sentite, ve lo dico io quando se ne
gira un’altra”.
Dopo sei mesi di riprese e dopo aver sforato i 6 milioni di
dollari di budget, Le 24 ore di Le Mans, nel 1971, fu un ﬂop al
botteghino e costituì un grosso fiasco nella carriera di
produttore di McQueen, che tornò ad essere semplicemente
una star del cinema. In Getaway! (1972) interpretò la figura
dell’ex detenuto Carter ‘Doc’ McCoy in fuga, scioccando gli
spettatori con uno schiaﬀo dato all’attrice Ali McGraw che,
per ironia della sorte, sposò in seconde nozze, dopo essersi
separato da Neile. Ormai sulla cresta dell’onda, recitò nelle
più grandi produzioni dell’epoca, in Papillon (1973) e
L’inferno di cristallo (1974).
Tuttavia il suo ormai abituale debole per la marijuana
aveva ceduto il passo al consumo di cocaina e, oﬀ-screen,
con i capelli e la barba lunga sembrava un collega di Charles
Manson – sulla cui lista dei personaggi da uccidere era
comparso anche lui qualche anno prima. Divorziò dalla
McGraw nel 1977 e nel dicembre del 1979, mentre stava
girando Il cacciatore di taglie, gli venne diagnosticato un
tumore. Undici mesi dopo, a seguito di una serie di
trattamenti sia convenzionali sia alternativi e dopo aver
sposato la terza moglie, l’ex modella Barbara Minty, morì di
un attacco cardiaco in un ospedale messicano mentre stava
dormendo, dodici ore dopo l’asportazione di un tumore in un
intervento chirurgico dal quale i suoi stessi medici lo avevano
messo in guardia.
“C’è qualcosa che ti tocca da vicino, che ti tocca
veramente da vicino?”, gli aveva chiesto Jaqueline Bissett in
Bullitt. Sì, che c’era. Nella vita e nella morte, il fascino di
Steve McQueen era radicato nella sensazione che dietro
quell’aspetto esteriore rissoso, da motociclista, nonché
temprato dalle battaglie, si celasse l’anima vulnerabile di un
bambino abbandonato, che trascorse la maggior parte della
sua vita cercando di ricostruire la semplice gioia di andare in
triciclo nella fattoria dello zio.
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Guidatori
in fuga
È VENERDÌ SERA, METTETE IN MOTO LA F-PACE E USCITE DALLA CITTÀ.
APPENA DUE ORE DOPO LA PARTENZA SARETE GRATI DI AVERLO FATTO
TESTI: Sara Assarsson / FOTO: Conny Mirbach
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Lungo la strada scoprite il
B&B Lådfabriken i cui interni
colorati compensano le linee
rigide e decise di un’ex fabbrica
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Il paradiso di un guidatore
F-PACE è una strada
deserta in Svezia – Mia
(in basso a sinistra) e
Anders Cronwall
concordano, dopo essersi
lasciati alle spalle il
trambusto della città.
Mia gestisce un caffè sul
lungomare e Anders ha
trovato una vita serena
come pescatore di astici

“LA PESCA DELL’ASTICE
È BEN PIÙ DI
UN COSTOSO HOBBY”
ANDERS CRONWALL
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miamo la città - più della metà della popolazione
mondiale vive in città ed entro il 2050 saranno i
due terzi di essa a viverci -, ma ci piace anche
lasciarla. Cinque giorni in una metropoli sempre
in movimento e sempre più affollata sembrano
molti di più. Se il venerdì, tardi, vi trovate a fissare le colline
in lontananza, fuori dalla finestra del vostro ufficio, sappiate
che non siete i soli a farlo.
E non è nuovo neanche il bisogno di staccare la spina. Le
nostre metropoli sono spesso circondate da paesaggi
incantevoli o riposanti, verso i quali gli abitanti della città
fuggono già dai tempi in cui il concetto di stress non era
stato ancora coniato. I Manhattiani e i Milanesi hanno elevato
a una forma d’arte il weekend negli Hamptons e ai Laghi
(cfr. pp. 66-67), rispettivamente.

DOVE MANGIARE
VATTEN RESTAURANG & KAFÉ
Un piacere culinario. Scegliete tra pesce
del giorno, zuppa o l’alternativa “verde”,
accompagnati da una vasta scelta
di vini pregiati e birre artigianali locali.
restaurangvatten.com

MIA’S SJÖBOD Torte e pasticceria
invitanti, deliziose zuppe di frutti di
mare e sostanziosi sandwich in una vecchia
rimessa di barche a Hälleviksstrand.
Aperto tutti giorni in estate e solo il fine
settimana in settembre, ottobre e maggio.
miassjobod.se

Le città scandinave sono più vivibili delle altre, tuttavia a
titolo illustrativo, posso dirvi che continuo a liberarmi dalle
pastoie (non particolarmente onerose) di Göteborg per
dirigermi verso le scogliere scoscese, i villaggi di pescatori
tradizionali nonché i paesaggi marini freddi e umidi della
Costa del Bohuslän, un arcipelago di isole ad appena un’ora
di auto dalla città. Il partner di questo mio speciale citybreak
è una Jaguar F-PACE con motore diesel 2.0, a trazione
integrale e – a quanto pare a pennello – di color rosso vivo,
perché lungo la Costa del Bohuslän è iniziata la stagione
degli astici, l’evento di maggior rilievo nel calendario
culinario della Svezia.
Dico ‘partner’ perché il modo in cui si giunge a destina
zione è tanto importante quanto la destinazione stessa. Il
tempo è poco e, diciamolo, è improbabile che intraprendiate
questa missione umanitaria da soli. Le strade sono trafficate
e non volete arrivare ancora più stressati. Avete bisogno di
un’auto che desiderate fortemente e che, una volta lasciato il
traffico alle spalle, volete veramente guidare.
La F-PACE, fortunatamente, non ottempera solo a parole
al concetto di SUV Jaguar.
Ma torniamo agli astici. Il pittoresco villaggio di
Hälleviksstrand è a 85 km dal centro di Göteborg, città da
cui Anders Cronwall se ne è andato per sempre nel 2004
per dedicarsi alla pesca dell’astice – per passione. “È un
hobby costoso”, dice sorridendo, mentre svuotiamo le nasse
per la cattura degli astici nel gelido Mare di Skagerrak.
Vengono pescati solo i crostacei di 8 cm, quelli più piccoli
sfuggono. “Gli astici di queste dimensioni hanno almeno
dieci anni”, spiega Anders. Le femmine “mature” dell’astice,
quelle che producono uova, devono essere rigettate in
mare. Tuttavia il pesce pescato a fine settembre spunta
prezzi altissimi all’asta. Quest’anno un singolo astice, con un
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DOVE PERNOTTARE
GULLMARSSTRAND HOTEL
peso inferiore al chilogrammo, è stato venduto per 20.000
SEK (circa € 2.000).
I caratteristici capanni da pesca rossi di Hälleviksstrand
attraggono turisti da tutto il mondo e non solo da Göteborg.
Molti si fermano al Sjöbod, un caffè sul lungomare gestito
dalla moglie di Anders, presso il quale, in estate, i pasti
vengono serviti fuori su rustici tavoli di legno e il cui interno
è decorato con attrezzi da pesca, vasi di fiori e tovaglie
ricamate.
Nei fine settimana di ottobre Mia mette in tavola gli astici
freschi pescati da Anders. “Ci piace l’inizio dell’autunno”,
dice. “Ecco perché siamo qui.”
Dodici anni fa hanno lasciato la città per una vita più
tranquilla al mare. Si tratta di una serenità che per ironia
della sorte trovano solamente una volta che le folle cittadine
sono partite. “Il numero effettivo di chi arriva qui può essere
enorme”, dice Mia. “Durante il weekend la gente fa la
fila da noi.”
A circa un chilometro e mezzo di distanza Johan
Buskqvist, stilista di abbigliamento sportivo, e Marcel van der
Eng, suo partner, hanno trasformato una ex fabbrica in
Lådfabriken, un elegante bed and breakfast con vedute
magnifiche sul Mare di Skagerrak. “Adoro vedere il tramonto
all’orizzonte al cambio di stagione”, dice Johan, la cui
famiglia vive in questa zona da cinque generazioni. “È un
luogo meraviglioso che vogliamo condividere con tutti"
Aperto tutto l’anno, il B&B coopera con ristoranti della
zona e centri di attività del tempo libero, per attirare turisti
fuori stagione, e la pace che si gode rende estremamente
appagante la visita di questi luoghi al di fuori dell’alta
stagione estiva. Se staccare la spina significa allenare il cuore
come anche liberare la mente, allora apprezzerete l’assoluta
flessibilità della F-PACE. La trazione integrale è praticamente
essenziale a queste latitudini, è tuttavia facile sottovalutare il
suo fascino in zone più calde. Il fatto di poter viaggiare su
una strada meno trafficata permette di provare e genera, al
contempo, un senso di sicurezza e libertà. E in questo aiuta
anche una seduta più alta del normale, soprattutto quando
c’è molto da vedere. Tutto questo, senza dimenticare il suo
retaggio e il fatto che con alcune delle auto più belle di tutti i
tempi ha in comune la prima lettera del nome, consolida il
rispetto che nutro nei confronti della mia compagna di
viaggio per il fine-settimana.
Si tratta di un’auto non solo bellissima, ma anche estrema
mente pratica poiché, se necessario, può trasportare
biciclette, barche e tavole. Inoltre, e non credete solo alla mia
parola, moltissima gente più esperta di me in queste cose ha
descritto la F-PACE come un SUV con il DNA di una sportiva.
Mi piace guidare e il paesaggio aspro e i colori tenui, spezzati
dai rossi accesi dei capanni e dalle fattorie dell’interno,
nonché la mancanza di traffico, rendono il viaggio attraverso
il magnifico ponte di Tjörn una guida fantastica in tutti i sensi.
Fiskebäcksskil, sito più avanti lungo la costa, all’inizio del
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è un moderno hotel scandinavo in riva
al mare a Fiskebäcksskil specializzato
nelle attività all’aperto, cibo e
prelibatezze locali che offre viste
panoramiche senza eguali.
gullmarsstrand.se

20° secolo diventò,
come molte comunità
di pescatori nella
regione del Bohuslän,
una località balneare
LÅDFABRIKEN B&B
esclusiva. Tracce di
Elegante alloggio in riva al mare a sud
benessere e opulenza
di Hälleviksstrand, Orust. Camere
decorate meravigliosamente che rispecdella città vecchia si
chiano lo stile inimitabile e il senso dello
rinvengono nelle ville
humor dei proprietari, Johan Buskqvist
tinteggiate di bianco
e Marcel van der Eng.
con magnifiche
ladfabriken.eu
verande che si
affacciano sul porto.
In riva al mare c’è il Gullmarsstrand, un hotel spazioso e
confortevole che si fonde armonicamente con il paesaggio
costiero. “La maggior parte delle nostre attività si svolge al
mare, all’aria aperta, all’esterno. La vera attrazione è
l’ubicazione”, afferma Maria Kjellson, direttore dell’hotel.
Kayak da mare, arrampicata e safari ai crostacei sono
popolari così come le escursioni in bicicletta o a piedi intorno
all’isola. I pacchetti che includono i safari dell’astice vengono
offerti durante tutta la stagione. Un’opportunità quindi per
pescare la propria cena.
Poiché ero già stata in mare per la pesca dell’astice con la
barca di Anders Cronwall, questa volta sono andata a correre sul
percorso che costeggia la costa, nell’aria fresca d’autunno, poi in
sauna e in vasca, per un bagno caldo all’aperto, per coronare poi
il tutto con una cena di quattro portate a base di astice. Impeccabili anche le pietanze vegetariane, sia dal punto di vista della
preparazione sia della presentazione.
La mattina seguente, dopo essermi svegliata, sono salita a
bordo della mia F-PACE per dirigermi verso l’isola di Tjörn e il
Nordic Watercolour Museum. Il museo, ubicato in un edificio sul
lungomare e progettato dagli architetti danesi Niels Bruun e
Henrik Corfitsen, vanta una collezione ragguardevole che
include Salvador Dali e Louise Bourgeois, nonché i pittori
svedesi Elsa Beskow, Anders Zorn e Lars Lerin.
Ho pranzato al ristorante e caffè del museo, Vatten, dove
quel giorno veniva servita platessa al vapore con carciofi,
oppure pastinaca con formaggio di capra e nocciole. Come
dessert non sono riuscita a resistere al gelato di pastinaca con
pesche al miele, qualcosa che non avrei rivisto tanto presto su
un menu.
Il paesaggio minimalista che circonda il museo – rocce brulle,
acqua grigio acciaio nonché un cielo pallido – è quasi una
parodia della Scandinavia. Ma il suo dramma spietato è sempre
stato fonte d’ispirazione per attori, musicisti e scrittori. Ingrid
Bergman trascorreva qui le sue estati prima di far ritorno in città:
nel suo caso, Roma e Los Angeles.
Tutto troppo veloce, adesso tocca a me fare la stessa cosa.
Tuttavia, avere un’auto in cui non si vede l’ora di salire, rende più
facile il ritorno a Göteborg. E dopo cinque giorni ci si può nuovamente lasciare tutto alle spalle.

“È UN LUOGO
MERAVIGLIOSO CHE
VOGLIAMO CONDIVIDERE
CON TUTTI”
JOHAN BUSKQVIST

Johan Buskqvist e Marcel van
der Eng vi danno il benvenuto
presso il loro elegante B&B
(sopra). Il rosso e il bianco
fervidi delle dimore di
Kristineberg, arroccate su
spoglie rocce grigie, sono una
spruzzata giocosa di colori in un
tratto di costa altrimenti
melodrammatico
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Camera prenotata,
valigie pronte. Si parte.
FUORI PORTA PER LIBERARSI DAGLI
AFFANNI DEL LAVORO

MILANO
I LAGHI ITALIANI

CITTÀ DEL CAPO
PRINGLE BAY

Lo splendido paesaggio alpino al confine

non è difficile capirne il motivo.

Ad appena un’ora di macchina da Città del

tra Svizzera ed Italia è il modo migliore per

Visitate il museo dell’elegante Villa Carlotta,

Capo si trova Pringle Bay, una tranquilla

sfuggire alla confusione di Milano. Una serie

edificata nel 17° secolo e avvolta da

cittadina litoranea con ottimi ristoranti di

di stretti laghi glaciali formano una cesura

lussureggianti giardini a terrazza. Date

pesce, incantevoli cottage ed una lunga baia

nel paesaggio di fronte ad uno sfondo di

un’occhiata alla Hemingway Suite presso il

riparata. Il percorso sul quale si giunge qui

montagne ed elegante architettura. I laghi

Grand Hôtel des Iles Borromées a Stresa

dalla “Mother City”, così chiamata affettuo

italiani sono caratterizzati da molti paesini

dove lo scrittore americano soggiornò una

samente dai capetoniani, rappresenta uno

tranquilli in lastricato, giardini appartati e

settimana nel settembre del 1918. Heming-

degli highlight del viaggio. Appena si lascia

flora selvatica. Il lago di Como è il più

way trascorse la maggior parte del tempo

la statale N2 dopo Strand, si imbocca la

spettacolare e molto amato dai Milanesi.

giocando a biliardo, parlando con il barista

spettacolare strada costiera di Chapman’s

Prendete un traghetto per arrivare a Bella-

di un Martini Dry e andando in barca alla

Peak Drive, uno dei migliori percorsi al

gio, un gioiello di città situato nel punto in

piccola isola dei Pescatori, tutte situazioni

mondo, abbracciato alle colline che si

cui il lago si divide in tre rami. Bellagio è

riprese nel romanzo “Addio alle armi”.

tuffano nella False Bay. La località ha un

stata eletta come più bella città d’Italia e

borromees.com/en

certo fascino bohémien ed è formata da

villacarlotta.it

case alla rinfusa costruite lungo la baia
sabbiosa. Per essere una cittadina di queste
dimensioni, Pringle Bay vanta un numero
sorprendente di ottimi ristoranti, incluso
‘Hook, Line & Sinker’, la prima scelta per
il pesce, e quello preferito dalla gente del
posto, ‘Perigators’ o semplicemente
Gators, che offre pizze sottili con un tocco
sudafricano.
Uno dei luoghi più belli dove fermarsi è
Moonstruck, uno stiloso B&B che offre viste
panoramiche sull’oceano e sulle montagne
limitrofe di Overberg, una perfetta via di
fuga sulla costa. Se desiderate soggiornare
per più di un fine settimana lungo, vale la
pena affittare una casa sulla spiaggia ed
invitare familiari e amici.
moonstruck.co.za
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SEOUL
DOLSANDO ISLAND

NEW YORK
GLI HAMPTONS

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE

Il gruppo di cittadine e villaggi che formano gli

La costa atlantica dell’Uruguay presenta

La città di Yeosu, sulla punta meridionale

Hamptons, noti anche come “East End”, è

numerose spiagge, dalle urbane distese di

della penisola coreana, è composta da più di

stato a lungo eletto come luogo di villeggia

sabbia nell’esclusivo quartiere di Pocitos

360 isole, molte delle quali vale la pena

tura estivo per gli abitanti delle città sulla East

all’appariscente Punta del Este. Saltate sul

visitare nonostante siano a volte difficili da

Coast. A soli novanta minuti di macchina da

traghetto Buquebus, l’unico servizio diretto

raggiungere. Con un panorama molto

New York City, vi attendono dune spettacolari,

che collega Buenos Aires con Montevideo, la

rigoglioso, Dolsando è collegata a Yeosu

mulini a vento ricoperti di tegole di legno e la

capitale dell’Uruguay. Da qui sono due ore di

tramite un imponente ponte strallato, illumi-

famosa luce che ha attratto artisti come

macchina a Punta del Este, soprannominata

nato di notte in modo spettacolare. Arroc-

Jackson Pollock e Winslow Homer. In estate,

la Saint-Tropez del Sud America. Da quando i

cato a metà strada su una scogliera, sulla

tuttavia, si potrebbe credere che l’intera

vacanzieri argentini e uruguaiani benestanti

punta meridionale, si trova un famoso

Manhattan abbia lasciato la East Coast perché

hanno scoperto questa penisola soleggiata,

tempio e piccolo monastero chiamato

gli Hamptons, piuttosto che meta di una rilas-

Punta del Este si è guadagnata la reputazione

Hyangiram, che offre meravigliose vedute sul

sante vacanza in spiaggia, diventano affollati

di luogo di villeggiatura dei ricchi e famosi.

mare dalla costa. Prendete la funivia che

come NYC in una frenetica notte di sabato.

Per un timeout romantico all’insegna del lusso

attraversa la baia e godetevi il panorama da

Quando si svuotano, è possibile godersi il

recatevi all’Auberge Hotel, di ispirazione

Dolsan Park. Da qui potete seguire il

fascino di questo insieme di comunità balneari.

tudoriana e situato all’interno di splendidi

cammino sulla costa lungo il litorale orientale

Ci sono un sacco di attività da svolgere

giardini, dove potrete sorseggiare il tè delle

di Dolsando, un percorso che attraversa

durante tutto l’anno, il tempo può essere molto

cinque e godervi la tranquillità.

l’isola in tutta la sua lunghezza ed arriva ad

piacevole in base al mese e le tariffe degli

Prendetevi un po’ di tempo per esplorare La

Hyangiram sulla punta sud. Non perdetevi

alberghi scendono drasticamente. Non perde-

Barra, una zona chic sulla parte orientale di

l’Wind Café, situato a breve distanza da

tevi una visita guidata a piedi all’interno di

Arroyo Maldonado. Qui troverete diversi

Hyangiram. Vanta alcune delle migliori viste

Sylvester Manor, una tenuta del 17° secolo a

negozi di antiquariato ed uno dei migliori

panoramiche dell’isola nonché eccezionali tè

Shelter Island, oppure una visita al famoso faro

ristoranti della zona, Fasano. Venite presto per

e caffè. Un’altra prelibatezza locale da non

di Montauk Point che risale al 18° secolo. Un

poter ammirare il tramonto dal salottino

perdere è il famoso ‘gat kimchi’ di Dolsando.

altro highlight fuori stagione è la degustazione

all’aperto; godetevi il panorama spettacolare e

Pernottate presso un ‘minbak*’ e svegliatevi

dei vini regionali. Il vigneto a conduzione

una superba cucina italiana.

al sole di una splendida alba; la visuale

familiare Wölffer Estate a Sagaponack è

Se lo sfarzo dovesse diventare opprimente,

completamente sgombra ha reso quest’area

aperto tutto l’anno.

andate sulla costa verso l’incontaminata area

una delle destinazioni più famose in Corea

Per un soggiorno stravagante e confortevole,

naturale di Cabo Polonio. La riserva naturale è

per ammirare il sole che sorge a Capodanno.

provate ‘c/o the Maidstone’, un hotel in stile

accessibile solamente a piedi attraversando le

*una stanza in una casa privata

scandinavo alle porte di East Hampton. Il

dune oppure con una quattro per quattro. Non

ristorante ‘The Living Room’ serve un menu

c’è elettricità né acqua corrente, quindi accer-

con influssi scandinavi ed è una delle scelte più

tatevi di mettere in valigia tutto l’occorrente

interessanti negli Hamptons.

per un soggiorno beatamente tranquillo.

themaidstone.com

laubergehotel.com
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Una strada,

DALLA CALIFORNIA A NEW YORK ISLAND, LE AUTOSTRADE A NASTRO
AMERICANE SONO IRRESISTIBILI PER I GUIDATORI. CON LA JAGUAR AD
OGGI PIÙ VELOCE, LO SCRITTORE JEFF JABLANSKY VA VERSO IL TEXAS,
SCEGLIENDO TUTTAVIA DI TOGLIERE IL PIEDE DALL’ACCELERATORE

un’emozione
FOTO: Dana Neibert
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a quando il Texas è parte degli Stati Uniti, chi non
è pratico ha sempre cercato di attraversarlo
velocemente. Con una larghezza di 1.000 km da
est a ovest, un territorio all’incirca delle stesse
dimensioni della Francia e una popolazione che ha subito
annessione, secessione, ripudio ed è stata oggetto di
caricature, lo Stato ha un motto ufficioso: ‘Don’t Mess with
Texas’ (‘Non scherzate con il Texas’). E infatti molti americani
sceglierebbero di attraversare la maggior parte del ‘flyover
country’ fra New York City e Los Angeles il più velocemente
possibile, o comunque di sorvolarlo. Non si consiglia di
vagabondarci.
Negli anni ’70 la cosa assunse un carattere competitivo al
punto da calcolare il rischio che si correva nell’attraversare
gli Stati Uniti quanto più velocemente possibile, e questo in
segno di protesta nei confronti di un limite di velocità fissato
a 55 miglia orarie (circa 90 km/h).
La Cannonball Baker Sea-To-Shining Sea Memorial
Trophy Dash, meglio nota come Cannonball Run, era una
gara automobilistica concepita
da Brock Yates Sr. e appoggiata
dalla rivista Car and Driver, che
incoraggiava una mentalità
orientata a fare il possibile per
attraversare il paese su quattro
ruote il più celermente
possibile.
Oggi la Cannonball Run si è
guadagnata il ruolo di record da
battere. Precedenti tentativi di
attraversare i circa 4.500 km di
asfalto americano toccarono la
soglia delle 40 ore, in un
furgone, né più né meno.
Il tempo, scarso, veniva
risparmiato per le pause ai
servizi o per mangiare e molto meno per farsi un’idea di
quello che rende l’America così affascinante. Il record della
Cannonball, ad oggi imbattuto, fu di 32 ore e 51 minuti,
ottenuto da due tizi con una Jaguar XJS nell’ultima edizione
della gara del 1979.
Tutti spunti di riflessione. Invece di intraprendere una
pazza corsa intercontinentale, cosa succederebbe se si
rallentasse un po’ per esplorare ciò che è compreso fra
queste due coste così importanti? Una volta che ce la
prendiamo comoda, la vera cultura e il vero aspetto del
Texas, senza il quale alle due coste mancherebbe qualcosa,
saranno al centro dell’attenzione? E ci sarà tempo per
esplorare le città? Austin è veramente cosmopolita come
Los Angeles e San Antonio, a sua volta ancora urbana per un
aiutante del ranch? Ho sentito che si diceva che il paesaggio

roccioso e le vaste aree di città sostanzialmente disabitate
fra le quattro grandi città statunitensi ti fanno dubitare di
essere ancora sullo stesso continente, per non parlare dello
stesso stato.
L’idea era quella di collegare quattro delle maggiori città
del Texas, iniziando da Dallas dove stava aspettando una
F-TYPE SVR (c’era bisogno di una Jaguar per far
debitamente onore a quel record) e una F-TYPE SVR a
860 cavalli (575bhp) sembra essere l’erede ideale della
sfrecciante Jaguar che dettava i tempi.
Non è uno scherzo quando si dice che in Texas tutto è
più grande: il parcheggio proprio fuori dall’aeroporto di
Dallas-Forth Worth comprende acri di asfalto, tettoie
di protezione (da grandinate erranti) e intere flotte di
camioncini. Ci si potrebbe perdere. L’autista del servizio
shuttle stentava a credermi quando gli dissi che ero venuto a
prendere una Jaguar, per non parlare del modello più veloce
che la casa avesse mai prodotto. Rise un po’, quanto vide la
coupé argento in mezzo ai furgoni e ai SUV.
Ci si rende velocemente conto
che il Texas ama restare attaccato
alla sua storia, cosa tuttavia che
non si direbbe visitando Dallas,
città in preda ad un costante
rinnovamento. Nei suoi sobborghi
le società presenti sulla lista
Fortune 500 accampano diritti nei
confronti dei campus, forzando
i confini della città alla stregua di
Los Angeles. Il centro è una
raccolta di palazzoni con pochi
residenti, in pratica lo sfondo di una
qualsiasi città statunitense.
Le strade sono in piano e diritte, e
non portano praticamente da
nessuna parte.
Ci sono sì grandi magazzini di lusso e molti luoghi dove
trovare cucina tex-mex nonché musica Country e Western,
ma il miglior modo per farsi un’idea del Texas è uscire da
Dallas. Fortunatamente basta un breve tragitto lungo una
delle uniche vie di comunicazione statali fra le aziende
agricole e le città di mercato (farm-to-market roads), nonché
una cartina aperta. Queste strade costituiscono un ricordo
vivente della storia economica di prodotti che venivano
trasportati dalla fattoria o dal ranch al mercato e sono le
uniche lungo le quali vale la pena guidare.
Ad un’ora da Dallas, lungo la strada per Austin, c’è la città
di Clifton, l’esatto opposto di Dallas. Senza una cartina non si
saprebbe neanche della sua esistenza. Una strada principale
attraversa la città. È una raccolta di facciate di negozi e un
ritratto vivente della “cartolina americana”. Il clou è costituito

Invece di una
folle corsa
intercontinentale,
cosa succederebbe
se si rallentasse
un po’?
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Usciti da Dallas in
direzione sud sul Margaret
Hunt Hill Bridge (in alto)
All’interno del ristorante
Easy Tiger, Austin
(a destra). Main St,
Clifton, (in basso)
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da un bar che in passato era un emporio con un bancone e
un’area dedicata agli sciroppi. Lasciando Clifton, lungo la
strada verso Austin, compaiono una serie di cavalcavia. Oltre
ad essere una fantastica vettura da autostrada, il rombo della
F-TYPE SVR è straordinario. Come ogni altro modello
F-TYPE, possiede un ruggito inconfondibile, che ogni altra
auto si può solo sognare. Scalando una o due marce e
mantenendo un numero di giri al minuto superiore ai 3.000,
nonché rilasciando lentamente senza lasciar andare del tutto,
si produce il backfire, il ritorno di fiamma, assieme al tipico
rumore pop-pop-pop-pop. Ogni - singola - volta.
Una piacevole bricconata, ma dopo tutto sono un
bambino, adoro questa vettura.
Sembra che ogni campo rurale maltenuto in Texas sia
stato sovvenzionato da un contributo politico in forma di
plastica ondulata. Ogni paio di miglia lungo le strade
secondarie farm-to-market, c’è una dichiarazione di Trump/
Pence, a caratteri da minuscoli a cubitali. Sono meno le
scritte in supporto a Hillary Clinton. Graffitisti con senso
dell’umorismo apportano stizzose modifiche suggerendo
che la candidata democratica andrebbe meglio per la
“PRIGIONE” che come “Presidente”. Si tratta, a dir poco, di
un momento di disaffezione dalla politica: un mix
preoccupante dell’incertezza che impera a seguito del voto
per la Brexit nel Regno Unito e della forma mentis americana
dell’era della Secessione. Nessuno parla veramente di
politica, tuttavia non è che nessuno non l’abbia in mente.

C

ome vedersela con quanto si trova ad Austin, il suo
Campidoglio e il centro di tutto ciò che è scintillante
e nuovo, in merito al Texas? Ci sono i furgoncini
posteggiati in strada che vendono tacos, i taco
trucks, con file lunghe praticamente fino a dietro l’angolo,
bar con wi-fi sicuro e barbe all’ultimo grido, società di

Come ogni altro
modello F-TYPE,
ha un ruggito
inconfondibile, che
ogni altra auto si
può solo sognare

Il Campidoglio di Austin (in alto
a sinistra) e Sam Houston che ha
portato il Texas negli Stati Uniti
(in basso a sinistra). Il famoso
barbecue di Salt Lick (in alto)

software che sembrano non far nulla, un festival ogni due
giorni e un contingente crescente di senzatetto disadattati
che vivono laddove possono. La città sta crescendo a ritmo
frenetico, ma diversamente da Dallas, dall’interno verso
l’esterno. Prendete un taxi (o un risciò) e l’autista borbotterà
casualmente qualcosa sulla gente che arriva o cambia città.
Il cambiamento è naturale. Austin sta lottando per farvi
fronte, mai del tutto sicura di che cosa è nuovo o grande
abbastanza.
Fra tante novità l’edificio del Campidoglio di Austin resta
una perla e quest’anno compie 128 anni. Scendendo per
South Congress Avenue e guardando il centro, esso spicca
tra i nuovi edifici di vetro, costruiti minuto dopo minuto.
Inizierete a chiedervi quanto tempo ci vorrà prima che
anch’esso diventi moderno e apprezzerete i tempi in cui il
Texas era bello. Austin si è metamorfizzata in qualcosa a
metà strada tra l’atteggiamento del “serve-me-now” della
Silicon Valley e la visione noncurante di Los Angeles. Ad un
certo momento Austin è stata considerata un bastione
dell’espressione liberale nel rosso stato del Texas. Lo stato
d’animo è quello di una società dell’usa e getta, anche se
impegnata a riciclare.
Sebbene l’obiettivo di questo viaggio fosse quello di
muoversi lentamente, è stato difficile non badare ad alcuni
dei limiti di velocità massima consentita della nazione sulle
strade a pedaggio che circondano Austin. La F-TYPE SVR
difficilmente fa un sussulto quando viaggia a 130 km/h.
Austin è inoltre la città che ospita il circuito delle Americhe,
la patria americana della Formula 1. Un pellegrinaggio qui è
un must. Fatevi un bel giro se potete oppure vedete se
potete avvicinarvi un po’.
La strada che conduce da Austin a San Antonio è breve
ma solitaria e sembra durare all’infinito. Si può prendere
l’interstatale e guidare per circa un’ora per arrivare alla meta,
oppure fare una deviazione sulle strade secondarie a due
corsie. A prescindere dal tragitto che sceglierete, lo scenario
è insignificante, una strada crepata circondata da cespugli
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fatiscenti su entrambi i lati. Il limite di velocità tuttavia è
ancora ragionevole.
A circa un quarto della strada tra le due città nel paesino
di Driftwood, si trova il ristorante Salt Lick, una mecca per gli
amanti del barbecue. Si sente il profumo di noce americano
e fumo molto prima che gli occhi raggiungano la modesta
casupola di fianco alla FM1826. Non si può passare e non
fermarsi, per lo meno non la prima volta e si sconsiglia di
mentire. Quindi non resta che entrare nel parcheggio
polveroso pieno di furgoni e donne con i tacchi alti e lasciarsi
guidare dall’olfatto verso l’estasi pervasa di noce che
coinvolge naso e palato.
È un’esplosione olfattiva di parti di manzo e maiale,
cotte, stufate o grigliate alla perfezione e con amore.
L’atmosfera ricorda quella dei giorni più belli di campeggio
estivo, con le tavolate da picnic al coperto e un servizio al
tavolo affidabile come ce lo si aspetterebbe da una
sedicenne senza grandi preoccupazioni. Il cibo tuttavia è
degno di essere citato in un blog e
ce ne si può vantare. Qui ritornano
gli accenti, così come i cappelli e
un’attitudine schietta. Non importa
che abbiate già mangiato una, due
o tre porzioni. Un panino tagliato
con petto di pollo e una porzione di
sottaceti e cipolle crude si
accompagnano perfettamente con
un grande bicchiere in plastica
di tè ghiacciato. Si accettano solo
contanti. Il vostro portafoglio si
alleggerirà, ma varrà la pena per il
piacere di aver provato il miglior
ristorante barbecue del Texas.
Quando si arriva a San Antonio,
a prima vista non c’è nulla. È una
città fantasma. Le strade sono
fatiscenti. Gli edifici sembrano
abbandonati. Lo sporadico locale che fa barbecue è
collocato vicino ad un parcheggio vuoto. Nuovissimi palazzi
senza condomini.
Volete il programma turistico completo? Allora andate in
centro, parcheggiate ad un paio di isolati dalla Missione di
San Antonio de Valero e fate un giro a piedi.
Per vivere ciò che San Antonio può veramente offrire,
andate verso Southtown dove i variopinti edifici che più
ricordano Savannah e Charleston illuminano i quartieri in
declino. Oppure fate una camminata attraverso il quartiere
Pearl che deve il suo nome alla birreria eponima che fu una
volta il suo punto nevralgico. Al centro del rilancio del
quartiere si trova l’Hotel Emma, una fabbrica di birra costruita
nel 1894 e trasformata. Ciò dimostra che il Texas e il lusso
non sono concetti disparati. Recatevi a Riverwalk se il tempo
non è incredibilmente umido. Mangiate un po’ di queso, è un
must, e bevete una birra prodotta con l’acqua locale.

Siamo a 150 chilometri da Houston. Il nostro viaggio è
quasi arrivato al termine. A questo punto il contachilometri
della F-TYPE SVR segna centinaia di chilometri in più del
previsto. Tutti dicono che è il Texas dopo tutto! È un riflesso:
tutto qui è più grande. È un ritornello. Il terreno diventa
pianeggiante e si allarga quando compare improvvisamente
il profilo della città. Ogni riflessione sul Texas che non citi
Houston è incompleta. Si può precipitosamente accantonare
Houston come una megalopoli che ha preso vita dai magnati
del petrolio, oppure le si può dare veramente un’occhiata.
Stringete i denti nel traffico e fatevi strada.
Il carattere della città è disgiuntivo e diglossico. Il centro è
strutturato secondo la tradizione europea, stracolmo di
rotonde, giardini pubblici meravigliosamente curati nonché
una metrò. Il suo atteggiamento nei confronti dei pedoni è
tuttavia meno cortese: sembra che gli automobilisti nutrano
uno sfrontato disprezzo per chiunque provi ad attraversare la
strada. La Galleria, un’attrazione da non perdere secondo tutte
le guide turistiche, è una passeggiata
per chi abbia già visto un centro
commerciale. Trascorrete più tempo
nel distretto dei musei oppure in
centro e vi renderete conto del
perché le persone vengono a
Houston e ci rimangono nonostante
il clima opprimente. Imparerete
molte cose stando a guardare lo
skyline di Houston al tramonto e vi
chiederete perché non è il centro del
potere del Texas. Al tempo stesso
finirete per rispettare la venerazione
del Texas per il suo passato.
È difficile congedarsi quando si
è finalmente capito il posto. Non
che abbia capito il Texas più di
quanto non lo avessi fatto 96 ore
prima, ma per lo meno ho visto
qualche luogo in più. È ancora più difficile di quanto previsto
separarsi dalla F-TYPE SVR che ha assecondato la mia
fantasia spronandomi a mettermi in viaggio con una
supercar. È la metafora perfetta riferita al veicolo perfetto
per un viaggio in Texas: un pezzo grosso, astruso ma
irresistibile. Rifletto un attimo sull’obiettivo del viaggio. Non
volevo cambiare la mia opinione riguardo a ciò che è il Texas,
quanto più gettare luce su una parte di questo stato che
viene solitamente archiviata come evitabile.
È necessario visitare il Texas per comprendere ciò che
significa l’America oggi. Non dovete per forza concordare
con questa asserzione e certamente alzarvi di scatto per
andare a riempire i moduli per il cambio di residenza.
Indubbiamente potrete vedere molto di più del Texas in un
breve periodo volandoci sopra, ma non lasciatevi
intimorire. Prendetevi una gran macchina e qualche giorno
e fate con calma.

Il vostro
portafoglio si
alleggerirà, ma
varrà la pena
provare il miglior
barbecue del Texas.
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Esterni (a alto, in basso a sinistra) ed interni
dell’Hotel Emma di San Antonio, costruito nella
vecchia birreria Pearl della città e che prende il
nome da Emma Koehler che lo gestì dal 1914
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Attenzione al (g)App
Giunti alla mezza età, arriverà un momento in cui inizierete a
pensare al futuro con una sorta di timore assillante. Poco
dopo vi renderete conto che, ogni volta che pensate al futuro,
state in realtà pensando al presente.
È quanto mi è accaduto la mattina presto di un giorno di
scuola, mentre ero impegnato a sgridare i miei figli con il cappotto addosso che guardavano la TV, dalla quale distolsero gli
occhi giusto il tempo per puntarli addosso a me, invece di essere alla fermata dell’autobus.
“L’autobus non lo aspetta più nessuno”, disse uno di loro.
“Che cosa stai dicendo?” replicai io.
“Noi utilizziamo l’applicazione per autobus” aggiunse l’altro, porgendomi il telefono per farmi vedere che il prossimo
220 in direzione sud sarebbe arrivato 18 minuti dopo. Lo guardai come un uomo delle caverne potrebbe guardare un contatore del gas, rimuginando. Me ne andai, confuso e sconfitto.
In quel momento un divario abissale si aprì fra me e il presente. Non solo non avevo mai sentito parlare dell’applicazione bus, ma non avevo neanche mai pensato che un telefonino
potesse essere utilizzato in questo modo, poiché ero cresciuto
in un’era in cui aspettare ad una gelida fermata dell’autobus
veniva considerata un’esperienza formativa.
Sicuramente negli ultimi anni la tecnologia ci ha cambiati
tutti ma, ad una certa età, il cambiamento è di poca entità.
Per me l’aspetto più rivoluzionario del possedere uno
smartphone è il fatto che ho sempre una torcia appresso.
Da quella fatidica mattina ho effettivamente scaricato l’applicazione bus che peraltro trovo estremamente utile, seppur
non così utile come una torcia. La mia resistenza nei confronti
di tale idea era in fondo un’inutile protesta contro la marcia
del progresso. È comprensibile che un uomo di mezza età ce
l’abbia con il futuro – in quanto la maggior parte di ciò che accadrà avrà luogo dopo che sarò morto – ma il presente è già
qui, e io potrei anche viverci.
Ma c’è un fatto ancor più rilevante. La mezza età è un periodo in cui molte persone smettono di accettare non solo l’innovazione tecnologica, ma le novità in generale. Se non state
attenti, tale atteggiamento potrebbe dar adito ad un timore
generale nei confronti del progresso e ad una crescente avversione per l’avventura. Se percorrete questa strada, il presente finirà per trasformarsi velocemente in passato.
Alla fine vi troverete alienati dal mondo moderno nonché
vittime delle ironiche imitazioni dei vostri figli quando cercherete di utilizzare un distributore automatico di biglietti con
touch screen alla stazione ferroviaria.

76

THE JAGUAR

E lo so per esperienza personale. Pensate a me come a
qualcuno che vi urla dietro dall’altra parte del suo gap generazionale, dicendovi di non seguirlo.
Non occorre essere bambini per conservare un innocente
entusiasmo nei confronti delle nuove tecnologie. E se pensate
che la tecnologia non abbia più niente da offrirvi, perché siete in
età avanzata, allora vi sbagliate. Ho appena trovato un’applicazione che trasforma il mio telefono in una lente di ingrandimento. L’idea di accogliere d’un tratto il futuro potrebbe incutere timore, ma ricordate che non fate a gara con nessuno. Accogliete
la tecnologia nella vostra vita al vostro ritmo e partite in piccolo.
Se finora non lo avete fatto, prendetevi un paio di minuti per
capire come far uscire la musica del vostro telefono dal sistema
audio della vostra auto. Vi cambierà la vita. E poi familiarizzatevi
con le più recenti tecnologie di navigazione e del traffico. Aggiornate tutto quello che state utilizzando. Così come nessuno
aspetta più l’autobus, nessuno si perde più. E se succede, tutti
sanno quanti anni avete.
Non vi deve spaventare l’idea di utilizzare lo schermo del
vostro telefonino o tablet come un biglietto aereo a tutti gli effetti. Mia moglie la prima volta me lo ha mostrato nei dettagli,
poiché non confidavo nel sistema. Immaginavo che l’addetto al
gate guardando il barcode sul mio telefonino dicesse: “E questo
che cosa dovrebbe essere?”. Ma poi si scopre che sanno di che
cosa si tratta e che lo fanno da anni.
Lasciate che la tecnologia rivoluzioni i vostri passatempi. Indipendentemente dal fatto che il vostro particolare hobby sia
strano, astruso od obsoleto, ci sarà sempre qualche applicazione in grado di renderlo più semplice e divertente. C’è un app
che identifica gli uccelli dal loro canto. Ci sono anche applicazioni per l’hobby di osservare i treni, il trainspotting. Non lasciatevi incasellare da me – digitate semplicemente il vostro hobby
in Google, aggiungete “app” e premete invio. Non farete un
buco nell’acqua.
In qualche misura la vostra esperienza, in quanto nati in un
mondo precedente a quello degli smartphone, vi aiuterà a navigare in questo “brave new world” di innovazioni. Saprete istintivamente che non c’è bisogno di una lavastoviglie connessa ad
internet. Ma non si sa se tutte queste novità siano di qualche
utilità finché non le si prova. Pertanto provatele. Provate occhiali on line. Guardate il mondo attraverso gli occhi del vostro
gatto quando siete al lavoro. Imparate ad aggiustare la pompa
del riscaldamento centralizzato su YouTube. È tutto là fuori ad
aspettarvi. Ora vogliate scusarmi, ma devo prendere un autobus fra 38 secondi.

ILLUSTRAZIONE: TERENCE EDUARTE

DECIDETE OGGI DI SMETTERE DI VIVERE NEL PASSATO, DICE TIM DOWLING, GUARDARE AL
FUTURO È MOLTO PIÙ CHE UNA TORCIA SUL VOSTRO TELEFONO
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’è una fotografia famosa e molto bella di Mike Hawthorn, pilota che corse per la scuderia
Jaguar tra il 1955 e il 1957, vincendo l’edizione della 24 Ore di Le Mans del 1955, in cui è
appoggiato alla parte anteriore lato marciapiede della sua Jaguar Mark I da 3,4 L, la VDU
881, davanti al “Tourist Trophy Garage”, l’azienda di famiglia. Sta sorridendo, è a mani
giunte e sembra il ritratto della vita – invincibile – un uomo con alle spalle un campionato mondiale di Formula 1 e di fronte un’attività da mandare avanti.
Aveva concluso il secondo anno – di una seconda stagione – alla
Ferrari e lasciato dietro di sé quei due anni in cui aveva assistito
alla perdita di quattro compagni, tra cui quella del grande amico che
chiamava “mon ami mate”, il connazionale Peter Collins. Hawthorn,
sconvolto dalla morte dell’amico, annunciava il suo ritiro dalle corse
per dedicarsi al Tourist Trophy Garage.
I piloti britannici della generazione di Mike erano diversi. Nel
loro sangue infuriava ancora la battaglia e, sebbene fossero grandi
abbastanza per sapere cosa fosse uno Spitfire, erano troppo giovani
per aver volato su uno di loro. Sembrava semplicemente naturale
che uomini così ben dotati fisicamente si ritrovassero in un’arena
sportiva in cui, alla stregua del combattimento aereo, la morte
era qualcosa su cui sorvolare piuttosto che un rischio professionale,
come il fissare brevemente la sedia vuota di un compagno alla
mensa ufficiali, prima di bere un’altra pinta, chiudere il conto e
andarsene.
Mike, al volante della sua Jaguar D-Type, venne coinvolto nel più
grave incidente nella storia dell’automobilismo, a Le Mans nel 1955,
e quando il compagno di squadra, Ivor Bueb, prese il controllo,
Mike dapprima sconvolto, si ricompose e proseguì vincendo la gara.
Ci sono foto che lo ritraggono mentre festeggia con lo chamIL CLUB JAGUAR
pagne, cosa che non piacque ai giornalisti, ma lui non sprecò tempo
PER GENTILUOMINI
nel mostrar loro il suo stato d’animo.
DISTINTI E VELOCI
Enzo Ferrari, nella sua autobiografia “Le mie gioie terribili”, de
scrive Mike come un uomo dalle altalenanti prestazioni nelle gare.
Se era in giornata era imbattibile, ma quando non lo era era imperdonabilmente lento, nonché incline a tremendi sbalzi d’umore. Mike
però aveva alle spalle una storia clinica segnata da una malattia reMembro inaugurale
nale cronica, per il cui trattamento ai tempi si impiegavano penicillina, morfina – e steroidi. E tra gli effetti collaterali di questi ultimi vi
sono proprio gli sbalzi di umore.
Ferrari è notoriamente famoso per aver dato a Mike un foglio di
Manish Pandey autore del film
carta bianco con apposta in calce la sua firma in viola – si trattava
documentario ‘Senna”, vincitore
del BAFTA e del Sundance, nella prima
del contratto che lo impegnava a rimanere con la scuderia italiana
di una nuova serie che ritrae i grandi
per la stagione ’59 – e per avergli detto “scrivi quello che vuoi,
nomi della storia sportiva della Jaguar,
non ci guarderò”.
racconta la tragica storia di
Mike tuttavia non rimase, aveva deciso di ritirarsi alla fine del
Mike Hawthorn, campione del mondo
1958. Il 22 gennaio 1959, a bordo della sua Jaguar Mark I, Mike uscì
di Formula 1 nel 1958.
di strada, morendo sul colpo. Che avesse perso il controllo? La sua
fidanzata non la pensava così. Le sue condizioni erano peggiorate,
il suo umore era più che mai instabile, perdeva i sensi – secondo lei in quell’occasione li aveva persi
un’ultima volta. La strada era bagnata quella sera – un niente per un pilota campione del mondo.
Quella foto di Mike, appoggiato orgogliosamente alla sua Jaguar Mark I parcheggiata fuori dal
l’azienda di famiglia, è la metafora perfetta della vita. Un pilota che fa lo spavaldo nei confronti del
rivale, il ritratto della salute – invincibile – con un segreto oscuro. Lui sapeva che stava morendo,
ma mai lo avrebbe saputo il suo nemico.
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JAGUAR GEAR

PRESTAZIONI
PERSONALIZZATE

Rendi unica la tua nuova F-PACE, il primo SUV Jaguar ad alte prestazioni, con gli Accessori
Jaguar Gear. Sviluppati dallo stesso team che ha progettato F-PACE, sono pensati per integrarsi
perfettamente con lo stile pratico e dinamico di questa straordinaria auto.
E anche di chi la guida.
Tutti gli Accessori Jaguar Gear sono rigorosamente testati per assicurare assoluta qualità e
garantire un piacere di guida continuo e duraturo. Ogni accessorio viene testato in condizioni
estreme e sottoposto a una serie di test specifici per garantire gli elevati standard e piena
funzionalità in ogni condizione.
Visita accessories.jaguar.com/it/it/ o rivolgiti al tuo Concessionario o Riparatore Autorizzato di fiducia.

THE ART OF PERFORMANCE
Veicolo raffigurato: Jaguar F-PACE in Italian Racing Red. Il veicolo è equipaggiato con i seguenti accessori: Barre Trasversali da tetto, Box Sport da tetto.
Le barre longitudinali sul tetto e le barre trasversali sono necessarie per il montaggio di tutti gli accessori per trasporto sul tetto della F-PACE. Le barre
longitudinali sono fornite come opzionale di fabbrica e devono essere richieste al momento dell’ordine del veicolo.
Jaguar consiglia Castrol EDGE Professional. Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 209 g/km.

LEGENDS ARE FOREVER

www.zenith-watches.com

EL PRIMERO I 36’000 VpH Classic Cars

