C A R B U R A N T E COME PASSI ONE
JAGUAR HA ISPIRATO UN RAGAZZO
A DI V EN TA R E UNA STAR DI F1
U N A QU EST IONE DI TEMPO
I N T ERV I STA ESCLUSIVA A
JEA N - C L AUDE BIVER, IL MAGO
DEG L I OR OLOGI
AU DR EY HEP B URN
COM E È R I US CITA A CREARE
I L S U O ST I L E E LEGANTE E
S EDU C EN T E

THE JAGUAR

N UMER O  02 / 2017

PRENDI E
RADDOPPIA
N U OVA E-PACE , L’ U LTI MA S P O R TI VA CO M PATTA
E P R AT I C A , P ORTA U N A S F E R Z ATA D I A R I A F R E S C A

SPRING/SUMMER ‘17

TURNBULLANDASSER.COM/VELOCITY

LONDON 71-72 JERMYN STREET

4 DAVIES STREET

23 BURY STREET NEW YORK 50 EAST 57TH STREET

WORLD TRADE CENTER

The Jaguar
02/2017

60

20

Caporedattore David Barnwell
Redattore Automotive Neal Anderson
Direttore artistico capo Dan Delaney
Direttore creativo Michael Darling
Designer Andreas Meiler
Designer Thomas Saible
Designer David Klingl
Redattrice fotografica Katjana Frisch
Redattore fotografico André Kirsch
Redattore aggiunto Paul Entwistle
Redattrice aggiunta Jelena Pecic
Direttrice pubblicazione Marie Bressem
Responsabile pubblicazione
Nadja Göricke
Direttore commerciale Alex Robb
Account Manager Adrianna Juraszek
Responsabile mercati Hannah McDonald
Direct Marketing Manager Jaguar Land
Rover, riviste clienti Simon Pick
MD Production Unit
Dr. Markus Schönmann

42

68

06 Prefazione
Quale voce ascolta Jaguar?
La più importante: la vostra
08 Calendario
La nostra guida a festival, spettacoli
ed eventi in tutto il mondo
20 Pace la conquistatrice
Vi presentiamo nuova Jaguar
E-PACE, l’ultima vettura sportiva
pratica e compatta
30 Drone ranger
Le gare di droni sono in crescita.
The Jaguar ha incontrato alcuni
dei protagonisti
36

Griglia sotto carica
Siamo a Città del Messico per
vedere come la scuderia Jaguar
Racing Team si prepara ad ogni
gara di Formula E

42 Il signore del tempo
Un’intervista esclusiva con
Jean-Claude Biver, il mago
degli orologi
46 Modernismo del prossimo secolo
Il grande design è per sempre,
ma chi plasmerà gli anni a venire?

4

THE JAGUAR

52

Carina, vero?
Audrey Hepburn in Come rubare
un milione di dollari: un ruolo che
ha creato un’icona

56

Immergetevi
Si entra nello spazio tecnologico:
audio immersivo che vi lascerà a
bocca aperta

58

Sterzate intelligenti
Tirate fuori il pilota che è in voi con
la tecnologia Smart Cone Jaguar

60 Giochi da tavola
In questa superba giornata di
avventura c’è spazio per la neve, le
onde e nuova Jaguar XF Sportbrake
68 Passione come marchio
Romain Grosjean, stella della Formula 1,
ama il ruggito di Jaguar F-TYPE
76

Senza conducente in città
Macchine autonome, tecnologie
intelligenti e meno stress: tutto
in un futuro che è già alle porte

78

Benvenuti nel club
Vi presentiamo Sybil Lupp:
abile pilota, rivoluzionaria e
collezionista di Jaguar

La rivista The Jaguar è pubblicata da
Spark44 Ltd. 5-23 Old Street, Londra,
EC1V 9HL per conto di Jaguar, Abbey
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
Diritti d’autore Spark44 Ltd. 2017.
Tutti i diritti riservati. Ne è proibita la
riproduzione totale o parziale senza
l’autorizzazione scritta dell’editore.
Le opinioni espresse appartengono
all’autore e non a Jaguar. I contenuti
della rivista The Jaguar sono stati
sottoposti ad accurati controlli; le
specifi che, 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 fotografi e 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,
fotografi e o illustrazioni non sollecitati
e non si assume la responsabilità per
essi. Guidate in modo responsabile su
strada e fuori strada.

FOTO: DIRK BRUNIECKI/RASMUS KAESSMANN/TOM SALT

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

Prefazione
ANA RAMIREZ, JAGUAR CUSTOMER INSIGHTS SENIOR MANAGER,
PARLA DELL’IMPORTANZA DI ASCOLTARE LA VOCE PIÙ IMPORTANTE
DI TUTTE: LA VOSTRA
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di ricerca etnografica per mezzo dei quali ci
immergiamo nella vita dei nostri attuali e potenziali clienti. Veniamo a farvi visita a casa vostra
per osservare come vivete e come utilizzate la
vostra autovettura. Facciamo addirittura un video.
Il tutto può sembrare un tantino indiscreto ma
i nostri partecipanti sono sempre incredibilmente
disponibili ed entusiasti di sapere che ci aiuteranno a costruire una nuova Jaguar.
Lo stesso entusiasmo arriva dai nostri progettisti ed ingegneri. Ian Callum, Design Director, e il
suo team sono molto coinvolti nel nostro lavoro e
non vedono l’ora di venire a conoscenza dei nostri
risultati. Costruire una nuova Jaguar in questo
modo diventa un’esperienza veramente edificante
per chiunque ne faccia parte. In fin dei conti,
tuttavia, la voce che conta di più è la vostra.
Desidero mostrare un esempio di come
potete aiutarci a fare la differenza: la ricerca
effettuata quando iniziammo a considerare
F-PACE indicò che una crossover Jaguar
sarebbe stata così apprezzata che avremmo
dovuto crearne due. Ma scoprimmo anche che i
nostri clienti desideravano una versione più
piccola del crossover Jaguar con una sua propria
personalità, che si distinguesse dalla più
grande F-PACE.
Quando conducemmo la ricerca in merito alle
opzioni per il design di E-PACE, scoprimmo che
veniva più apprezzato il design con i fanali più in
verticale, più simile a quello di F-TYPE piuttosto
che di F-PACE. È proprio questo il design che
potrete ammirare sull’autovettura che vi sveleremo nelle prossime pagine.
Ne siamo molto fieri. Grazie alle nostre
ricerche siamo abbastanza certi che vi piacerà
e desideriamo ringraziarvi per averci aiutato
a realizzarla.

Ana Ramirez
Senior Manager, Customer Insights

FOTO: JON CARDWELL

È

sempre stato un momento estremamente
importante ed emozionante quello in cui
sveliamo ai nostri clienti una nuova
autovettura, in special modo quando è
rivoluzionaria come nuova E-PACE. In realtà
sono stati i nostri clienti ad aiutarci a creare
E-PACE, proprio come hanno fatto per ogni
nuova Jaguar.
Lavoro nel nostro team di
Customer Insights presso
Jaguar e la nostra missione
consiste nel trasportare le voci
dei nostri clienti nel cuore
creativo delle nostre attività.
Per far ciò cerchiamo di
avere una visione completa.
Guardiamo alle tendenze nel
mondo nel loro insieme per
riuscire ad anticipare il tipo di
macchine che desiderate,
talvolta prima che voi stessi lo
sappiate.
Utilizziamo questa ricerca
per pianificare gli sviluppi del
marchio Jaguar ed identificare
il tipo di autovetture da costruire. È così che siamo arrivati a F-PACE, il primo
crossover di casa Jaguar. Sappiamo che le
vendite di crossover e SUV sono più che raddoppiate negli ultimi cinque anni; parliamo infatti di
un quarto delle macchine vendute ogni anno in
tutto il mondo, con crossover compatti come
E-PACE in rapidissima ascesa. Era quindi scritto
che Jaguar dovesse essere presente in questo
entusiasmante mercato. E ovviamente parliamo
con voi direttamente.
Invitiamo i nostri attuali clienti e quelli che
vorremmo fare nostri a dare un’occhiata ai nostri
recenti studi di design, in gran segreto ovviamente. Vi consegniamo iPad e vi chiediamo di
fare un giro intorno alle vetture e valutarle,
dopodiché parliamo con voi entrando nel dettaglio per capire veramente le vostre risposte.
Veniamo addirittura da voi. Effettuiamo progetti

JAGUAR F-PACE

BEAUTY AND THE BEST

JAGUAR F-PACE ENJOYS DOUBLE SUCCESS
AT THE 2017 WORLD CAR AWARDS
75 influential motoring journalists from 24 countries have spoken:
the Jaguar F-PACE is officially the best and most beautiful car in the world.
At this year’s World Car Awards, the F-PACE scooped both the prestigious
World Car of the Year and World Car Design of the Year titles – only the
second car ever to do so.
Accolades aside, it’s the combination of exceptional dynamics,
everyday usability and bold design that makes F-PACE the luxury
performance SUV of choice.
Book your test drive at jaguar.com

Fuel consumption in mpg (l/100km): Urban 23.2-49.1 (12.2-5.8); Extra Urban 39.8-67.2 (7.1-4.2); Combined 31.7-59.2
(8.9-4.8). CO2 Emissions 209.0-126.0 g/km. Official EU Test Figures. For comparison purposes only. Real world
figures may differ.

Calendario
ESTATE /AUTU N N O 2017

DA RICORDARE
29 giugno – 2 luglio
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Goodwood è la manifestazione estiva di punta per le
vetture da competizione che si terrà sulla costa meridionale inglese nella tenuta di Lord March. Il tema del 2017
è “Peaks of Performance - Motorsport’s Game-Changers”,
all’interno del quale si inserisce perfettamente la rivelazione Jaguar dell’SV Project 8.
Project 8 è il nome assegnato all’eccezionale berlina
Jaguar XE creata da Jaguar Special Vehicle Operations.
Con una coppia di 600 CV e 700 Nm, sarà la Jaguar da
strada omologata più potente ed agile di tutti i tempi. Una
vera delizia per appassionati e collezionisti, poiché questa
rarità sarà disponibile in soli 300 esemplari . Per coloro
che cercano semplicemente una sferzata di emozioni,
una delle prime Project 8 sarà a disposizione dei passeggeri sul leggendario percorso Hill Run. Brivido garantito.
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Luglio

Per maggiori informazioni visitate il sito goodwood.com
o cercate Jaguar Project 8
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15-16 luglio
E P R I X D I F O R M U L A E , N E W YO R K
Quest’estate, la serie di auto elettriche da corsa
sbarca a New York per il campionato inaugurale
ePrix di Formula E. L’evento si terrà presso il
Brooklyn Cruise Terminal e le strade della città e
il porto di New York diventeranno un circuito per
auto elettriche da corsa super veloci. A luglio
scenderanno in pista anche i piloti di Panasonic
Jaguar Racing, Mitch Evans e Adam Carroll,
per la prima corsa di monoposto autorizzata
dalla FIA che si terrà all’interno dei cinque
quartieri di New York.
Per maggiori informazioni sui luoghi in cui si terranno le gare
di Formula E e le corse delle auto elettriche di casa Jaguar,
visitate il sito jaguar.it/jaguar-racing

11-17 luglio
SETTIMANA DEL
G EL ATO,
CO PENAG H EN
La prima edizione di
questo festival che
celebra il mondo del
gelato si è tenuta l’anno
scorso nel centro di
Copenaghen. Quest’anno
fa ritorno con una
varietà di gusti di alcuni
dei migliori produttori
di gelato che raggiungono
la capitale danese
per approfittare delle
miti temperature, che
a dispetto di quanto
si possa credere
raggiungono i 35° C
durante i mesi estivi.
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10-23 agosto
F R A N K L LOY D W R I G H T C O M P I E 1 5 0 A N N I :
S I A P R E L’A R C H I V I O
A 150 anni dalla sua nascita, il Museum of Modern Art
(MoMA) di New York commemora il lavoro del noto
architetto americano con un’ampia mostra. Per tutto
il mese di agosto verranno esposte 450 opere
realizzate dall’architetto durante la sua carriera durata
60 anni, tra cui mobili, libri degli appunti e modelli
di alcuni dei suoi edifici più famosi.

Agosto
THE JAGUAR
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18-31 agosto
F E S T I VA L & C A M P I O N ATO
M O N D I A L E D I TA N G O,
BUENOS AIRES
Ogni agosto, più di 500.000 visitatori
si recano a Buenos Aires per
assistere al più grande festival di tango
al mondo nella sua patria spirituale,
dove gli operai di La Boca inventarono
questa forma di danza passionale.
Oggigiorno migliaia di ballerini
professionisti arrivano per celebrare
l’apogeo del festival, il Campionato
mondiale di tango che si tiene
allo stadio Luna Park. Un evento
così apprezzato dalle persone
del luogo e dai turisti che
i biglietti sono limitati ad un
massimo di due per persona e
venduti solamente secondo
il principio “chi prima arriva,
meglio alloggia”.
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Settembre

FOTO: LUIS ROBAYO/AFP/GETTY IMAGES, ANATOL AGENCY/GETTY IMAGES, NICK DIMBLEBY, RICHARD PRESCOTT

14-24 settembre
S A LO N E I N T E R N A ZI O N A L E D E L L’AU TO - I A A ,
F R A N C O F O RT E
Il Salone Internazionale dell’Auto (IAA) di Francoforte avrà luogo
dal 14 al 24 di settembre. Evento di spicco per tutti gli appassionati
di autovetture, sarà anche l’occasione per ammirare dal vivo nuova
Range Rover Velar, l’ultima arrivata della famiglia Jaguar Land Rover.
Velar supera i limiti del design Range Rover con esterni mirati e al
contempo armoniosi ed un abitacolo che stabilisce un nuovo
standard di elegante riduzionismo. A Francoforte dovrà tuttavia
condividere i riflettori con la famiglia in costante crescita dei veicoli
Jaguar, tutti realizzati per togliervi il fiato.

THE JAGUAR
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23-30 settembre

Per maggiori informazioni e per saperne di più sulle modalità
di partecipazione come volontari agli Invictus Games 2017,
visitate il sito invictusgames2017.com
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24 settembre –
15 ottobre
BIENNALE INTERNA ZIONALE
D E L L’A RT E D I P EC H I N O
Al suo settimo anno, la Biennale internazionale dell’arte di Pechino è la biennale
cinese ufficiale di arte contemporanea
internazionale, dove verranno esposti
lavori provenienti da 100 diversi paesi.
Il tema di quest’anno si ispira alla via
della seta e vedrà la partecipazione di
pittori e scultori da tutto il mondo, che
esporranno le loro opere al Museo di
arte nazionale della capitale cinese in
uno sfrenato sfoggio di cultura.

FOTO: DONY WENJIE/GETTY IMAGES

INVICTUS GAMES 2017
Così chiamati in onore di “Invictus”, la famosa
poesia di William Ernest Henley, gli Invictus
Games celebrano il potere dello sport per aiutare
gli ex-soldati e le ex-soldatesse dal punto di vista
fisico, psicologico e sociale. I primi Invictus Games
sponsorizzati da Jaguar Land Rover si tennero
a Londra nel 2014 dopo che Sua Altezza Reale
il Principe Harry, ispirato dai Warrior Games
americani, si rese conto di come lo sport e
l’attività fisica siano in grado di aiutare la ripresa,
supportare la riabilitazione e generare più comprensione e rispetto. Jaguar Land Rover ha
proseguito la sua partnership dei Giochi nel
2016 ad Orlando e per la terza volta tornerà
anche quest’anno nelle veci di sponsor a Toronto,
in Canada, dal 23 al 30 settembre. I Giochi
vedranno la partecipazione di più di 550 atleti
militari provenienti da 17 nazioni che gareggeranno in 12 manifestazioni sportive, tra cui la
Jaguar Land Rover Driving Challenge, e che
verranno incitati da migliaia di spettatori e più
di 1.500 volontari.

it of a cur

b
ery subtle
se) on a v

Subtlety2

ve.

oth of the

I’ve

(of b
two lines
t
s
r
fi
e
h
t
put

Trump® International Hotel Las Vegas. Forbes Travel Guide Recommended Hotel 2016 & 2017
NEW YORK | CENTRAL PARK & SOHO
PANAMA

IRELAND | DOONBEG

CHICAGO

LAS VEGAS

WAIKIKI

MIAMI

Estate Collection WINERY | CHARLOTTESVILLE

WASHINGTON, D.C.

SCOTLAND | ABERDEEN

TORONTO

VANCOUVER

Coming Soon BALI

LIDO

TRUMPHOTELS.COM

R2

Calendario
E S TAT E /AU T U N N O 2 0 1 7

16

THE JAGUAR

FOTO: MARK BLOWER/FRIEZE, LINDA NYLIND/FRIEZE

5-8 ottobre
F R I E Z E , LO N D R A
Ospitato a Regent’s Park
dal 5 all’8 ottobre, la fiera
d’arte Frieze torna a Londra
per il 14° appuntamento.
Evento di spicco nel
calendario artistico e
culturale, comprende un
insieme di conferenze,
mostre mozzafiato e vendite
di 1.000 grandi artisti.
La fiera coinvolge più di
160 tra le migliori gallerie
del mondo.

Ottobre

28-29 ottobre
F E S T I VA L I N T E R N A ZI O N A L E
D EG L I AQ U I LO N I , C I T TÀ D E L C A P O
Questo autunno guidate la Mary Poppins
che vive in voi a Città del Capo, dove
si terrà il più grande festival di aquiloni
africano. I costruttori e i piloti di aquiloni
di tutto il continente arriveranno a Città
del Capo per celebrare il loro passatempo,
che attrae in città più di 20.000 spettatori
all’anno. Oltre ad avere la possibilità di
partecipare a workshop su come costruire
un aquilone, potrete festeggiare la
cucina regionale grazie alle numerose
bancarelle locali.

THE JAGUAR
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Novembre

E S TAT E /AU T U N N O 2 0 1 7

Da non perdere...
I C E AC A D E M Y 2 0 1 8
Con la fine dell’anno, si avvicina il momento
di una nuova edizione di uno degli eventi
Jaguar più entusiasmanti: la Ice Academy.
Nei primi mesi del 2018, venite a visitare
l’incantevole entroterra ghiacciato di Arjeplog
(1.822 abitanti), Svezia, per vivere un’esperienza di guida senza pari. Potrete frequentare
l’accademia, alla sua seconda stagione, a
bordo di una F-TYPE o F-PACE facendo ruggire
i loro motori, percorrendo laghi ghiacciati o
fuori strada nella tundra, sullo stesso percorso
di prova dal clima rigido su cui Jaguar mette
in pista le sue vetture.
Godetevi la guida con istruttori esperti che vi
supporteranno personalmente tutto il giorno
e pernottate in un autentico albergo, il tutto
in alcuni dei luoghi più stupefacenti dell’emisfero settentrionale. Le prenotazioni per l’Ice
Academy 2018 ad Arjeplog sono già aperte
per il programma da tre o quattro notti.

1-30 novembre
KŌYŌ, G I A P P O N E
Kōyō, l’annuale contemplazione
dei colori autunnali in Giappone,
è una tradizione sia per la popolazione locale sia per i turisti, ed
è un evento da non perdere se
vi trovate in questo paese a
novembre. Proprio come i ciliegi
fioriscono in primavera, così le
foglie si tingono magnificamente
d’oro in autunno. Al centro e nel
sud del Giappone si assiste a tale
metamorfosi in questa stagione;
l’intero mese di novembre è il
periodo ideale per una visita che
sicuramente lascerà un ricordo
indelebile.

FOTO: NOPPAWAT TOM CHAROENSINPHON/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Per maggiori informazioni e prenotazioni
visitate il sito jaguar.com/experiencesweden
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A DV E R T O R I A L

RELAXING DREAM HOLIDAY
IN A STYLISH SETTING
IT’S THE LITTLE THINGS THAT COUNT AT TRAVEL CHARME HOTELS & RESORTS

T

ravel Charme Hotels & Resorts promise you a
memorable, relaxing holiday in stylish surroundings.
Our 11 hotels in top destinations throughout
Germany and Austria feature unique, inviting
interiors where friendly service and wellness are guaranteed.
The Puria Spa takes personalised pampering to the
highest level, adopting traditional therapies from all over
the world and tailoring them to meet guests’ individual
requirements for maximum relaxation.
Our fine dining restaurants also offer the best in luxury
cuisine for those special moments. Seasonal dishes
are prepared by skilled chefs and boast a rich panoply of
flavours and culinary styles.
If you are looking to recharge your batteries, Travel
Charme Hotels & Resorts are the perfect destination.
Indulge yourself, take in the culinary delights and enjoy an
unforgettable experience which is guaranteed to bring
a smile to your face. Readers of THE JAGUAR are entitled
to an attractive upgrade package.

When booking with the code “JMAG”,

INFORMATION & RESERVATION

you may request an upgrade to the next

T +49 (0)30 42 43 96 - 55

highest room category free of charge

Email: info@travelcharme.com

when checking in, subject to availability.

www.travelcharme.com
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PACE LA
CONQUISTATRICE

TESTI: Ben Oliver

Una nuova arrivata di casa Jaguar sta rivoluzionando il mercato con la
sua esuberanza giovanile. Abbiamo raccolto alcune delle prime e cruciali
impressioni su E-PACE, l’ultima vettura sportiva pratica e compatta

Ogni nuova arrivata che si
rispetti è destinata a salire alla
ribalta e a lasciare il segno;
E-PACE di Jaguar, incredibilmente innovativa, sta già
facendo girare la testa a molte
persone.
Sorprendente e inebriante in
egual misura, la nuova componente della famiglia Jaguar oﬀre
un’eccellente combinazione di
spettacolare design sportivo,
impareggiabile agilità e piacevole funzionalità, pronta a
qualsiasi cosa che uno stile di
vita attivo o una giovane famiglia abbia in serbo.
Abbiamo fatto due chiacchiere con potenziali clienti di
spicco, esperti e diretti responsabili dello sviluppo della vettura per capire perché questa
macchina sportiva compatta e
pratica non sia rivoluzionaria
solamente per Jaguar, bensì
per l’intero mercato ad alte
prestazioni.

THE JAGUAR
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di 1.800 kg

di stivaggio

più impegnative

• Capacità

Vectoring per curve

posteriori multi-link

• Sistema Torque

di dinamica adattiva

indipendenti

• Sistema opzionale

completamente

maggiore agilità

• Sospensioni

attiva per una

tutti i terreni

• Trasmissione

avanzamento su

• Controllo

di scarsa aderenza

intuitiva

• Avvio in condizioni

• Trazione integrale

PERFORMANCE
SINTONIZZATA
SU JAGUAR

“UN EQUILIBRIO TRA
AVVENENZA E FUNZIONALITÀ”
22

• Soﬁsticate sospensioni

Penso che abbiamo raggiunto quell’equilibrio. A mio avviso, il rivestimento della vettura
è all’altezza del design degli esterni. Per quanto
riguarda gli interni, è stata riposta enorme
attenzione sui dettagli dei vani all’interno della
macchina. Ci sono alcune dotazioni di serie
molto intelligenti nel vano portaoggetti tra i
sedili anteriori ad esempio, e nelle portiere, nel
vano di fronte al passeggero e nel bagagliaio
per rendere la vettura molto fruibile.
Ovviamente abbiamo potuto attingere
dalla tecnologia del nostro marchio consociato
Land Rover, ma l’abbiamo adattata in modo
diﬀerente per una Jaguar. È in grado di aﬀ rontare tutte le condizioni in cui i clienti probabilmente vorranno utilizzarla, come prati bagnati,
neve o ghiaccio.
Penso che si compra una macchina per il suo
aspetto una volta sola, la successiva si compra
perché soddisfa ogni esigenza, anticipandone
addirittura alcune che non ci si aspettava. Secondo me E-PACE è in grado di oﬀrire tutto ciò e,
sono certo, ﬁdelizzeremo molti clienti.

Se 25 anni fa, all’inizio della
mia carriera presso Jaguar,
mi avessero detto che sarei
diventato il Chief Programme
Engineer per un SUV ad alte
prestazioni come questo,
avrei pensato che erano matti. Ma sapevo che se
avessimo realmente voluto rompere gli schemi
e sﬁdare i preconcetti su cosa una Jaguar poteva o doveva essere, avrei avuto bisogno di un
team giovane e di gran talento. E così è stato.
Durante l’intero progetto abbiamo cercato di
pensare in modo diverso. Questo è il lavoro che
ho sempre voluto fare.
Quando iniziammo, ci rendemmo conto che
molti clienti volevano una vettura che desse
loro le sensazioni di una macchina sportiva, ma
la fase o la scelta del loro stile di vita richiedeva
almeno quattro posti e molto spazio. Incominciammo quindi a parlare di una vettura sportiva
che si potesse utilizzare tutti i giorni. Volevamo
oﬀ rire il massimo equilibrio tra avvenenza e
funzionalità.

L’INGEGNERE CAPO
GRAHAM WILKINS - CHIEF
PRODUCT ENGINEER E-PACE

Non si possono smentire le
statistiche. I SUV compatti
sono il settore del mercato
automobilistico in più rapida
crescita a livello mondiale. In
qualità di acquirenti, amiamo
quella combinazione di altezza di marcia rialzata, ampio bagagliaio, spazio per cinque
passeggeri e sicurezza extra con la trazione
integrale.
La maggior parte delle persone hanno bisogno di questo tipo di macchine come pratico
mezzo di trasporto, spesso per una famiglia. Ma
è anche un bell’acquisto e per questo vogliamo
che il design rispecchi la giusta immagine.
I marchi di fascia alta come Jaguar svolgono
un ruolo essenziale sul mercato dei SUV, il design e l’attrattività del marchio contano veramente molto in questa sede.
F-PACE è stata una mossa coraggiosa ed
è stata accolta molto favorevolmente. Adesso
abbiamo E-PACE, di una taglia più piccola,
che apre le porte ad un mercato completamente nuovo.

LA GIORNALISTA DI MOTORI & MAMMA
ERIN BAKER - MANAGING DIRECTOR
CARS, THE TELEGRAPH

Un’occhiata alle speciﬁche della vettura rivela
che Jaguar è rimasta fedele alle sue radici in
termini di guida dinamica. Penso che questa
sarà una vettura più orientata alla ﬁgura del
guidatore rispetto alla maggior parte dei SUV.
Non deluderà chi guida attualmente una
Jaguar, come forse una F-TYPE, ed ha bisogno
di un SUV per gli impegni familiari. Tranquillizzerà anche i clienti che ancora non conoscono il
marchio: il DNA Jaguar non è stato annacquato.
Come mamma di due bambini, penso che
si calerà benissimo anche nella versatile parte
dell’auto familiare. Gli interni oﬀ rono alcune
soluzioni intelligenti e quell’ampio bagagliaio
è di estrema importanza per le famiglie che vi
caricano le compere, le valigie per le vacanze
o le biciclette per i ﬁgli. Parlando con gli ingegneri, so che hanno lavorato sodo per creare
più spazio per le gambe di fronte ai sedili
posteriori, un aspetto molto importante.
Se iniziassi a progettare una macchina sportiva per la vita quotidiana con un’altezza di
marcia rialzata ed un grande bagagliaio, penso
che assomiglierebbe molto a questa.

“SI CALERÀ BENISSIMO
ANCHE NELLA PARTE
DELL’AUTO FAMILIARE”
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Penso che ai clienti che
guidano per la prima volta
E-PACE, vengano in mente
tutti quegli aggettivi
felini che solitamente si
attribuiscono alle Jaguar.
Si ha una sensazione di determinazione, agilità
e precisione. Non vediamo perché debba assomigliare meno ad un’altra Jaguar solo per il
fatto di essere un po’ più rialzata e di avere le
capacità per aﬀrontare qualsiasi terreno.
E-PACE è un amalgama degli insegnamenti
tratti dalla berlina XE e dall’F-PACE. Le dimensioni di XE si avvicinano maggiormente a
nuova E-PACE e credo che XE abbia uno dei
migliori sistemi di sterzo che abbiamo mai
creato. Questo era il nostro punto di riferimento, volevamo avere la stessa precisione
nello sterzo.
Ma è importante trovare il giusto equilibrio.
Non volevamo rinunciare al comfort per
quella precisione e i perfezionamenti apportati
a questa nuova vettura sono per lo meno un
punto di incontro delle nostre berline.
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240 CV

150 CV, 180 CV,

Turbocharged:

4 cilindri

249 CV, 300 CV

• Diesel Ingenium

Turbocharged:

4 cilindri

• Benzina Ingenium

OPZIONI MOTORE

“SI HA UNA SENSAZIONE
DI DETERMINAZIONE,
AGILITÀ E PRECISIONE”

IL CAMPIONE DELL’ESPERIENZA
DI GUIDA MIKE CROSS - CHIEF
ENGINEER VEHICLE INTEGRITY

Da F-PACE abbiamo imparato come infondere in un veicolo più alto e dalla guida
rialzata quelle qualità dinamiche tipiche di
Jaguar; e ciò è stato accolto molto bene dalla
critica. In realtà E-PACE ha reso il nostro
compito leggermente più facile perché è un
po’ più compatta.
Logicamente, dietro il sipario si celano
molti altri aspetti, come quello chiave di
Active Driveline, il nostro nuovo sistema di
trasmissione attiva.
Guidando con costanza in buone condizioni,
è chiamata in causa la trazione anteriore che
garantisce un’eﬃcienza ottimale in termini di
consumo di carburante. Su terreni diﬃcili, o
se si guida in modo vivace, la potenza può
essere inviata al treno posteriore, dividendo
attivamente la coppia tra le ruote posteriori, e
aggiungendone ad esempio di più all’esterno
delle ruote per aiutare la vettura in curva.
Con grande disinvoltura, Active Driveline
vi oﬀ re la classica sensazione Jaguar della
trazione posteriore ma con l’assoluta sicurezza
della trazione integrale.

Ho una classica Jaguar XJS
1985 che guido a Monaco
in estate. È una macchina
veramente con i ﬁocchi.
Prima di questa avevo
una Jaguar moderna, ma
quando arriva la neve ed
inizia la stagione dello snowboard ho bisogno
di una macchina con trazione integrale, una
buona altezza dalla strada e molto spazio
nel bagagliaio.
Un SUV è perfetto per le mie esigenze e ne
ho posseduti due in passato. L’unica ragione
per la quale non avevo una Jaguar come macchina invernale è perché l’azienda non aveva un
SUV più piccolo, ﬁno ad ora.
Preferisco una vettura più compatta. Anche
se amo F-PACE, le dimensioni più ridotte di
E-PACE fanno proprio al mio caso e andrebbero bene anche con un paio di bambini.

L’AMANTE DEL BRIVIDO
TASSILO HAGER - CAPOREDATTORE
DELLA RIVISTA DI SNOWBOARD
PLEASURE

Nelle mie macchine per l’inverno, solitamente abbasso uno dei sedili e colloco sul
sedile posteriore una borsa per lo snowboard,
dove rimane ﬁno ad aprile! Porto molte altre
cose, scarponi, capi di abbigliamento e un
casco. Inoltre mi piace andare con i miei amici,
è uno spasso. Se guardo allo spazio per le
gambe davanti ai sedili posteriori e a quello
nel bagagliaio di E-PACE, posso dirvi che
c’è spazio per tutti, senza dover fare alcun
sacriﬁcio.
Adoro anche il design. Non esiste nulla di
paragonabile in questo settore. Si può veramente percepire il DNA Jaguar, in E-PACE si
ritrovano tratti di F-TYPE e di F-PACE, ma si
ha una vettura con la sua peculiare personalità.
In E-PACE si ritrovano tutte le caratteristiche tipiche del giaguaro. È straordinario poter
aﬀermare di essere alla guida di una Jaguar su
un SUV compatto, non esistono paragoni.

opzionale

Camera a 360°

opzionale

• Sistema Surround

opzionale

• Pacchetto guida

parcheggio

fronte e retro

• Pacchetto

parcheggio

posteriore

• Assistenza al

guidatore

• Telecamera

condizioni del

corsia (LKA)

• Monitoraggio delle

involontari dalla

scostamenti

• Rilevamento

ASSISTENZA
ALLA GUIDA

“NON ESISTE NULLA DI
PARAGONABILE”
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impermeabile (opzionale)

• Bracciale Activity Key

comando gestuale opzionale

• Portellone posteriore a

• Vano di carico largo 1,3 m

4,3 l dietro)

portiera (5,3 l davanti,

• Vano modellato in ogni

• Portabevande smontabili

al passeggero da 10 l

• Portaoggetti di fronte

centrale da 8,4 l

• Profondo vano portaoggetti

portaoggetti

• Eccezionali spazi

FUNZIONALITÀ AI
MASSIMI LIVELLI

•Leva del cambio Sportshift

• Volante in pelle a 3 razze

sui modelli R-Dynamic

• Sedili sportivi standard

• Materiali di prima qualità

INTERNI FOCALIZZATI
SUL GUIDATORE

“L’ABITACOLO È MOLTO PRATICO,
MA IL CARATTERE È ANCHE
MOLTO SPORTIVO E L’ATTENZIONE
È RIPOSTA SUL GUIDATORE”
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personalizzata

• Homepage touch screen

ricarica USB

• Fino a 5 prese di

smartphone opzionale

• Connettività applicazioni

generazione 10”

• Touch screen di nuova

4G opzionale

• Hotspot Wi-Fi

CONNESSO
OVUNQUE

E-PACE doveva avere una
sua spiccata personalità,
desideriamo che le persone
la amino per come è.
Chiaramente è ancora una
Jaguar: durante lo sviluppo
di F-PACE abbiamo imparato come attribuire i tratti distintivi Jaguar ad una vettura
che ha proporzioni diverse rispetto alle
nostre sportive e alle nostre berline.
E-PACE deve avere un animo sportivo
perché è una Jaguar, ma lo emana all’interno
di un severo corsetto. La gente si aspetta
da un SUV un certo grado di funzionalità e
penso che siamo stati capaci di creare un
perfetto equilibrio tra tutti questi elementi.
Il nostro approccio per gli interni è stato
simile. L’abitacolo è molto pratico e tuttavia
mantiene anche un carattere molto sportivo.
Non ci siamo posti problemi a prendere in
prestito alcuni dettagli direttamente dalle
nostre auto sportive, come la caratteristica
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da 21” opzionali

opzionali

Matrix LED

LED Signature

• Fari anteriori

anteriori LED

• Luci posteriori a

• Eleganti fari

sportive

alle vetture

• Design ispirato

SENSAZIONALE
PRESENZA SU
STRADA
28

• Cerchi in lega

leva del cambio e una vera e propria attenzione per il guidatore.
Abbiamo lavorato molto anche per far
sì che E-PACE sprigioni una sensazione di
alta qualità, con i giusti materiali, i giusti
dettagli e in generale i giusti manufatti.
Esternamente, la caratteristica che prediligo è la piega che scorre lungo la linea
di cintura, che si sovrappone prima di
scomparire intorno al retro. Se si guarda in
basso, c’è una piega molto sottile, come
fosse un taglio nel ﬁ anco del corpo, che
serve a spezzare il volume dal punto di
vista ottico e a donare l’eleganza tipica
di una Jaguar.
I nostri clienti riceveranno tutto ciò. Dal
punto di vista estetico, sono molto perspicaci. Se si esagera per catturare la loro
attenzione, se ne accorgono. Per questo
motivo E-PACE non grida per destare la
loro curiosità. Penso che il suo linguaggio
sia piuttosto un forte sussurro.

IL GURU DEL DESIGN
IAN CALLUM DESIGN DIRECTOR, JAGUAR

RITRATTO: CHARLIE GRAY

Dati uﬃ ciali sul consumo di
carburante di E-PACE in l/100km
Urbano 5.6 - 9.7
Extraurbano 4.2 - 7.0
Combinato 4.7 - 8.0
Emissioni CO2 g/km: 124 - 181
Solo a titolo comparativo.
Le reali cifre mondiali possono
diﬀ erire.

“EMANA UN ANIMO SPORTIVO”

Visitate il sito jaguar.com per
sapere di più riguardo a nuova
E-PACE e vederla in azione

THE JAGUAR

29

30

THE JAGUAR

FOTO: XBLADES MEDIA HOUSE

A soli 16 anni Luke
Bannister del Somerset,
nel Regno Unito, è già
stato proclamato
campione mondiale e
viene considerato uno dei
piloti professionisti di
drone più promettente a
livello mondiale. Durante
i fine settimana si ritrova
ancora con gli amici per
esercitarsi ed affinare le
sue doti di pilota

ARRIVANO
I DRONE
RANGER
IN CORSA PER CONQUISTARE
L’UNIVERSO EMERGENTE DELLE GARE
PROFESSIONALI DI DRONI
TESTI: Simon Parkin
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Le gare di droni sono diventate un business importante con
diversi campionati competitivi che attirano i piloti grazie ad
enormi premi in denaro. Mentre questo sport continua a
crescere, Luke Bannister (in alto a destra) e Gary Kent (in basso
a destra), membri del team NEXBLADES, rientrano nella cerchia
di quelli che desiderano rimanere al centro dell’attenzione

FOTO: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

ue anni fa, all’approssimarsi dell’anno nuovo,
Gary Kent, un manager di reti informatiche di 37
anni originario del Surrey, Inghilterra, prese una
decisione: avrebbe trascorso venti ore cercando di
fare qualcosa che non aveva mai fatto prima d’allora.
Poco dopo un amico mostrò a Kent, che era un giocatore
semiprofessionista di eSports e giocava a videogiochi per
esorbitanti montepremi, un video su YouTube su una gara di
droni in cui un gruppo di piloti guidava droni ronzanti. Ognuno
di questi era illuminato con LED colorati identificativi e
sfrecciava a velocità talmente alte da far sussultare le pupille.
I piloti controllavano i loro droni tramite un visore per realtà
virtuale che permette di osservare le azioni come se ci si
trovasse nella cabina di pilotaggio del velivolo. Kent ordinò
subito un drone grande quanto il palmo della sua mano, un
cugino alla lontana delle massicce macchine utilizzate
oggigiorno per un’ampia varietà di applicazioni, dalle produzioni
di video professionali alla gestione delle colture, o dei droni che
già ci consegnano pacchetti in alcuni paesi. “Mi sono appassionato
subito”, mi confessa Kent. “Sapevo che era fatto per me”.
Presto quelle venti ore diventarono una settimana, dopodiché
diventò una cosa seria. Kent modernizzò il suo drone e iniziò a
ritrovarsi tra gli alberi con alcuni compagni e piloti di gara in
una radura deserta nella Swinley Forest a Bracknell, Inghilterra.
Il pomeriggio, dopo che gli studenti dell’università presso la
quale lavora andavano a casa, Kent si esercitava nella palestra
deserta. Il talento di Kent per la percezione spaziale e i suoi
tempi di reazione rapidi come un colpo di frusta, affinati durante
i numerosi anni di gare ai videogiochi, hanno fatto di lui un
pilota affermato. Non molto più tardi, firmò un contratto con
un team professionistico e nell’arco di pochi mesi stava già
pilotando il suo drone a una velocità di più di 150 km/h
attraverso una salina in Romania in occasione del campionato
Drones Champions League.
Si parla di gare con i droni da più di cinque anni; è tuttavia
negli ultimi dodici mesi che questo sport, da semplice hobby
giocato nei parcheggi dei supermercati e nelle radure delle
foreste, si è trasformato in un business da miliardi di dollari
completo di team professionali, calendari di gare, redditizi
contratti di sponsorizzazione, pacchetti di diritti televisivi e
megastar emergenti come Kent. Una convergenza di innovazioni
ha reso possibile tutto ciò. Una telecamera minuscola montata
sul naso del drone permette al pilota di controllare il velivolo
attraverso un visore per realtà virtuale. Gli sviluppi nella
tecnologia delle batterie al litio hanno migliorato la velocità
dei droni adatti alle gare professionali (la grandezza e la
potenza della batteria attualmente determinano la classe
di gara di un drone).
In una gara di velocità di 400 metri, solitamente suddivisa
in quattro o cinque giri nell’arco di due minuti, la velocità
può superare i 200 km/h. Alcuni campionati off rono
addirittura eventi dragster durante i quali tutta l’energia
della batteria può essere spesa in una singola esplosione
dilaniante. Un membro di NEXBLADES, il team di Kent,
detiene l’attuale record: da 0 a 100 km/h in 1,2 secondi, più
veloce diciamo di una F-Type SVR.
Nel 2016, il gotha dei migliori piloti di droni al mondo si è
riunito a Dubai per la gara inaugurale del World Drone Prix al
quale hanno partecipato più di 150 team. Luke Bannister,

DA SEMPLICE
HOBBY, LE GARE
DI DRONI SI SONO
TRASFORMATE
IN UN BUSINESS
DA MILIARDI DI
DOLLARI
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IN UNA GARA DI
VELOCITÀ DI 400 METRI,
LA VELOCITÀ PUÒ
SUPERARE I 200 KM/H
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La tecnologia svolge un ruolo fondamentale in
qualsiasi gara professionale di droni. Alcuni
campionati impongono limitazioni in termini di
intelaiatura e di dimensioni delle batterie
mentre altri permettono ai piloti di ottimizzare
i loro droni a piacimento. In fin dei conti, tuttavia,
a decidere sulla vittoria o la sconfitta sono i
piloti umani e la loro sensibilità, le loro capacità
coordinative e i loro tempi di reazione

N U OV E T E C N O L O G I E

uno scolaro di 15 anni del Somerset, Inghilterra, ha portato a
casa il primo premio di $ 250.000. “Avevo questa fantastica
sensazione di libertà, come se fossi un uccello in volo,
guardando il mondo dall’alto”, così Bannister mi ha raccontato
la gara. “Non ho incontrato alcuna difficoltà. Sono diventato un
tutt’uno con il velivolo”.
Grazie a storie come quella di Bannister le gare di droni
hanno iniziato ad attirare un pubblico sempre maggiore e
professionisti sempre più zelanti. Lo scorso settembre, durante
un evento organizzato in concomitanza con il Paris Drone
Festival, i piloti hanno gareggiato lungo gli Champs-Élysées.
Una folla di più di 150.000 spettatori si è radunata per assistervi.
“Credo fortemente che questo sport continuerà a crescere”,
afferma Richard De Aragues, regista di “TT3D: Closer to the
Edge”, film documentario uscito nel 2011, e fondatore del team
NEXBLADES, per il quale sia Kent che Bannister gareggiano
attualmente. De Aragues, che con un certo rimpianto fa notare
che negli ultimi mesi la sua carriera di documentarista
pluripremiato è passata in secondo piano rispetto allo sport,
è riuscito a mettere insieme il team di piloti più forte al mondo.
“Nelle nostre fila vantiamo i primi cinque piloti nella classifica
mondiale”, commenta. “Abbiamo vinto il campionato
nazionale francese, spagnolo, olandese ed irlandese e i nostri
piloti hanno battutto la maggior parte dei migliori piloti in
campionati rivali”.

FOTO: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE
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ome in ogni sport emergente, molti imprenditori stanno
lottando per dominare il campo e stabilire un campionato
definitivo. La Drone Racing League (DRL), co-fondata
dall’americano Nicholas Horbaczewski che in passato aiutò a
istituire la serie di eventi competitivi endurance Tough Mudder,
ha attirato a sé più di 20 milioni di dollari di investimenti negli
ultimi 18 mesi. “Il nostro obiettivo è quello di rendere lo sport
emergente delle corse di droni uno spettacolo mondiale”, mi
ha raccontato. La DRL è già sulla buona strada per diventarlo,
avendo firmato accordi con altisonanti partner come ESPN e
Sky Sports che trasmetteranno i suoi appuntamenti del 2017
che si terranno presso diverse location storiche dello sport in
tutto il mondo. “La definizione di ciò che le persone considerano
come sport si sta ampliando”, ha affermato Steve Smith di Sky
Sports ad una recente conferenza stampa per annunciare la
partnership, dissipando le accuse che le corse di droni non
rientrino nella categoria. Recentemente la DRL ha firmato
un accordo di sponsorizzazione con la Allianz, la compagnia
assicurativa tedesca il cui nome solitamente si trova a lato
delle automobili da corsa di F1.
“Ciò che vogliamo raggiungere per lo sport digitale è ciò
che ha fatto Red Bull con gli sport estremi”, sostiene Jean-Marc
Pailhol di Allianz. “Vogliamo rendere le gare di droni uno dei
principali sport al mondo”.
I campionati rivali come la Drone Champions League stanno
lottando per avere l’attenzione, organizzando gare presso luoghi
famosi in tutto il mondo. Nel corso di quest’anno il campionato
organizzerà una gara lungo la Grande Muraglia cinese, con una
tramissione dal vivo su CCTV, la maggiore rete televisiva cinese.
Anche il campionato americano DR1 presenta un calendario gare
pieno di eventi che si terranno nelle maggiori città europee.
Il DR1 permette ai piloti di progettare le specifiche dei velivoli
di propria costruzione, come in Formula 1, mentre nella DRL

i concorrenti devono utilizzare velivoli con le stesse specifiche
tecniche.
Oltre a lavorare sodo per ottenere un afflusso di capitali, gli
aspiranti custodi delle gare di droni stanno dandosi da fare per
guidare l’innovazione tecnologica. “Quest’anno stiamo passando
da batterie di tipo 4S a 5S e 6S”, afferma De Aragues. “La potenza
aumenterà in modo significativo, potenza che può essere
impiegata per facilitare gare con distanze maggiori oppure come
vantaggio in termini di velocità di base”. Le stazioni televisive,
la cui maggior sfida consiste nel rintracciare questi velivoli
minuscoli che si muovono come zanzare attraverso lo spazio
tridimensionale, stanno facendo pressione sui costruttori di
droni perché questi usino intelaiature più grandi”. “Quanto più
grande è il quadricottero, migliore è l’illuminazione e maggiore
è la fisicità”, sostiene De Aragues. “Abbiamo condotto test con
un’intelaiatura da 700 mm. Il suono di un drone di queste
dimensioni a pieno regime ricorda quello di un Black Hawk”.
Dal momento che la potenza e le dimensioni dei droni
aumentano, i relativi budget crescono di conseguenza.
Ciononostante De Aragues crede che le gare di droni siano
uno sport democratico: “Chiunque può costruire un
quadricottero a poco prezzo. Nel go-karting e nell’automobilismo
ciò non è possibile. Il grande passo avanti avverrà con le gare
di micro-droni. Si può comprare una confezione dei quattro
elementi necessari e organizzare una gara in casa. I bambini
possono esercitarsi con una libellula oppure con un aereo da
caccia”. A prescindere dalle specifiche del modello che si
dirige, per il campione mondiale Bannister i requisiti del pilota
rimangono gli stessi: “È necessaria una rapida coordinazione
mano-occhio e la capacità di stare calmi e totalmente
concentrati durante il volo”.
È vero che per un giovane pilota le gare di droni non
offrono ancora un percorso professionale redditizio come lo è
l’automobilismo, ma i premi potenziali per i migliori piloti sono
notevoli. “Conosco un paio di persone che in America se ne
occupano a tempo pieno ma è molto difficile fare questo salto
per il momento, lo sport è ancora molto giovane”, afferma Kent.
“Ho una famiglia, un figlio, è difficile fare questa svolta di vita.
Per alcune persone, come forse per i giovani che hanno appena
finito l’università, penso sia possibile. Per adesso è troppo
rischioso per me, ma è il mio obiettivo. È come fare qualsiasi
cosa che si ama per guadagnarsi da vivere. In questo caso non
sembra nemmeno di lavorare”.

Richard De Aragues (a sinistra) è riuscito a combinare la sua carriera di
documentarista con il suo ruolo di fondatore del team NEXBLADES
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MARKE

GRIGLIA
SOTTO CARICA
Jason Barlow dà uno sguardo dietro le quinte della settimana che precede la gara
di Formula E a Città del Messico per scoprire come il lavoro di squadra e una meticolosa
preparazione contribuiscano a dare la carica alla scuderia Panasonic Jaguar Racing

36

THE JAGUAR

Il circuito di gara dell’autodromo Fratelli Rodríguez a Città
del Messico è situato a 2.240 metri al di sopra del livello del
mare e si snoda su un tracciato di 2,1 km attraverso uno dei
numerosi parchi che ravvivano una megalopoli di 22 milioni
di abitanti. Un numero vertiginoso di macchine, parliamo di
3,5 milioni, popola le strade della città nell’ora di punta,
portando il traffico ad una vera paralisi. Ma nulla è lasciato
al caso quando si parla del team Panasonic Jaguar Racing.
Al contrario, l’agenda del team per la settimana che
precede un evento come la gara di Città del Messico è
studiata con precisione militare. Si parte mercoledì a
mezzogiorno nel momento in cui la squadra di supporto
può accedere ai garage per disimballare il carico, mentre i
tecnici e i meccanici di gara si ritrovano per il primo dei molti
briefing necessari a mettere in moto l’intero team al suo
arrivo in una nuova destinazione di gara. Venite con noi
e date uno sguardo alla preparazione in pista e fuori pista.

FOTO: LAT PHOTOGRAPHY

COMPITI A CASA
Adam Carroll, pilota Jaguar,
rivela che Città del Messico
crea sfide veramente uniche:
“Le corse hanno luogo in posti decisamente
caldi; per questo motivo è importante
effettuare alcune sessioni di preparazione
in una camera riscaldata. Per la gara in
Messico ci siamo allenati anche per l’alta
quota con il team dell’Università di
Loughborough che mi ha aiutato a
migliorare la frequenza cardiovascolare”.
Vengono condotte approfondite
ricerche preparatorie prima che il team
lasci la centrale nel Regno Unito. Patrick
Coorey, tecnico di gara di Carroll, spiega:
“Se gareggiamo su un nuovo circuito, circa
quattro settimane in anticipo iniziamo a
procurarci informazioni, come i disegni
CAD. Solitamente, il nostro primo passo
è una mappa dettagliata di simulazione di
guida che utilizziamo per ricreare opzioni
differenti ed imparare le peculiarità del
tracciato, per poi confrontarle con
altri tracciati già noti. Vogliamo trovare
il modo più efficiente per utilizzare e
raccogliere energia durante un giro”.
Tuttavia, non è finita qui, aggiunge
Carroll: “Dal momento che non abbiamo
ancora guidato su questi circuiti,
mercoledì, appena possibile, osserviamo
le differenze estrapolate dalle nostre
simulazioni. Le piccole buche o i dossi
si possono identificare solamente
quando ci si trova sul posto e per questo
è necessario conoscere il tracciato in
prima persona”.

Piedi per terra: il tecnico di gara Patrick Coorey (in alto a destra) e il team esaminano il
circuito di Città del Messico. Durante la preparazione di una gara, nulla è lasciato al caso
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INCREMENTI
DI EFFICIENZA
“Esistono molte
differenze e sfide nella
Formula E rispetto alle altre corse,
la maggior parte delle quali, in
confronto, sono una passaggiata.”
Racconta Coorey in merito all’assetto
della serie. “La massa delle nostre
vetture rimane costante rispetto ad
un’automobile da corsa che consuma
carburante e si alleggerisce di molto
nel corso della gara. I piloti sfidano i
propri limiti in qualsiasi auto da
corsa, ma quelli di Formula E devono
raggiungere livelli di efficienza
ancora più alti perché si adeguano
imparando nuovi modi per mantenere
ogni minimo frammento di velocità
in entrata e in curva e non perdere
lo slancio dell’autovettura”.
Il pilota Mitch Evans aggiunge:
“Padroneggiare tutto ciò è un grande
lavoro di squadra, sia in fase di
preparazione che durante la gara.
È necessario sviluppare una tecnica
diversa in fase di frenata per
massimizzare il potenziale della
vettura con la rigenerazione”.

Ogni nuova location presenta le sue sfide, che sono uniche. Per i piloti Adam Caroll (in basso a sinistra) e Mitch
Evans (in basso a destra), il programma di preparazione include training sia fisico che tecnico, in pista e fuori pista

FATTI E CIFRE

880KG

È IL PESO TOTALE
DELLA VETTURA,
PILOTA INCLUSO

LA QUOTA DI ENERGIA CONSENTITA AD OGNI
PILOTA DURANTE LA GARA CORRISPONDE A SOLI
5,8 LITRI DI CARBURANTE SENZA PIOMBO

PERFORMANCE DEL VEICOLO:
DA 0 A 100 KM/H IN 3 SECONDI
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UN’ATMOSFERA
ELETTRIZZANTE

Il team Panasonic Jaguar Racing si reca nelle diverse destinazioni di gara in gruppo.
In questo modo, ogni membro rimane aggiornato su ogni dettaglio all’approssimarsi della gara

SOSPENSIONI
POSTERIORI

CAMBIO

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE

Il cambio sequenziale paddleshift realizzato su misura per la
scuderia Jaguar Racing off re
ai piloti lo strumento giusto
per potenziare le prestazioni.

La propulsione di I-TYPE è generata dall’unità dynamotor Jaguar Racing
(MGU, Motor Generator Unit), una macchina elettrica a corrente alternata
con un singolo magnete permanente sincronizzato. Produce una potenza
pura di 200 kW e viene coadiuvata dall’unità di controllo motore Jaguar
Racing (MCU, Motor Control Unit) e da un invertitore ad alto rendimento
racchiuso in un vano in carbonio.

FOTO: LAT PHOTOGRAPHY

Ammortizzatori regolabili
a quattro vie con valvole
di scarico.

La Formula E si svolge
all’insegna dell’efficienza
in termini di tempo, implicando diverse
attività nel breve arco di tempo della
corsa. La giornata di venerdì è suddivisa
in blocchi di 30 minuti, dalle 7:00 alle
23:00. Se in squadra c’è un nuovo
membro, ad esempio, viene sottoposto
ad un indispensabile e-training alle 8:30;
l’elettricità presenta le sue peculiari sfide
e richiede cura per i dettagli, un tratto
distintivo della serie. È fondamentale
che tutti siano pienamente informati in
qualsiasi istante.
Alle 9:30 la FIA inizia il processo
di ricognizione mentre i piloti percorrono
il tracciato a piedi prima di dirigersi al
loro incontro obbligatorio con la stampa
a partire dalle 10:30. Le autovetture
vengono poi caricate interamente tra
le 12:00 e le 20:00 prima di ricevere le
etichette con codice a barre di sicurezza
e i sigilli cablati della FIA. Alle 23:00,
subentra il regime di parc fermé e le
auto sono pronte a competere.
La gara in sé è molto intensa, e
combattuta. I fan messicani l’hanno
accolta a braccia aperte, riempiendo
il magnifico stadio del circuito Fratelli
Rodríguez e creando un’atmosfera
elettrica. Tuttavia il suo successo va
ben oltre gli spalti: una gara media
attira circa 300.000 spettatori dal vivo,
mentre i social media richiamano in
media più di 6 milioni di utenti,
solamente su Facebook e Twitter.
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PREPARAZIONE
MENTALE
Quando finalmente arriva il
sabato, si nota una differenza
cruciale tra la Formula E e le altre serie
di gare automobilistiche, a conferma di
quanto sostiene Evans: “L’aspetto più
impegnativo consiste nel fatto che
abbiamo un solo giorno per fare tutto
ciò che altre serie suddividono in due
o tre giorni.
La Formula E prevede due sessioni
di prove libere, le qualifiche, la Superpole
e la gara stessa in un’unica giornata.
Ciò significa che il tutto si svolge molto
velocemente, in una giornata veramente
intensa. Oltre a questo, durante la settimana bisogna programmare gli appuntamenti con la stampa. Per questo motivo
è necessario arrivare alla gara del sabato
preparati al massimo a livello mentale”.
Poi il ritmo del programma diventa
incalzante e la giornata è scandita da
intervalli di 10 o 15 minuti dal momento
in cui il regime di parc fermé viene sospeso
alle 6:30. In seguito ad un’ispezione del
circuito ed un giro della safety car, finalmente i piloti Adam e Mitch entrano in
pista per una sessione di allenamento di
45 minuti, seguita da un dettagliato
rapporto.
Le qualifi che avvengono poi in
quattro gruppi tra le 12:00 e le 12:45.
Il giro di lancio per la Superpole, un’altra
innovazione della Formala E in cui i
cinque piloti più veloci gareggiano per
la pole position, si svolge tra le 12:45 e
le 13:00. A questo punto, l’atmosfera
è elettrizzante.

Dal monitoraggio delle condizioni del tracciato e delle manovre degli avversari al controllo
della comunicazione e del consumo d’energia: la gestione della strategia di gara richiede
una mano salda ed una chiara visione d’insieme in qualsiasi istante

FATTI E CIFRE
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STERZO

RUOTE E PNEUMATICI

Sistema di sterzo non assistito a
pignone e cremagliera; il volante
presenta un cruscotto incorporato.

I-TYPE corre su quattro pneumatici Michelin
da 18” costruiti su misura ed utilizzabili sia sul
bagnato che sull’asciutto. Montati su cerchi in
magnesio Braid Racing, i pneumatici anteriori
presentano una larghezza massima di 260 mm,
mentre quelli posteriori 305 mm. Il diametro
massimo è di 650 mm per gli anteriori e
690 mm per quelli posteriori.

THE JAGUAR

FRENI
I freni da corsa in carbonio
di I-TYPE servono a due scopi
poiché grazie alla rigenerazione
ricaricano anche la batteria
dell’autovettura attraverso
la MGU sull’asse.

PIÙ SLANCIO

FOTO: LAT PHOTOGRAPHY

Nel giorno della gara, il team assiste al risultato della sua meticolosa preparazione. Nel momento
in cui i motori si accendono, la cura per i dettagli aprirà la strada ai giusti risultati

NEL CORSO DELLE STAGIONI 1 E 2,
LE AUTOVETTURE DI FORMULA E
ALIMENTATE A BATTERIA HANNO
PERCORSO UNA DISTANZA
COMBINATA DI 119.000 KM, PARI
A TRE VOLTE LA CIRCONFERENZA
DELLA TERRA O
APPROSSIMATIVAMENTE UN TERZO
DELLA DISTANZA DALLA LUNA

La gara di Città del Messico è
stata la 25esima e un rapido
sguardo ai tempi di qualifica
conferma quanto questa serie stia
diventando emozionante e agonistica.
L’intensità e la miriade di fattori da
monitorare sul percorso non appena le
vetture hanno iniziato a gareggiare è ciò
che caratterizza la serie, come afferma
Coorey: “La gestione della strategia è
molto impegnativa, ma trovo questo
compito anche molto piacevole. Devo
monitorare tutto accuratamente: orari,
trasmissione TV, messaggi del direttore
di gara, i nostri avversari, consumo di
energia e ciò che resta di quest’ultima,
temperatura della batteria. Oltre a tutto
ciò, devo parlare con il pilota e decidere
come utilizzare
la nostra energia al meglio”.
Ciononostante, la preparazione e il
duro lavoro hanno dato i loro frutti, sia
nei giri di qualifica che nella gara vera
e propria: Carroll si è qualificato al 12°
posto sulla griglia di partenza, con soli
0,841 secondi da Oliver Turvey in pole
position. Mitch Evans è partito ad un
solo centesimo di secondo dietro a lui.
Alla fine, la corsa è stata il miglior
risultato in assoluto per Jaguar: Evans
è arrivato al quarto posto, a breve
distanza dal vincitore Lucas di Grassi,
e Carroll all’ottavo posto con pochi
secondi di differenza. “Siamo entrati
in un ottimo ritmo e ho corso ad ottimi
livelli di energia e a forti velocità. Per il
team il risultato a due cifre è grandioso”,
afferma Evans. Il direttore di squadra
James Barclay aggiunge: “Raggiungere
questa posizione dopo solo quattro
gare è di buon auspicio per il futuro.
È un pieno di energia per il nostro
nuovo team grazie al quale possiamo
continuare il nostro lavoro e rappresenta
una ricompensa per le innumerevoli ore
che abbiamo investito”.
E con ciò la giornata volge al
termine, il team può prendere il suo
equipaggiamento e far ritorno alla
centrale di Oxfordshire, dove
inizieranno subito i preparativi per la
prossima gara della serie che si terrà
a Monte Carlo.

Per assistere a più azione, visitate
il sito jaguarracing.com

UNA BATTERIA DI FORMULA E CONTIENE 200 KG DI CELLE
AGLI IONI DI LITIO. CIÒ EQUIVALE A 300 BATTERIE DI
COMPUTER PORTATILI O 4.000 BATTERIE DI SMARTPHONE
THE JAGUAR
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I N T E R V I S TA

IL SIGNORE
DEL TEMPO

Jean-Claude Biver è noto per la sua incredibile energia e le sue strategie
creative che catturano gli sguardi. Jaguar ha incontrato il brillante CEO
nonché enfant terrible del settore dell’orologeria per fare due chiacchiere
sulle sue fonti di ispirazione e, non da ultimo, sul perché gli orologi
abbiano bisogno di un’anima
TESTI: Michelle Mussler
FOTO: Dirk Bruniecki

Jean-Claude Biver è il grand provocateur del settore
dell’orologeria, l’uomo che ha riportato gli orologi del produttore
di beni di lusso LVMH, con marchi importanti e decenni di
tradizione come Hublot, TAG Heuer e Zenith, al polso di grandi
celebrità come Cristiano Ronaldo e Cara Delevingne.
In un’epoca in cui le persone per dire l’ora tirano fuori dalla
tasca il proprio smartphone piuttosto che guardare l’orologio al
polso, Biver è riuscito non solo a mantenere, ma addirittura a
far crescere il business degli orologi dell’azienda: mentre nel
2016 la concorrenza ha registrato un calo delle vendite del 15%,
il fatturato di TAG Heuer è cresciuto, tenetevi forte, del 12%.
Adesso, il pittoresco CEO sta affrontando una nuova sfida,
rilevando il marchio Zenith da Aldo Magada che ha lasciato
l’azienda all’inizio del 2017. Come un orologio accuratamente
calibrato, Biver, che si sveglia alle tre della mattina e lavora
sistematicamente 80 ore alla settimana alla ricerca del
cronografo perfetto, non ha intenzione di rallentare. Ma come
fa? Per scoprirlo, abbiamo incontrato il genio creativo a Basilea,
la capitale mondiale dell’orologeria.

Come parte della sua strategia
per il nuovo smartwatch
TAG Heuer Modular 45,
Jean-Claude Biver ha deciso
di riportare l’intera produzione
a casa. Per questo ha fatto
costruire un impianto di
produzione completamente
nuovo presso la centrale
TAG Heuer a La Chaux-deFonds in Svizzera.
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Signor Biver, lavora nel settore da 40 anni e all’età di 68 anni
sta spedendo e-mail ad un’ora in cui la maggior parte delle
persone sta ancora dormendo. Cosa continua a motivarla?
La passione, pura e semplice. Senza di questa sarei andato in
pensione tanti anni fa. Se non mi divertissi nel mio lavoro, avrei
fatto le valigie da molto tempo in direzione Polo Nord o Bhutan.
Oppure sarei tornato all’università per un diploma in arte, avrei
sprofondato la testa in un libro, riscoperto lo sport, mi sarei preso
cura delle mie mucche, avrei fatto escursioni. La lista è lunga.
E parteciperà inoltre ad una maratona.
Non prima di compiere 70 anni, vale a dire tra due anni! Sto
iniziando ad allenarmi e sto lavorando a tanti altri progetti.

Uno sguardo al futuro:
con un talento nel carpire
gli sviluppi dell’industria
prima di qualsiasi altro,
Mr. Biver ha raggiunto
notevoli risultati durante
la sua carriera
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“UN OROLOGIO
DEVE AVERE SEX
APPEAL”
TAG H E U E R M O D U L A R 45
THE TAG HEUER MODULAR 45 è il successore
di TAG Heuer Connected, il primo smartwatch del
produttore svizzero di orologi da polso lanciato nel
2015. Basato sul successo del primo tentativo del
gruppo di penetrare nel mercato degli smartwatch e,
ad oggi, dimostrazione di una delle mosse più
coraggiose di Mr. Biver, Modular 45 presenta un
diametro di 45 mm e uno spessore di 13,75 mm ed
è composto da diversi componenti intercambiabili,
tra cui moduli, cinturini, anse e fibbie; in questo
modo è possibile configurarlo in infinite varianti.
Progettato e realizzato con pregiati materiali
presso il nuovo impianto di produzione TAG Heuer
a La Chaux-de-Fonds, l’orologio riporta lo stesso
sigillo di qualità Swissmade dei cronografi meccanici dell’azienda. Rivolto al mercato dei prodotti
di lusso, l’orologio ingloba le stesse funzioni di
altri smartwatch, con un processore Intel Atom
Z34XX, una memoria principale di 512 MB e di
archiviazione di 4 GB. Compatibile sia con Android
che con iOS e resistente all’acqua fino a 50 metri, è
inoltre dotato di accelerometro, giroscopio, sensore
di inclinazione, microfono, vibrazioni/tecnologia
tattile, sensore di luminosità, GPS e sensori NFC
per pagamenti wireless.
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È riuscito a realizzare tutto ciò che si poteva fare nell’industria
degli orologi ed è un milionario che si è fatto da sé. La maggior
parte delle persone della sua età starebbero progettando di
andare in pensione. Cosa la spinge ad andare avanti?
Non è una questione di ego o di voler raggiungere qualcosa, ho
già risollevato quattro marchi di orologi. Non lo faccio nemmeno
per guadagnare più soldi; fintanto che la mia famiglia sta bene,
non mi interessa. È la passione che sento per il mio mestiere.
Per me è un’espressione di amore, mi mantiene sveglio, mi dà
energia, mi fa sentire ottimista, mi dona prospettive e mi mantiene
in contatto con molte persone. È questo amore che entusiasma
le persone, che poi danno in cambio tantissimo. Andare in
pensione significherebbe voltare le spalle a tutto ciò e a queste
persone, ed è per questo che non sono ancora pronto a fare
questo passo.
Sono numerose le innovazioni che ha lanciato in tutto questo
tempo, durante la sua carriera. Come riesce a sviluppare idee
nuove e da dove trae l’ispirazione?
Praticamente in modo subliminale: le idee vengono quando
sono a cena o mentre vado a sciare. Ho un ottimo fiuto per le
tendenze e l’ispirazione mi arriva facilmente quando mi trovo
nelle più importanti città all’avanguardia come Londra, Tokyo,
New York e Berlino. Dodici anni fa vidi che in Giappone
stavano vendendo orologi in plastica neri e lì ebbi l’idea di creare
un orologio in ceramica nera che divenne l’Hublot Big Bang
All Black. Questa idea fu poi ripresa da molti marchi di orologi.
La stessa cosa successe con i miei orologi in colori fluorescenti
che abbiamo mantenuto nella nostra linea per più di tre anni.
I colori al neon furono una tendenza degli anni Ottanta
andata fuori moda.

I N T E R V I S TA

Il nuovo TAG Heuer Modular 45 è il più
recente tentativo di Biver di mettere
sotto sopra il difficile mercato degli
orologi da polso. La collezione offre
una sensazione di lusso insolitamente
associata ai cronografi digitali

Molti marchi di lusso ingaggiano persone per scoprire le
ultime tendenze, lei no. Come tiene d’occhio tali tendenze
e come è al corrente di cosa è in voga o no?
Attualmente il mio trend scout è mio figlio più giovane.
Temo di non poter imparare più nulla dai grandi. Mio figlio
ha 17 anni e mi insegna molte cose riguardo a marchi di cui
non ho mai sentito parlare. Viaggiamo spesso per scoprire
nuovi brand, è così che sono venuto a conoscenza di
Palace, Supreme e Off White. Dopo che Supreme ha unito
le sue forze con Louis Vuitton, mio figlio mi ha chiamato
all’appello: “È da tre anni che ti dico che TAG Heuer e
Supreme devono collaborare e adesso è arrivato Vuitton.
Così si fa! Avreste potuto arrivare per primi”. È successa la
stessa cosa con il rapper A$AP Rocky che adesso lavora
per Dior. Detto questo, Alec Monopoly, Bella Hadid e Cara
Delevingne sono state idee sue e adesso sono ambasciatori
del marchio TAG Heuer.
Ha assunto anche un nuovo incarico, presso Zenith. Come
molti altri marchi di orologi svizzeri, l’azienda si è trovata
ad affrontare diverse sfide negli ultimi due anni: cosa può
fare per superarle?
Prima di tutto voglio analizzare nel dettaglio ogni singolo
aspetto delle attività e ascolterò ciò che ogni collaboratore
ha da dire. Ogni tanto rimarrò lì di notte per capire veramente
cosa rende speciale la produzione. Creiamo opere d’arte che
durano un’eternità, è questa l’arte dell’orologeria. Tuttavia,
non possiamo trasformare tutto ciò in un museo, dobbiamo
rimanere in movimento. Per questo motivo il nuovo
cronografo Zenith, in grado di misurare il centesimo spaccato
di un secondo e munito di due molle elicoidali in carbonio

brevettate, è stato chiamato “Defy El Primero 21” come sfida
nei confronti del XXI secolo. I migliori ambasciatori di Zenith
sono la sua creatività, identità e qualità in combinazione con
tradizione e cultura. Ciò non muterà mai ed ha creato una
storia di vero successo, così come lo sono le partnership
intelligenti come la nostra collaborazione con Range Rover.
Ciò rispecchia la sua famosa massima “un orologio deve
avere personalità”. Cosa significa?
Qualsiasi orologio deve avere sex appeal e possedere
un’anima creata e trasmessa dall’orologiaio. Un orologio è
una sorta di talismano: indosso sempre il mio primo All Black
e credo fermamente che sia il mio portafortuna. Le
autovetture tra l’altro sono create allo stesso modo. Qual è lo
scopo di una macchina? L’esperienza alla guida dovrebbe
essere qualcosa di più del mero trasporto. Una volta avevo
una Jaguar E-Type del 1966 con un motore da 4,2 litri. L’odore
dei sedili in pelle, l’appagante rumore sordo delle portiere
che si chiudevano, il suono del motore: tutto ciò contribuiva
a dare importanza a quel momento. Preferisco macchine che
trasudano tradizione e create da artigiani. Questo è ciò che
dona loro un’anima.
Un’ultima domanda: ha affermato che la guida a Zenith sarà
il Suo ultimo grande incarico. Tuttavia, non ho l’impressione
che sia veramente detto. Farà ancora un ulteriore passo in
questo settore?
Zenith è il quinto grande marchio di orologi che guido nella mia
carriera e credo che sarà anche l’ultimo. In realtà vedrò ciò che
succede e può essere che mi preparerò a scalare di una marcia
quando compirò 75 anni. Ma l’accento è sul “può essere”.
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DESIGN

IL DOPO

EAMES
Ma come sarà la prossima generazione di designer?
Chi porterà avanti nei prossimi anni la tradizione di
design radicale e schietto, ma al tempo stesso raffinato,
tenendo fede al lascito degli Eames? Abbiamo dato uno
sguardo ad alcuni dei creatori più brillanti che stanno
attualmente popolando il palcoscenico internazionale
alla ricerca di talenti pronti a diventare gli innovatori
mondiali del design del nostro secolo.
TESTI: Henrietta Thompson
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QUEST’ANNO SI SAREBBERO CELEBRATI
I 110 ANNI DI CHARLES EAMES, che, con sua
moglie Ray, formò la coppia di designer di maggior
spicco del XX secolo. Grazie ad una stupefacente
produzione di mobili, prodotti, film, libri e interni
rivoluzionari, i coniugi sono diventati l’espressione
dello stile moderno di metà secolo che oggigiorno
continua ad essere ricercato e alla moda.

STUDIO SWINE
G I A P P O N E / I N G H I LT E R R A
SWINE, nella fattispecie, è l’acronimo
di “Super Wide Interdisciplinary New
Explorers” ed è esattamente ciò che questa
coppia di designer sta facendo. Co-fondato
dall’architetto giapponese Azusa Murakami
e dall’artista inglese Alexander Groves,
questo team di moglie e marito, alla pari dei
coniugi Eames, crea come solo pochi san
fare. Il loro nuovo orientamento di creatività
e di design mirato non punta a creare cose
belle (riescono tra l’altro anche in questo
intento), ma piuttosto a chiedersi in che
modo funziona veramente il mondo. E lo
fanno utilizzando processi e materiali innovativi ed altamente ingegnosi come i capelli
umani, i barattoli di latta fusi e la plastica
ripescata in mare per creare opere d’arte,
film e prodotti di lusso con un risvolto
che fa riflettere. In questa foto e a sinistra
troviamo le loro celebri sedute Fordlandia,
realizzate con materiali come la
gomma amazzonica vulcanizzata,
lo zolfo e l’olio di lino.
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DESIGN

BRASILE
Formatosi in Europa e con base a Rio, il designer Brunno Jahara
è un energico fuoriclasse del nuovo e vivace panorama
brasiliano del design. Con prodotti luminosi ed avvenenti mobili
che parlano del Brasile con un linguaggio internazionale, sta
contribuendo alla formazione dell’identità del design di questo
vasto paese multiculturale come luogo di abbondanti risorse,
innovazione e artigianato. Con Neorustica, la sua prima collezione
di mobili realizzata in legno di recupero verniciato, ha voluto
evidenziare le condizioni di vita del popolo brasiliano nelle favelas,
persone dalla cui ingegnosità egli trae particolare ispirazione.
Analogamente, le forme della sua linea Batucada di lampade e vasi
in alluminio anodizzato eff etto martellato si ispirano alle pentole
utilizzate nelle favelas brasiliane per creare
improvvisati strumenti musicali.
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BRUNNO JAHARA

ANDREAS
BERGSAKER
N O RV EG I A
Il norvegese Andreas Ferdinand
Riise Bergsaker, che lavora
a Copenaghen, è sempre stato
un nome famoso da tener
d’occhio nel panorama
altamente competitivo del
design scandinavo. Non c’è
quindi da stupirsi che sia stato
ingaggiato dal noto marchio
di design HAY per lavorare in
prima battuta per l’azienda.
Possiede un chiaro talento per
rendere più allettanti le cose
mondane e quotidiane ed è un
maestro non solo nel donare
longevità ai prodotti nel senso
fisico della parola, ma anche
nell’infondere loro un’importanza
emozionale duratura. In difesa
dell’artigianato tradizionale e
delle qualità tattili, pezzi
come il suo vaso Singularity, in
questa foto, sono molto
richiesti come elementi di
arredo che si vogliono
avere e tenere per sempre.

MARCIN RUSAK
P O LO N I A
Marcin Rusak trae ispirazione dai fiori
ma in un modo che non ha precedenti.
Figlio e nipote di coltivatori di fiori a
Varsavia in Polonia, è stato aff ascinato a
lungo dalle possibilità decorative del mondo
naturale, ma dopo alcune ricerche
approfondite sull’industria dei fiori ha scoperto
il potenziale non solo dei petali come
tradizionali motivi floreali ma del riciclaggio
dei rifiuti botanici. Crea mobili, lampade e
superfici eteree (da veri collezionisti) che
utilizzano i fiori immersi in una resina
appositamente creata. Con ciò Rusak
ci sprona ad esplorare i nostri dintorni,
a porci domande sulle nostre abitudini di
consumo e a guardare ai dettagli delle
nostre vite sotto una luce differente.
La collezione Flora Perma di Rusak (nella
foto) vede i fiori “congelati” in disegni
scherzosi, poi lavorati per creare
un nuovo effetto marmo fossilizzato.
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STUDIO VIT
Studio Vit fu fondato a
Stoccolma nel 2010 da Helena
Jonasson e Veronica Dagnert,
che unirono i loro rispettivi
background nell’ambito del design
industriale e della moda e
comunicazione. Oggi uniscono
le loro abilità per creare mobili,
lampade e spazi; questi design
ideati dalle due minimaliste
con l’ossessione per i materiali
sono caratterizzati dall’eleganza
e dalla poesia della loro
compostezza. Loro stesse
affermano: “In un mondo pieno di
rumore, crediamo che le qualità
sensibili e delicate come
la tranquillità abbiano un
forte impatto”.
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S V E ZI A

NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
FR ANCIA
Nato in Francia, Noé Duchaufour-Lawrance seguì le orme del padre scultore ed è noto
per la sua fissazione per le forme naturali e le delicate linee organiche. Le sue opere sono
sempre estetiche e in egual modo funzionali come complementi di arredo ed interni
stimolanti. Ha lavorato come direttore artistico per il ristorante londinese Sketch, noto a
livello mondiale, i cui interni lo rendono uno dei locali più ricercati della città.
Duchaufour-Lawrance ha creato il suo studio ed iniziato ad intraprendere progetti di grande
prestigio come i salottini della prima classe della Air France e i locali di vendita per clienti
come Yves Saint Laurent e la Galerie BSL a Parigi. Come molti rivoluzionari del nostro secolo,
Duchaufour-Lawrance trova molte delle sue idee nella natura, dai ciottoli ai paesaggi
fino all’acqua che scorre. Il suo scaffale Naturoscopie I nella foto è una di queste opere
che trae ispirazione dalle strutture delle cellule vegetali osservate al microscopio.

WAYNE BURGESS
Jaguar Studio Director,
Production e SVO Projects
Design, sull’importanza del design
moderno senza tempo

PARLIAMO
LO STESSO
LINGUAGGIO
“Esistono chiare analogie tra la filosofia e
il modus operandi di molti rivoluzionari del
nostro secolo e il design Jaguar. Il lavoro di
artisti come Noé Duchaufour-Lawrance, ad
esempio, sia che si tratti di interni completi
come i suoi salottini di Air France all’aeroporto CDG di Parigi o di discreti complementi
di arredo creati per Habitat o Hermès,
trasmette una sensazione dominante di
eleganza e semplicità nelle forme che si
possono ritrovare anche nel design
Jaguar. Il suo lavoro unisce efficacemente
elementi meccanici e lineari con forme più
naturali ed organiche in un modo che si riflette nell’approccio di Jaguar sia nel design
degli esterni che degli interni. Il modo in cui
egli permette alle scelte di materiale di far da
guida all’intera forma dell’oggetto ricorda il
nostro approccio nella gestione del legno,
dell’alluminio e della pelle per gli interni delle
nostre autovetture (e degli esterni, nel caso
dell’alluminio). Infine, il modo in cui utilizza e
gestisce la luce per diffondere un senso di
tranquillità e benessere in un ambiente è
totalmente analogo alla nostra filosofia per
l’illuminazione ambiente degli interni delle
nostre vetture: mettere in evidenza gli elementi principali del design e ottimizzare dal
punto di vista visivo lo spazio disponibile.
Da un punto di vista più personale, il suo
lavoro spesso mi ricorda quello del grande
Eero Saarinen, fortemente influenzato a sua
volta dai coniugi Eames, a tal punto che
chiamò uno dei suoi figli Eames. Secondo me
esiste un chiaro filo conduttore nel linguaggio
del design degli Eames, attraverso Saarinen
e arrivando a Duchaufour-Lawrance, che
supporta la mia teoria secondo la quale, per
essere senza tempo e veramente longevo, il
design deve essere fondamentalmente puro,
semplice e preso in esame con scrupolo”.
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Inverosimilmente elegante
e sempre infinitamente
chic: Audrey Hepburn si è
ritagliata un pezzo di storia
della moda e l’ha fatto suo.
RICHARD WILLIAMS analizza
le dinamiche che ci hanno
portato ad innamorarci
dell’iconica attrice e dello
stile da lei inventato

“Carina,
vero?”
...chiede Peter O’Toole, e per una frazione di secondo non
sappiamo se stia parlando della roadster primula E-Type sul
marciapiede fuori da una villa a Parigi o di Audrey Hepburn,
che fa passare i suoi grandi occhi dalla vettura ad O’Toole
e da O’Toole alla vettura con un’espressione di chiaro
scetticismo, mentre cerca di rassegnarsi all’idea del damerino
inglese che ha appena pizzicato a sgraffignare la collezione
d’arte di suo padre nel cuore della notte a bordo di questa
meravigliosa auto sportiva. “Fa più di 250 all’ora”, la assicura
lui. “Utile in fuga”.
“È un mestierino che rende il suo”, afferma la Hepburn
mentre scivola sul sedile del conducente. Indossa uno
spolverino di raso color magenta su un négligé corto rosa
pallido con pizzo avorio e stivali di gomma. Sembra uscita
da un sogno.
Continuano a parlare della Jaguar. “È rubata”, dice lui.
“Io non guido macchine rubate”, risponde lei. “Stesso
principio”, dice lui, “quattro marce avanti e una indietro”.
Lei si mette alla guida perché qualche istante prima ha
ferito senza volerlo il braccio di O’Toole con una pallottola
partita accidentalmente dalla pistola afferrata dalla parete
per proteggersi dall’intruso. Adesso, incantata e disarmata,
si ritrova a dargli un passaggio a casa. “Al Ritz”, le indica lui.
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“BRANI TRATTI DA COME RUBARE UN MILIONE DI DOLLARI ©1966 PER GENTILE CONCESSIONE DI TWENTIETH CENTURY FOX. SCRITTO DA HARRY KURNITZ. TUTTI I DIRITTI RISERVATI”.

I CO N E

La combinazione tra la
roadster primula E-Type di
casa Jaguar e il guardaroba
di Audrey Hepburn in Come
rubare un milione di dollari è
in parti uguali moda, cinema
e storia dell’automobile;
un’immagine che continua a
vivere con il lascito iconico
dell’attrice
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“È in Place Vendôme”. “Lo so dove è”, afferma lei. “Lei è un
ladro molto chic”.
Audrey Hepburn era sicuramente un’esperta di eleganza.
Lo stilista Hubert de Givenchy, utilizzò il suo volto da fata e la
sua snella silhouette per creare un nuovo vettore di bellezza,
un’alternativa alla sensualità procace degli anni 50 di Marilyn
Monroe e Anita Ekberg e all’irraggiungibile alterigia delle
modelle Vogue come Suzy Parker e Lisa Fonssagrives. La
donna moderna ritenne che il suo stile essenziale – pantaloni
neri stretti, ballerine nere, un semplice
dolcevita nero, grandi occhiali, magari
una coda di cavallo – si potesse
utilizzare in qualsiasi circostanza, al
lavoro o in libera uscita.
Givenchy aveva appena fornito
alla Hepburn i costumi per ‘Sabrina’,
il suo secondo ruolo da protagonista
nel 1954. Al loro primo incontro,
sembra che lo stilista rimase per un
attimo deluso perché si aspettava di
trovarsi davanti Katharine Hepburn.
Apparentemente, pochi stilisti degli
anni 50 sarebbero stati lieti di
affrontare la sfida di vestire una tale
sobria celebrità. Ma non c’è stato un
altro tubino nero che abbia fatto
tanto parlare di sé come quello
indossato nella sua interpretazione
di Holly Golightly in Colazione da
Tiffany di Blake Edwards del 1961.
“È stata una sorta di matrimonio”,
ha dichiarato Givenchy alla giornalista
Drusilla Beyfus. “La nostra amicizia è
cresciuta poco per volta e con essa
la fiducia reciproca. Ho sempre
rispettato i gusti di Audrey. Non era
come le altre star cinematografiche
per il fatto che le piacevano le
cose semplici”.
“I suoi sono gli unici abiti in cui mi
sento me stessa”, affermò la Hepburn.
“Lui è molto di più che uno stilista; è
un creatore di personalità”. Non che
alla ragazza, che visse durante
l’occupazione nazista in Olanda con
familiari giustiziati e deportati, che
vide con i suoi occhi i treni pieni di
ebrei che venivano spediti ai campi
di concentramento e che morivano
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“In alcune
scene di Come
rubare un
milione di dollari
sembra di assistere
ad una sfilata
di due ore
di Givenchy”

Il rapporto della
Hepburn con la moda
ed in particolare con
Hubert de Givenchy
diventò un tratto
distintivo permanente
durante la sua carriera
sul grande schermo

di fame, che partì per Londra nel 1948 con una borsa di
studio per la scuola di danza del Balletto Rambert, mancasse
questa caratteristica. Givenchy enfatizzò semplicemente i suoi
tratti fondamentali e la rese più se stessa, anche se ciò non
piaceva a tutti. “Nessuno le somigliava prima della Seconda
Guerra Mondiale”, svela il fotografo Cecil Beaton. “Adesso
sono apparse migliaia di copie e il mondo pullula di giovani
donne con frangetta rosicchiata e volti pallidi come la luna”.

FOTO: SILVER SCREEN COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES (2)

A

veva 37 anni quando giunse a girare Come rubare un
milione di dollari e vivere felici, una combinazione tra
film del colpo grosso e commedia sentimentale del
regista William Wyler del 1966.
La sua bellezza era maturata e si era addolcita senza
perdere la freschezza della ventiquattrenne ingenua di
Vacanze romane, sempre di Wyler, nel suo primo ruolo da
protagonista per il quale vinse un Oscar, un Golden Globe
e un BAFTA nel 1954.
In alcune scene di Come rubare un milione di dollari sembra
di assistere ad una sfilata di due ore di Givenchy ricollocata
sul set. Fa la sua comparsa al volante di una Bianchina cabrio
rossa, la piccola e lussuosa decapottabile costruita sul modello
della Fiat 500, indossando un futuristico caschetto bianco,
ampi occhiali con montatura bianca, un abito bianco, collant
e scarpe con i tacchi bassi. Seguono un soprabito color giada,
una vestaglia color ostrica incredibilmente elegante, un fine
vestito di tweed e, colpo di grazia, un abito nero con maniche
in pizzo, collant in pizzo nero coordinati e una maschera,
anch’essa in pizzo nero, indossata in occasione dell’incontro
con O’Toole al bar del Ritz (“Questa è una riunione d’affari”,
dice lei con aria di rimprovero quando lui le offre di bere
qualcosa in camera sua).
In una biografia di O’Toole si sostiene che il rapporto con
Audrey Hepburn andasse ben oltre il set, nonostante il fatto
che a quel tempo entrambi fossero sposati, lui con Siân Phillips,
lei con Mel Ferrer. Come rubare un milione di dollari è di gran
lunga il capolavoro di entrambi gli attori e l’attrazione tra
l’affascinante coppia è tanto lampante che si stenta quasi
a crederci. Molti anni più tardi Peter O’Toole ricordò Audrey
Hepburn come “incantevole ma problematica, aveva
pochissima fiducia nel suo talento. Mi sorprende vedere come
molte attrici avvenenti abbiano una così scarsa stima delle
proprie capacità e del proprio aspetto”.
La Jaguar, con le sue targhe parigine, era la vettura perfetta
per mettere in scena un colpo all’epoca in cui la minigonna
stava migrando dalla King’s Road al Boulevard Saint-Michel.
Lanciata nel 1961 con un prezzo da lasciare incredule le
persone (tra cui Enzo Ferrari, dato che a parità di prestazioni
costava un terzo rispetto alle sue 250 GT), la E-Type era la

perfetta rappresentazione della modernità del dopoguerra e
di uno stile vibrante.
Il modello guidato da O’Toole e Hepburn era un 4,2 litri
serie I, la versione classica prodotta dal 1961 al 1968 che
partì con il motore da 3,8 litri a sei cilindri in linea, vincitore
a Le Mans, prima del lancio della versione più grande nel
1964. Con qualsiasi motore era in grado di passare da
0 a 100 km/h in circa sette secondi; i moderni test su strada
suggerirono che avrebbe potuto superare i 250 km/h,
come sosteneva O’Toole.
Tornando ad Audrey, lei continuò semplicemente a
diventare sempre più elegante. Fu adorabile in Robin e
Marian al fianco di Sean Connery nel 1976 quando era quasi
in pensione. Anche se David Thomson la definisce “una
creatura degli anni Cinquanta” nel suo Dizionario biografico
dei film, l’attrice delineò un’idea di stile che andò oltre il
decennio della sua massima fama, superando anche la sua
scomparsa, avvenuta a causa di un cancro nel 1993.
Trascorse molti anni in viaggio per conto dell’UNICEF in
paesi come l’Etiopia, la Somalia e il Vietnam, dove aiutò
bambini che soffrivano a causa della guerra e della povertà,
come era successo anche a lei.
In seguito ad un ultimo trattamento in un ospedale di
Los Angeles, dove la sua malattia fu ritenuta terminale, fu
Givenchy che con un jet privato organizzò di riportarla a casa
in Svizzera, dove si spense nel sonno. Nel suo certificato di
morte c’è scritto che aveva 63 anni ma l’aura che aleggia
intorno a Audrey Hepburn rimane senza tempo.
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LE CUFFIE PER LA REALTÀ VIRTUALE HANNO GIÀ CATTURATO LA NOSTRA
IMMAGINAZIONE E I PROGRESSI NELLA TECNOLOGIA AUDIO, CHE IMMERGONO
GLI ASCOLTATORI IN UN PAESAGGIO SONORO OLISTICO MULTISTRATO,
RAPPRESENTANO IL PROSSIMO GRANDE PASSO IN AVANTI
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N U OV E T E C N O L O G I E

L

a realtà virtuale (VR dall’inglese virtual reality) è
diventata un vero e proprio fenomeno, grazie agli
appassionati di videogiochi, i frequentatori di cinema
e i curiosi hobbisti infatuati dall’idea di essere immersi
in un ambiente virtuale digitale.
Solamente nell’ultimo anno sono stati venduti in tutto il mondo
circa 100 milioni di cuffie, dalle semplici unità Google Cardboard,
che trasformano uno smartphone in una cuffia VR, al visore Oculus
Rift di fascia alta; Facebook inoltre sta potenziando attivamente
l’interazione sociale nella realtà virtuale. Gli utenti sono affascinati
dall’idea di un’esperienza che coinvolge i sensi e attraverso la
quale si entra in un mondo completamente nuovo mentre ci si
trova nella propria stanza; lo stesso effetto può essere ottenuto
attraverso il suono.
Attraverso l’audio immersivo gli ascoltatori si ritrovano nel
cuore dell’azione. Questa tecnologia è stata utilizzata sia nel
settore cinematografico sia a teatro per trasferire quanto più
possibile il pubblico dal posto a sedere alla scena vera e
propria. È stato sempre più utilizzato nell’ambito dei videogiochi
per accendere l’immaginazione e risucchiare i giocatori nel
vortice del gioco.
“L’audio immersivo fa risaltare gli elementi cruciali del mondo
virtuale all’interno del quale ci si trova, come essere in cima ad
un edificio alto e sentire il vento sferzante, o le esplosioni
nel bel mezzo di un campo di battaglia proprio di fianco a voi;
esperienze che vi fanno accelerare il battito cardiaco”, afferma
Ryan Hughes, una star di videogiochi su YouTube i cui video sono
stati visualizzati più di 23 milioni di volte.
“Vogliamo farvi venire i brividi lungo la schiena”, racconta
John Buchanan, CEO di Meridian Audio, specialista innovativo di
impianti audio. “Desideriamo che vi innamoriate di nuovo di brani
musicali che pensavate già di conoscere. Vogliamo offrirvi una
riproduzione audio perfetta”.
Questo è il motivo per il quale Meridian fu fondata nel 1977;
l’azienda punta ad adattare continuamente e mettere a punto
le sue tecnologie per offrire la più realistica riproduzione audio.
L’obiettivo di Meridian è di far sì che gli ascoltatori si sentano al
centro della sala da concerti, dello studio di registrazione o del film
al quale stanno assistendo, per mezzo dei suoi sistemi surround
e audio progettati e costruiti interamente nel Regno Unito.
I maggiori registi e studi cinematografici utilizzano l’audio
immersivo da decenni, come George Lucas il cui film L’uomo che
fuggì dal futuro del 1971 svolse un ruolo pionieristico nell’uso del
design sonoro; il risultato fu il sistema sonoro immersivo THX
utilizzato oggi in molti cinema. Ma al pari della storia della
tecnologia della realtà virtuale, lo sviluppo dell’audio immersivo
ha subito molte battute d’arresto, fino a poco tempo fa.
Grazie a costanti sviluppi e perfezionamenti, Meridian è riuscita
a diminuire le dimensioni del suo hardware e dei sistemi surround
e a migliorare al tempo stesso le capacità della sua tecnologia
informatica per ottimizzare la qualità della riproduzione audio. Il
loro obiettivo consiste nel migliorare l’indice di gradimento degli
ascoltatori e di fare apprezzare il suono più in profondità, facendo
risaltare elementi trascurati dai normali sistemi surround.
L’audio ad alta risoluzione, convogliato attraverso un avanzato
sistema sonoro immersivo, può far luce su suoni che pensavate di
conoscere già troppo bene, sia che si tratti di una vibrazione nella
voce del narratore dettata dall’emozione quando si raggiunge un

“L’audio ad alta risoluzione offre
chiarezza, raffinatezza e profondità
al di là di ogni cosa che la maggior
parte delle persone abbia mai
provato finora”
momento particolarmente commovente dell’audiolibro, di un
fruscio normalmente impercettibile di un minuscolo insetto nella
foresta in un documentario sulla natura o di uno stridore delle
corde della vostra canzone preferita nel momento in cui le dita
del musicista scorrono lungo la tastiera della chitarra.
“Il suono immersivo ci offre un’opportunità fantastica per
continuare a migliorare il modo in cui le persone si godono la loro
musica, i loro film e i loro giochi preferiti. L’audio ad alta risoluzione
offre chiarezza, raffinatezza e profondità al di là di ogni cosa che
la maggior parte delle persone abbia mai sentito o provato prima”,
afferma Buchanan. “Per quanto riguarda la musica, la natura
veramente immersiva e la complessità di questa tecnologia fa
emergere un livello completamente nuovo di beat, bassi e suoni
che i sistemi sonori standard non sono in grado di offrire”.
Gli impianti stereo domestici e di home cinema possono
essere configurati ed ottimizzati in modo che si adattino
all’architettura, alla collocazione dei mobili e addirittura alla
postazione in cui è seduto l’ascoltatore.
Ma non è necessario essere seduti a casa per godersi il
suono immersivo avanzato. Anche mentre si è in macchina,
circondati dal frastuono di altri veicoli e di manti stradali
rumorosi, il conducente e i passeggeri possono godersi un
suono impeccabile grazie ai sistemi in-car di Meridian che sono
stati sviluppati e perfezionati specificatamente per la strada.
Ecco perché Meridian e Jaguar sono partner: entrambi
desiderano stimolare i sensi ed offrire ottime prestazioni.
“Desideriamo assicurarci che il ritmo, il tempismo e le numerose
prestazioni si facciano strada all’interno della vettura”, afferma
Buchanan. “In questo modo i passeggeri sono sempre avvolti
dal suono e si godono un’esperienza sonora molto più
sfaccettata mentre sono in viaggio”.
Quindi, sia che stiate ascoltando al massimo volume il vostro
album preferito su una tortuosa strada di campagna o stiate
prestando attenzione all’audiolibro guidando su una monotona
autostrada, grazie ai sistemi immersivi di Meridian Audio verrete
trasportati sia dal punto di vista emotivo che fisico.
L’audio immersivo all’interno delle vetture è ora un altro
esempio di come Meridian sia all’avanguardia dell’innovazione,
come lo è stata negli ultimi 40 anni. In questo lasso di tempo
i sistemi audio sono cambiati irreversibilmente: i dischi in vinile
hanno ceduto il passo alle musicassette, poi ai CD, agli MP3
e adesso allo streaming digitale.
“Durante tutti questi mutamenti radicali, abbiamo
continuamente realizzato prodotti e servizi rivoluzionari per
garantire ai nostri clienti le migliori esperienze possibili”, afferma
Buchanan. “Guardando al passato, è incredibile osservare
quanta strada abbiamo percorso; siamo altrettanto emozionati
di vedere cosa si nasconde dietro l’angolo”.
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STERZATE
INTELLIGENTI

Ruote che sgommano e decisioni prese in una frazione di secondo: la “Smart Cone Technology” di Jaguar
(tecnologia dei coni stradali intelligenti) è stata creata per tirare fuori il meglio da ogni pilota ora che il
“THE ART OF PERFORMANCE TOUR 2” è ai blocchi di partenza ed offre il circuito più difficile al mondo
TESTI: Chris Stokel-Walker

Adam Carroll (a sinistra), pilota
di Panasonic Jaguar Racing, è
uno dei piloti professionisti che
hanno testato il “circuito più
diffi cile al mondo”
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THE ART OF PERFORMANCE
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B

isogna tenere gli occhi aperti tutto il tempo. È facile
rimanere fissati su un solo varco e non vedere dove si
trova la luce successiva. È necessario non perdere il
controllo”. Adam Carroll, pilota di Panasonic Jaguar
Racing, non è nuovo alle sfide dei circuiti più difficili del mondo.
Come pilota professionista, è abituato ad anticipare curve insidiose
e manovre degli avversari, letteralmente in qualsiasi condizione.
Tuttavia, nel momento in cui si trova a lanciare la sua ruggente
F-TYPE sul circuito di Brands Hatch nel Kent, Regno Unito, i suoi
occhi rimangono incollati alla pista e ai 24 coni bianchi, alti 70
centimetri in plastica pressofusa davanti a lui, ognuno dei quali è
munito di un piccolo radiofaro che si illumina di verde quando gli
sfreccia di fianco, indicando il prossimo varco.
“Il trucco è di non calcare la mano nella guida”, continua.
“Non entrare troppo veloci in curva, ma non frenare nemmeno
troppo poco”. Sta già guardando la prossima coppia di coni
mentre si accendono di fronte a lui, dopodiché lancia la F-TYPE
proprio nella curva a destra ed evita il sottosterzo, frenando senza
sforzi solo il necessario per minimizzare la perdita di tempo. È il
lavoro di un professionista, ma l’imprevidibilità del circuito che
continua a mutare lo obbliga a raccogliere tutte le sue forze e a
portare allo scoperto le qualità che gli hanno garantito un posto
come uno dei maggiori piloti del mondo di Formula E.
Il circuito di Brands Hatch, sul quale si esibiscono i talenti
automobilistici di fama mondiale, è stato costruito per dimostrare
la rivoluzionaria tecnologia Smart Cone, un nuovo modo di
costruire i circuiti da corsa e di testare le abilità di percezione,
sviluppato per il secondo appuntamento del The Art of
Performance Tour di casa Jaguar. Il principio è semplice: per
allestire un circuito vengono collocati al suolo un massimo di
24 coni stradali intelligenti, dotati di radiofari, in uno spazio
aperto dalle dimensioni adeguate. Dopodiché i piloti vengono
lasciati a briglia sciolta. Quando un pilota è partito, i coni possono
essere configurati in più di un milione di modi durante la gara in
corso. Ciò significa che mentre si affronta la prima curva a destra,
è necessario non perdere d’occhio i prossimi radiofari per vedere
come reagiscono e realizzare il migliore tempo complessivo. È la
sua imprevedibilità e le sue possibilità di configurazione
praticamente infinite che hanno indotto il Jaguar Experience Team
a chiamare questo test “il circuito più difficile al mondo”.
La tecnologia che si cela dietro Smart Cone, tuttavia, è
tutt’altro che semplice. “Ogni set di Smart Cone è composto da
molti elementi diversi”, spiega Will Garrity, membro del team di
The Art of Performance Tour presso Jaguar Experience, che ha
aiutato a sviluppare la tecnologia Smart Cone e che adesso la
porta ai clienti in tutto il mondo. Garrity spiega che i metodi
utilizzati in questa sede sono, in sintesi, “avanzati”. Quando i piloti
sfrecciano lungo il circuito, un segnale GPS viene trasmesso dalla
vettura ad un computer che salva queste informazioni utilizzando
un software creato appositamente. Dopodiché il computer utilizza
un chip radiocomandato per trasmettere in tempo reale il suo
risultato direttamente ai radiofari dei coni intelligenti collocati sul
circuito utilizzando una rete magliata. L’impulso dice ai radiofari
di cambiare colore, accendersi o spegnersi in base alla posizione
della vettura sul circuito, in sostanza guida il pilota al passo
successivo. Tutto avviene nell’arco di millesecondi e i piloti devono
costantemente restare vigili per dare il meglio del loro potenziale

“Non entrare troppo
veloci in curva, ma
non frenare nemmeno
troppo poco”
e di quello delle potenti Jaguar selezionate e a disposizione per la
guida sui circuiti Smart Cone. Il sistema GPS è molto più accurato
delle soluzioni di serie che si trovano solitamente sulle macchine
ed è in grado di localizzare la posizione precisa della vettura sul
circuito fino a 200 millimetri facendo tintinnare il computer
100 volte al secondo. Così viene registrato anche il più piccolo
cambiamento nella performance della vettura sul tracciato che
viene utilizzato per riconfigurare il circuito in tempo reale. Quando
il percorso è terminato, i dati offrono un resoconto analitico delle
mosse intraprese sulla base di indicatori essenziali di prestazione.
“Registriamo tre set di dati: distanza, precisione e tempo”,
spiega Garrity. “Il punteggio si ottiene con questi tre elementi”.
I risultati possono essere sorprendenti poiché è necessario
essere in grado di padroneggiare tutti gli aspetti di una corsa
perfetta per raggiungere il punteggio più alto. Lo sanno bene
i piloti professionisti come Carroll e il suo co-pilota Mitch Evans
che hanno entrambi testato approfonditamente la tecnologia
Smart Cone. Ciononostante, Garrity spiega che può succedere
che non riescano a far registrare il tempo migliore poiché la
tecnologia Smart Cone garantisce che non ci siano mai due circuiti
simili. Non c’è assolutamente modo di conoscere l’andamento del
circuito; l’unico modo è sedersi in una Jaguar perfettamente
sintonizzata e cercare di destreggiarsi con l’acceleratore, il freno e
la propria capacità di percezione mentre si tenta di superare i coni.
Ciò la rende un’esperienza unica secondo Garrity, dove chiunque
può letteralmente far registrare il tempo migliore e vincere in un
determinato giorno.
“La cosa interessante che vedo in tutto il mondo è la
competizione su piccola scala”, racconta Garrity. “Assistiamo alla
performance del marito che dà il massimo in termini di velocità e
tempo e si dimentica della distanza e della precisione, mentre sua
moglie si destreggia sul circuito e riesce a registrare un punteggio
complessivo più alto”.
Presto queste piccole ma cruciali differenze diventeranno
quantificabili anche in un’ampia graduatoria mondiale. “Non
vediamo l’ora di organizzare una gara regionale, nazionale e
globale utilizzando la tecnologia Smart Cone”, afferma Garrity.
“La gente potrà venire e gareggiare su un percorso
all’avanguardia con tecnologia Smart Cone per vincere premi,
come biglietti alle gare di Formula E”. Ma oltre ai premi materiali,
in palio vi è quell’orgoglio personale e la possibilità di sostenere
di aver affrontato un circuito di gara come nessun altro al
mondo.
Visitate il sito jaguar.com/artofperformancetour per iscrivervi
ed avere la possibilità di guidare sul circuito Smart Cone durante
il “The Art of Performance Tour 2”
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MARKE

GIOCHI DA
TAVOLA
Monaco ospita eccellenti piste da snowboard e una delle onde urbane per surfisti
più famose al mondo; la città e i suoi dintorni offrono il meglio per tutti gli appassionati
di attività sportive. Jaguar ci ha accompagnato durante un’avventura epica di un
giorno per vedere in prima persona quello che serve per padroneggiare tutto questo
TESTI: David Barnwell FOTO: Rasmus Kaessmann

60

THE JAGUAR

Il meglio di due
mondi: ci vuole
una dedizione
particolare per
dominare sia la
neve che le onde
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“COSA
CHIEDERE
DI PIÙ?”
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S

Dalle intrepide acrobazie sulla neve fresca ad uno
spuntino in pieno relax baciati dal sole della
montagna: normale amministrazione per i nostri
due amici appassionati di tavole, Daniel Dingerkus
(in basso a sinistra) e Basti Kuhn (in basso a destra).

ebastian Kuhn, soprannominato Basti, aveva solo 18 anni
quando giunse per la prima volta ai piedi delle Alpi
Bavaresi. Aveva appena finito gli studi, e da Bamberga,
la sua città natale vicino a Monaco, si recò da solo nella
piccola località di Garmisch, tra l’Austria e la Baviera ai piedi
del massiccio dello Zugspitze, ufficialmente la montagna più
elevata della Germania con i suoi 2.962 metri, sui cui si trova un
imponente ghiacciaio innevato. Senza lavoro né obblighi, prese
in affitto una piccola stanza con poco più di un letto ad una
piazza e una cucina improvvisata e iniziò i preparativi per la sua
nuova vita da snowboarder a tempo pieno. Il suo piano andò in
porto. Oggi, all’età di 34 anni, si è fatto un nome nel panorama
tedesco dello snowboard, portando a casa vari contratti di
sponsorizzazione e numerosi articoli su riviste. “Alla fine non è
andata poi così male”, ci racconta con un sorriso sulle labbra
mentre si protegge gli occhi dal sole mattutino con la mano
avvolta nel guanto. Si capisce che è emozionato all’idea di
ripartire mentre si prepara a sfidare i fuoripista ai suoi piedi sul
paesaggio lunare dello Zugspitze. “Insomma, cosa chiedere di
più?” Ma Basti non è venuto quassù con noi per godersi il
panorama, ha piuttosto in mente qualcosa di veramente speciale
per questa giornata. La vetta dello Zugspitze si trova a soli
120 km dal centro di Monaco che, guarda caso, è la patria di una
delle onde urbane di surf più famose al mondo, la Eisbachwelle.
Ciò rende Monaco e i suoi dintorni uno dei pochi luoghi al
mondo dove si può trascorrere la mattina facendo snowboard
in montagna e cavalcare l’onda con la tavola da surf in serata,
tutto in un solo giorno.
Il piano prevede di alzarsi alle 6:00 per raggiungere la vetta
delle Alpi Bavaresi, trascorrere la mattina e il primo pomeriggio
allo Zugspitze e fare ritorno al centro di Monaco per cavalcare
la famosa onda. A dimostrazione che questa eccezionale
giornata di grande spettacolo ricco d’azione è fattibile, Basti
si è messo in squadra con il 24enne Daniel Dingerkus, surfista
professionista cresciuto in Baviera in una famiglia di surfisti.
Nato per cavalcare, Daniel ha iniziato a sciare alla tenera età
di tre anni e da allora ha abbracciato attività sportive come
wakeboard, windsurf, kitesurf, snowboard e skateboard. “È ciò
che si fa da queste parti”, afferma Daniel mentre pulisce la sua
maschera e prende le misure della valle. “Quando si vive in un
posto in cui la distanza tra città e natura ti offre tutte queste
opportunità, alla gente non rimane altro che condurre uno stile
di vita attivo. Non riesco ad immaginare cosa farei se non fossi
su una delle mie tavole”.
Basti e Daniel si muovono con eleganza e disinvoltura, sembra
che conoscano ogni dosso e ogni curva, e chiacchierano
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Tornati sulle strade del centro
di Monaco, i bianchi pendii dello
Zugspitze sembrano un mondo
completamente diverso. Prossima
fermata: la Eisbachwelle, l’onda
urbana per surfisti famosa in
tutto il mondo

mentre si aprono un varco tra la neve. Dopodiché, improvvisamente, si fermano. Ci dicono di stare indietro mentre danno
un’occhiata ad un piccolo rialzo e risalgono la collina. Tutto quello
che sentiamo è un lento “swiiiiish” provenire dall’alto, l’inconfondibile suono di uno snowboard che sfreccia nella neve fresca
e che rompe il silenzio. Dopo pochi secondi, Daniel raggiunge il
punto di non ritorno e con un profondo tonfo sordo spicca il
volo. Guardiamo come con grazia esegue un giro di 360° nel
cielo azzurro sopra di noi. Per un tempo che sembra un’eternità,
osserviamo la realizzazione di questo piccolo miracolo. Non c’è
nessun altro intorno: il nostro incontro sullo sfondo alpino, la
neve fresca, il cielo azzurro mattutino e Daniel che atterra
sapientemente sulla sua tavola danno l’impressione di avere
appena assistito alla quintessenza dello snowboard. Un momento
di pura libertà nel quale non si può evitare di provare una leggera
invidia per lo snowboarder che sogghigna mentre si ferma
davanti a noi e chiede con aria divertita: “Cosa ve ne pare?!”.
Trascorriamo il resto della mattina così, seguendo i due atleti
che superano un ostacolo naturale dopo l’altro. Veniamo a
sapere che Basti si è fratturato la colonna vertebrale non solo
una volta bensì due in un lasso di tempo di quattro anni ma che
è sempre riuscito a tornare sulla sua tavola. “Fa tutto parte del
gioco”, racconta facendo spallucce prima di fare un salto di
quattro metri. Daniel, incitato dall’infinito terreno di gioco ai
suoi piedi, non smette di far roteare la sua tavola nella fresca
neve bianca, cercando di creare il getto perfetto di neve per il
nostro fotografo. La loro energia è impressionante e siamo
solo a metà giornata; dopo un breve pranzo trascorso
osservando il gioco delle ombre sui pendii delle montagne, è
ora di far ritorno al trambusto del centro di Monaco. Dobbiamo
sbrigarci se vogliamo salire sulla cresta dell’onda urbana.
Da decenni la Eisbachwelle ha attirato surfisti da tutto il
mondo nel capoluogo della Baviera. Situata nel centro di
Monaco, in passato l’onda si alzava e scorreva solamente poche
settimane all’anno quando le condizioni del letto del fiume lo
permettevano. Tutto cambiò negli anni 80 quando Walter
Strasser, una leggenda locale nel panorama surfistico, prese la
situazione in mano. Di propria iniziativa, una sera portò al fiume
attrezzi e generatori di luce e collocò un unico e pesante binario
ferroviario attraverso il letto del fiume. Il binario era in grado di
rompere l’onda proprio nel punto giusto ed oggi forma un’onda
statica dell’altezza di circa un metro e mezzo tutto l’anno.

I

n qualunque periodo dell’anno si visiti Monaco, noterete che
è diventata una località molto popolare per chi ama il surf.
Dozzine di surfisti fanno la coda ogni giorno sulla sponda
del fiume, con mute e shortboard personalizzati, ideali per
questo tipo di onda, mentre grappoli di turisti e spettatori
sono riuniti per fare il tifo.
“C’è molta folla, soprattutto in estate”, afferma Daniel mentre
emerge dall’acqua dopo il suo primo turno. “Ma i surfisti sono
qui tutto l’anno a tutte le ore. Un tempo, d’inverno, mi
svegliavo alle cinque di mattina per avere lo spazio tutto per
me. È così che si impara. Ovviamente lo facciamo per divertirci
ma bisogna essere ossessionati dall’idea di migliorare. Non
c’è altro modo”.
Dietro a noi, Basti ha già compiuto una serie di manovre
sull’onda, spingendo con i suoi piedi la tavola che si muove
avanti e indietro attraverso le acque. Appena scivola e viene
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“UN TEMPO MI SVEGLIAVO IN INVERNO
ALLE CINQUE DI MATTINA PER AVERE
LO SPAZIO PER ME”.
trasportato via dalla forte corrente, entra il successivo surfista
in coda. Lo spettacolo è veramente stupefacente e le ore
passano, mentre i due continuano ad affrontare l’onda
perpetua in una serie apparentemente infinita di piccole gare.
Il cielo sopra di noi non è più azzurro e la calma dello Zugspitze
è stata sostituita dall’assordante fragore del selvaggio fiume
urbano e delle macchine che gli passano sopra. Si ha
l’impressione di aver viaggiato tra realtà parallele, collegate
solamente dalla dedizione dei due atleti, intenti a volerci
mostrare il meglio dei loro mondi.
“È di questo che si tratta”, dice Basti al termine di
questa lunga giornata. L’acqua fredda cola dalle loro mute
e sulla loro pelle si notano i segni lasciati dal sole mattutino
delle montagne. “Vivere qui significa avere il lusso di non
dover scegliere tra montagne o fiume, inverno o estate,
perché abbiamo tutto”, continua. “Sarebbe un peccato non
approfittarne”.
Mentre il giorno volge al termine, si placa il traffico
sull’onda e solo una manciata di zelanti surfisti continuano
a tuffarsi in acqua, cercando di realizzare la grande manovra
finale prima di concludere la giornata. E Daniel e Basti?
Per oggi hanno finito, una giornata memorabile. Ma per loro
questo è stato un giorno come un altro e di gran lunga non
l’ultimo. Domani saranno di nuovo a bordo delle loro tavole,
così come il giorno dopo e quello dopo ancora.

DALLA NEVE AL SURF IN TUTTO IL MONDO
Europa, la Sierra Nevada in
Andalusia, Spagna, si trova a
sole due ore di macchina dal
Mar Mediterraneo e dalle
onde della Costa del Sole.
CALIFORNIA
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il tranquillo villaggio sul mare

Big Bear Lake in California (in

di El Palo, alle porte della
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perfetto per una giornata
intera a bordo delle vostre
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tavole. A meno di due ore di

Praticare snowboard sulle

distanza, si fa in tempo a

Ande è nella lista delle cose

godersi la neve in mattinata

da fare di molti sportivi, ma

e cavalcare le onde al sole

perché fermarsi qui? Iniziate
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la giornata a Santiago del Cile
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FACCIAMO
LE VALIGIE
Sia che stiate pensando di passare un giorno sulla
neve o a cavalcare le onde, o entrambe le cose,
nuova Jaguar XF Sportbrake vi off rirà tutto ciò
di cui avete bisogno, dal nuovo piano di carico al
nuovo e stupefacente design fino alla rinomata
dinamica di guida Jaguar.
Il versatile piano di carico che parte da 565 litri
vi offrirà più del necessario per soddisfare le vostre
esigenze di equipaggiamento e quelle dei vostri
compagni di viaggio. Nuova XF Sportbrake of–
fre un maggior spazio per le gambe di chi è
seduto sui sedili posteriori, per garantire a tutti
un viaggio piacevole. E per averne ancora di più
basta abbassare i sedili posteriori e vi troverete di
fronte a due metri di lunghezza e a più di un metro
di larghezza, per una capacità di carico massimo
di 1.700 litri, ideale ad esempio per un set di
snowboard o per la vostra attrezzatura da surf.
Inoltre ci sono interessanti possibilità di stivaggio
nel sottopavimento.
Il portellone elettrico è di serie, mentre un
portellone elettrico a comando gestuale è disponibile per offrire ancora più comodità ed avere
facile accesso al piano di carico, anche quando
avete le mani occupate mentre raccogliete le
vostre cose. Se indossate il robusto ed impermeabile bracciale Activity Key, potrete lasciare le
vostre chiavi in macchina mentre cavalcate le
onde o la neve ed aprire di nuovo la vettura
quando avrete finito.
Nuova XF Sportbrake presenta inoltre
l’inequivocabile DNA del design Jaguar. La linea
del tetto bassa e slanciata può essere ulteriormente abbellita con un tetto panoramico in
vetro di 1,6 m2, il più grande della sua categoria,
che amplia la sensazione di spazio e inonda gli
interni di luce.
Con una selezione di opzioni riguardo ai
motori disponibili, molti dei quali presentano la
nostra tecnologia Ingenium, troverete sempre una
configurazione che soddisfa le vostre esigenze,
sia in termini di efficienza che di prestazioni*.
Per maggiori informazioni riguardo alle speciﬁche
tecniche, alle caratteristiche e all’equipaggiamento,
vi preghiamo di consultare il sito jaguar.com o di
visitare il vostro rivenditore locale dove potrete
trovare anche la gamma completa di accessori
Jaguar Gear disponibili per personalizzare la nuova
XF Sportbrake. Le informazioni sono soggette a
modiﬁche e possono variare in base al mercato.
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“IL PIANO DI CARICO
DA 565 LITRI VI OFFRIRÀ
PIÙ DEL NECESSARIO
PER SODDISFARE LE
VOSTRE ESIGENZE DI
EQUIPAGGIAMENTO
E QUELLE DEI VOSTRI
PASSEGGERI”.

*Dati ufficiali sul consumo di carburante di
XF Sportbrake in l/100km: urbano 5,6-8,5;
extraurbano 3,9-5,9; combinato 4,5-6,8. Emissioni
di CO2 g/km: 101-192. Solo a titolo comparativo.
Le cifre reali mondiali possono differire.
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The Jaguar si è data
appuntamento con un pilota
di F1, un’ottima idea per
ricevere un parere su
un’autovettura veloce.
Ci siamo diretti verso le Alpi
per chiedere a Romain
Grosjean cosa ne pensa di
F-TYPE SVR e di F-TYPE 400
SPORT, per parlare della sua
passione per il marchio
Jaguar e del suo retaggio
automobilistico
68

THE JAGUAR

PASSIONE
COME
MARCHIO
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“ALLA GUIDA DI UNA
JAGUAR SI ATTIRA
MAGGIORMENTE
L’ATTENZIONE RISPETTO
AD ALTRE VETTURE E
QUANDO SI È AL VOLANTE DI UNA SVR, LA
GENTE VUOLE SENTIRE
IL SUO RUGGITO”

L

e grandi entrate in scena vanno per la maggiore. Sentite
questa: un elicottero vi porta in cima ad una montagna
e atterra di fianco ad una strada isolata dove vi attende
la scelta tra una Jaguar F-TYPE SVR e una F-TYPE 400
SPORT. È esattamente il modo in cui Roman Grosjean, pilota di
Formula 1, è arrivato sul set per girare un video per Jaguar.
Ci siamo dati appuntamento un mattino freddo ma piacevolmente soleggiato sulle Alpi francesi, a pochi chilometri dal confine
con la Svizzera e dalla sua dimora a Ginevra. Come è tipico per un
pilota automobilistico, la scelta del 31enne francese cade sulla
SVR, la supercar da 322 km/h, prediligendola inizialmente alla
400 SPORT (275 km/h).
“Ho già guidato diverse volte una SVR sia su strada che su
pista, ma non mi sto lamentando”, afferma con un gran sorriso
sulle labbra. “Il motore è altamente reattivo e su pista la trazione
integrale permette di mantenere lo slancio in curva e slittare a
lungo. Anche il telaio reagisce molto bene, in questo modo si
può spingere la macchina ai suoi limiti”.
ESTERNI VELOCI, SUONO SUPERBO
Anche se le manovre automobilistiche non si addicono alle
tortuose stradine alpine, Grosjean si può godere molte cose. Il suo
entusiasmo è evidente: “Il suono della SVR è veramente superbo,
specialmente quando si attiva la guida dinamica con scarico
sportivo attivo. Anche il design è grandioso, basta uno sguardo
per dire che è veloce. Quando ci si siede, si ha l’impressione di
trovarsi su un aereo da caccia, una seduta comoda con tutto a
portata di mano intorno a voi, analogamente alla F-TYPE 400
SPORT all’interno della quale si ha la stessa sensazione, anche
grazie al motore V6 Supercharged e alle tipiche caratteristiche
di stile e ai dettagli che la contraddistinguono”.
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Quando Grosjean inizia a fare qualche giro sulla F-TYPE SVR
per gli autori dei video, la località isolata inizia a popolarsi.
Compaiono anche il sindaco e svariati passanti, tutti incuriositi
dalla splendida vettura nella tonalità Ultra Blue che risplende alle
prime luci del mattino e da chi si nasconde dietro al volante.
Grosjean racconta: “Alla guida di una Jaguar si attira maggiormente l’attenzione rispetto ad altre vetture e quando si è
al volante di una SVR, gli occhi meravigliati della gente vogliono
vederla e sentirne il ruggito”. La folla in attesa assisterà ad entrambe le cose, dopodiché è ora di iniziare con la nostra intervista.
CONDIZIONAMENTI DA PISTA
Viene subito a galla che le Jaguar hanno svolto un ruolo fondamentale nella sua vita, forgiando la sua passione per le macchine
e la sua definitiva carriera professionale. “Da bambino mi sono
innamorato delle Jaguar Silk Cut di Le Mans”, ricorda Grosjean.
“Avevo anche un poster sulla parete, queste vetture mi hanno
trasmesso il desiderio di correre. Una volta cresciuto, ho voluto
scoprire di più riguardo alla storia di Jaguar e ai suoi successi a
Le Mans. La D-Type che vinse la 24 ore negli anni Cinquanta è
piuttosto speciale. Quando ebbi la possibilità di guidarne una,
rimasi sorpreso dai limiti ai quali potevo portare la vettura. Si
capisce perché si ama questo marchio venendo a conoscenza
della storia di Jaguar nell’automobilismo e delle sue attuali
vetture da strada”.
Per Grosjean infatti la Jaguar è di famiglia poiché guida una
F-PACE per portare a spasso i suoi due figli Sacha (4) e Simon
(2) e per trasportare la sua bicicletta. Anche sua moglie Marion,
presentatrice televisiva di F1, guida una XE.
Le macchine hanno sempre fatto parte della sua vita sin da
bambino. Ricorda come giocava con le macchinine
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Un motore V8 reattivo,
telaio ottimizzato e
trazione integrale: con la
sua imponente presenza
su strada e la sua potenza,
la F-TYPE SVR è una vera
e propria rivelazione per
un’esperienza di guida
altamente appagante
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“IL SUONO DELLA SVR È
VERAMENTE SUPERBO.
ANCHE IL DESIGN È
GRANDIOSO, BASTA UNO
SGUARDO PER DIRE CHE
È VELOCE”

telecomandate e guidava piccole vetture elettriche nel suo giardino
prima di guidarne una vera alla tenera età di 13 anni. “A volte mio
padre partecipava a gare automobilistiche e mi ricordo che dissi
a mia mamma: ‘Andiamo in macchina e facciamo un giro’. Gridò
piuttosto forte quando accelerai fino a 180 km/h con la nostra
Subaru Impreza”.
A 14 anni iniziò seriamente a correre con i go-kart e passò
alle monoposto a 18 anni, mentre doveva ancora fare l’esame di
guida a bordo di una Fiat Panda un tantino più lenta pochi giorni
dopo il suo diciottesimo compleanno. Ripensa e sorride al
passato: “Ricordo l’istruttore che, dopo avere superato l’esame,
mi disse che avrei potuto guidare un po’ più veloce a partire da
quel momento”.
Grosjean vinse il suo primo grande trofeo nel 2003, quando
ebbe la meglio nei dieci giri del campionato juniores Formula Lista,
ma l’idea di diventare un pilota di Formula 1 gli venne più tardi.
“Per molto tempo durante la mia carriera gareggiavo per divertimento”, ammette Grosjean. “Fu quando vinsi il titolo di GP2 che
pensai: ‘Sai una cosa? Se sono abbastanza bravo per vincere nelle
categorie sotto la Formula 1, forse potrei farcela anche qui”.
Nel frattempo, continuò con una carriera a due binari, per sicurezza. “Nel 2007, 2008 e 2009, il mio primo anno in Formula 1,
lavoravo anche in una banca privata a Ginevra. Sentivo che era
importante per me conoscere la vita reale, indossare giacca e
cravatta e andare al lavoro. Non avevo esperienza in questo
settore ma la società è stata grandiosa e mi ha supportato molto.
Ho iniziato allo sportello per finire come vice responsabile del
reparto investimenti.
BEN STAGIONATO
Grosjean gareggia in ogni stagione della Formula 1 dal 2012, inizialmente con Lotus ed attualmente con Haas, e ha nel suo carnet più
di 100 partenze e 10 posti sul podio. Sogna di diventare due volte
campione di Formula 1 e di vincere Le Mans, ma ammette che la
strada da fare per raggiungere questi obiettivi è ancora lunga.
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Dati ufficiali sul consumo di carburante
per F-TYPE SVR in l/100km:
Urbano 16,2
Extraurbano 8,5
Combinato 11,3
Emissioni di CO2 g/km: 269
Solo a titolo comparativo. Le cifre
reali mondiali possono differire.

MARKE

“CON LA F-TYPE SI È A
STRETTO CONTATTO CON LA
STRADA GRAZIE AD UN
CONTROLLO E AD UN’AGILITÀ
ECCEZIONALI, MENTRE
L’ORECCHIO VIENE DELIZIATO
DALLE INCREDIBILI NOTE
DEL MOTORE CALIBRATO E
DELLO SCARICO”

Per Romain Grosjean essere al
volante di F-TYPE su strade di
montagna è il miglior modo per
sfuggire alle pressioni delle corse
Dati ufficiali sul consumo di carburante
per F-TYPE 400 SPORT in l/100km:
Urbano 12,0
Extraurbano 6,6
Combinato 8,6
Emissioni CO2 g/km: 269
Solo a titolo comparativo. Le cifre
reali mondiali possono differire.
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“È questo il traguardo che voglio raggiungere prima di andare
in pensione, un sogno che nutro sin da quando ero bambino.
È necessaria la combinazione di una buona macchina, un buon
anno e un buon team. Bisogna essere al posto giusto nel momento giusto”.
L’ALTRO LATO
Il suo sogno viene tuttavia mitigato anche da un approccio realistico conquistato a fatica, dopo avere provocato alcune controversie a causa di incidenti con altri piloti nei suoi primi anni di F1.
“Si cresce e si fa esperienza”, afferma alzando le spalle. “Non si
tratta solo di affrontare la prima curva o di vincere la gara, si
tratta di dare il meglio di sé stessi con ciò che si ha ricevuto”.
Sostiene inoltre di avere abbandonato le sue abitudini superstiziose prima delle corse. “Usavo sempre lo stesso capo di
biancheria intima prima delle gare, uno venerdì, uno sabato e
uno domenica”, racconta piuttosto imbarazzato prima di
scoppiare a ridere. “Ma un giorno me ne dimenticai e vinsi la
gara, così mi sono detto che non era più necessario metterli
continuamente in valigia”.
Detto ciò, ammette di seguire una precisa routine pre-gara.
“Mi vesto sempre allo stesso modo, indosso la mia maglia, il sottotuta e la tuta ignifughi, dopodiché il mio stivale destro e quello
sinistro. Inoltre, entro in macchina sempre dallo stesso lato,
arrivando da dietro. Ma tutto ciò fa solo parte della preparazione
che mi aiuta ad entrare in questa dimensione”.
Al di fuori d’essa e lontano dalla pista, Grosjean afferma di
guidare molto diversamente. “Gareggio in 20 Grand Prix all’anno
e guido le migliori vetture del mondo a 370 km/h, per questo
non voglio che succeda qualcosa per strada quando dal lato
opposto arriva un camion o a mia insaputa c’è una macchia
d’olio sul manto stradale”.
Trascorre il suo tempo libero tra l’appartamento a Parigi e la
sua casa a Ginevra; qui, le colline e le montagne offrono il terreno
migliore per guidare e per i suoi altri due hobby, la corsa e la
bicicletta.
Lontano dalle due ruote, cucina con grande passione. “Mi piace
passare il tempo in cucina ed essere paziente. Cucino prettamente
piatti francesi ma sono anche svizzero e cerco di combinare la
gastronomia di entrambi i paesi. Non ho un piatto forte ma nei
dessert non può mancare il cioccolato: non posso vivere senza!”.
Il filo dei pensieri
Per quanto riguarda il futuro, a parte rincorrere i suoi sogni di
vittoria in Formula 1 e a Le Mans, non vede l’ora di sapere quale
sarà la prossima macchina che guiderà. “Vorrei veramente guidare I-PACE. È straordinaria, offre molto spazio all’interno e penso che il futuro in città sia delle macchine elettriche”.

ENTRATE IN PISTA
Godetevi al massimo la vostra giornata in pista al volante di F-Type
immortalando ed analizzando la
vostra performance con la nuova
app Jaguar ReRun.
Sviluppata appositamente in
stretta collaborazione con GoPro,
ReRun vi permette di rivivere ogni
avvincente manovra in un video
con qualità HD.
ReRun è stato studiato per essere
installato ed utilizzato in modo
semplice; inoltre offre una dimensione in più al vostro video, una
caratteristica unica nel suo genere
grazie all’immagine animata in
sovrimpressione che mostra i
dettagli sulla velocità, l’accelerazione e la frenata.
Ciò vi permette di comprendere
tutti gli aspetti della vostra performance in pista e vi aiuta ad
affrontare e sconfiggere il vostro
più grande avversario in pista:
voi stessi!
Con ReRun è facile montare ed
esportare i vostri video per condividerli con i vostri familiari, amici e
compagni di pista.
ReRun è compatibile con dispositivi Android e iOS ed è disponibile
in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Venite
a scoprirla nell’app store del vostro
dispositivo.

Com’era prevedibile per un pilota, non è un fan delle vetture
autonome. “Amo guidare, in particolare quando sono al volante
di F-TYPE SVR o di 400 SPORT su strade di montagna”.
“Anche quando non si schiaccia molto l’acceleratore, con
F-TYPE si è a stretto contatto con la strada grazie ad un controllo
e ad un’agilità eccezionali, mentre l’orecchio viene deliziato dalle
incredibili note del motore calibrato e dello scarico. Spero che
tra dieci anni guideremo questo tipo di macchine, altrimenti
penso che opterò per il treno”.
Venite a scoprire l’intera gamma dei modelli F-TYPE
e configurate la vostra sul sito jaguar.com
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ll’inizio di questo mese ho fatto un
giro su una macchina a guida
automatica realizzata presso una
start-up della Silicon Valley. Nonostante le
capacità di autonomia del veicolo, l’ideatore
non era ancora entrato in possesso delle
autorizzazioni necessarie per affidare il
controllo dello sterzo, dei freni e
dell’acceleratore all’enorme computer
situato nel bagagliaio e quindi la mia macchina
a guida automatica aveva un conducente.
Uno strano caso: burocrazia uno, tecnologia

zero. Tuttavia, quando ho buttato l’occhio
sullo schermo di info-tainment sul quale
appare il “cervello” della macchina in azione
(il sistema visivo di intelligenza artificiale che
stava rilevando e categorizzando oggetti e
ostacoli intorno a sé e progettando al tempo
stesso il percorso ottimale) il mio cervello
ha avuto un po’ di tempo per riflettere sulla
città del futuro e su come le innovazioni e la
tecnologia possono rendere la vita
all’interno di essa più brillante, verde e
semplice.

SENZA CONDUCENTE IN CITTÀ
DALLO STRESS DA VOLANTE AI BOD POD AUTOMATICI:
LE TECNOLOGIE INTELLIGENTI RIVOLUZIONERANNO TUTTO CIÒ
CHE SAPPIAMO SULLA VITA IN CITTÀ
TESTI: Olivia Solon ILLUSTRAZIONE: Mario Wagner
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Non esiste un disagio che unisce i cittadini
delle zone urbane in modo così efficace
e democratico come il traffico. Non fa
differenza se siete miliardari o se guidate
un autobus, una limousine o una Lada, vi
ritroverete comunque paraurti a paraurti
durante l’ora di punta, desiderando di
potere essere teletrasportati. La capacità
di scomparire in un luogo e ricomparire in
un altro un istante dopo senza dovervi
occupare del traffico, dei ritardi o degli
incontri faccia-ascella in metropolitana
ha un ovvio fascino. Sfortunatamente gli
scienziati sono riusciti finora a trasferire
solo singoli atomi attraverso i loro
laboratori; la strada per arrivare al
“Teletrasportami, Scotty” è quindi ancora
lunga. Nel frattempo dovremo
improvvisare altri approcci per rendere
più tollerabile il trasporto di massa delle
persone in carne e ossa per le città.
Le tecnologie intelligenti integrate in
tutto il veicolo e connesse ad Internet
potrebbero contribuire ad alleviare lo
stress che si prova quando si è in coda. Mi
piacerebbe vedere sensori che monitorano
il battito cardiaco e il sudore attraverso il
volante per rilevare e mitigare la rabbia da
traffico. “Sembra che tu sia frustrato da
cardiopalma”, direbbe l’automobile con
una voce soave mentre un braccio robotico
inizia ad accarezzarvi delicatamente i
capelli. “Cosa ne diresti di fare una pausa
di 20 minuti? Ti ho appena ordinato un
frappuccino con latte scremato alla
mandorla-caramello alla prossima
caffetteria, arriveremo tra cinque minuti”.
Alla meta, il sistema di navigazione farà
riferimento ad una banca dati sulla
disponibilità di parcheggi in tempo reale
per condurvi direttamente al posto libero
più vicino. Evitata la mega-seccatura.
Alla luce degli sviluppi tecnologici
non vedo l’ora che gli assistenti alla guida
si trasformino in servizi autonomi di
parcheggiatori. Basta recarsi presso la
vostra destinazione, scendere e la
macchina andrà a trovar parcheggio da
sola. Non vi verranno mai più le vertigini
cercando un posto auto in un autosilo né
sentirete mai più l’ansia provata mentre
tentate di infilarvi in un parcheggio
stretto e dietro di voi si è formata una fila
di conducenti che tamburellano
impazientemente con le dita sul volante.
Quando poi siete pronti a rimettervi in
marcia, potete tirare fuori il vostro
telefono per richiamare la vostra

“Un monito dal
nostro futuro
automatizzato:
non esisteranno
più scuse per
essere in
ritardo”
obbediente automobile, come nella serie
Supercar.
L’obiettivo finale tuttavia è la completa
autonomia. Sempre che riescano a
superare gli ostacoli normativi
indispensabili, i parchi di vetture elettriche
a guida automatica offrono una lunga lista
di allettanti vantaggi, da un miglioramento
del flusso del traffico (i veicoli possono
infatti muoversi all’unisono, uno più vicino
all’altro) alla riduzione degli incidenti.
Anche il design delle autovetture cambierà
drasticamente. Proprio come le prime
automobili seguirono la forma della
carrozza a cavalli, l’attuale generazione
dei veicoli autonomi riprodurrà la loro
controparte guidata dagli esseri umani.
La loro forma è stata dettata da severi
standard di sicurezza che diventeranno
meno importanti nel momento in cui
l’errore umano, che riveste un ruolo di
oltre il 90% negli incidenti, non sarà più
un fattore dell’equazione. Quando ci
abitueremo ad andare in giro con l’autista
che in realtà è un robot, ci renderemo
conto del cambiamento. Non ci saranno
più né il volante né il pedale del freno ed
emergeranno una pluralità di forme,
dimensioni e configurazioni nel momento
in cui escogiteremo modi per passare il
tempo in viaggio in modo più produttivo.
Ci saranno navette per i meeting di lavoro,
per gli appuntamenti sentimentali e per
andare a cena mentre sfrecciate attraverso
la città. È probabile che ci saranno veicoli
per allenarsi (bod pod), per passare il
tempo con i vostri amici (squad pod) e
per meditare in tutta tranquillità (on-yourtod pod).
Poiché le autovetture autonome
richiederanno molte videocamere e
sensori per tenere sotto controllo i dintorni,

i ladri avranno filo da torcere per lavorare
senza dare nell’occhio. Rubare un’auto
diventerà più una caccia a qualcosa di
molto grande e corazzato, con una velocità
massima di più di 200 km/h.
Assisteremo certamente ad un effetto
collaterale di alto gradimento con filmati
di tentativi di reati durante i quali le
autovetture rispondono con
comportamenti divertenti o sfacciati.
Chiunque abbia mai accelerato di qualche
metro nell’istante in cui un amico o un
parente raggiunge la portiera del
passeggero della macchina ha già provato
la gioia sfrenata che un tale scherzetto
può procurare. Quanto tempo ci vorrà
affinché un ladro getti la spugna?
Avendo la possibilità di ordinare ‘on
demand’ una vettura a guida autonoma
nell’arco di pochi minuti, non saranno più
necessari i garage perché non bisognerà
più proteggere e custodire il proprio
veicolo. Si potrà invece noleggiarlo
presso le start-up o gli ideatori in cambio
di una piccola partecipazione. Amazon,
Apple, Disney e Google hanno iniziato nei
garage, basta quindi immaginare
l’innovazione che prenderà piede nel
momento in cui la macchina non occuperà
più tale spazio, atto ad armeggiare ad
alti livelli.
Finalmente avremo anche il tempo e
lo spazio per trasformare le nostre
improvvise illuminazioni in prodotti veri e
propri. Cuffie da realtà virtuale per gatti,
qualcuno è interessato? NESSUNO? Non
vi preoccupate del finanziamento, ho
appena ipotecato la casa.
Un monito dal nostro futuro
automatizzato: non esisteranno più scuse
per essere in ritardo. La tendenza di
massa ad essere in ritardo è una malattia
endemica dovuta al contatto degli esseri
umani con i telefoni cellulari. Rispettare
gli appuntamenti è diventato meno
impellente nel momento in cui si è potuto
inviare un breve “Scusa tesoro, sono in
ritardo. Il traffico è terribile :-(”. In un’era
in cui il traffico prevedibile scorre, tali
scuse si affievoliscono. Dovrete piuttosto
fare appello a nuovi dilemmi etici che
nascono dallo scontro tra le nuove
tecnologie e la natura: “Sarò lì tra 10 minuti.
La mia navetta automatica non riusciva a
decidersi se colpire uno stormo di uccelli
o uno scoiattolo, ho dovuto aspettare
che decidesse. Spero di ripartire ed
arrivare tra poco”.
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Il Club Jaguar
PER VELOCI DISTINTI PILOTI

SYBIL
LUPP
Può essere che Sybil Lupp,
leggenda neozelandese, non compaia
nella maggior parte degli elenchi
ufficiali dei piloti iconici, ma la sua
carriera è stata fonte di ispirazione
per le donne pilota di più generazioni
e il suo impatto sul mondo delle
corse è memorabile

TESTI: Paul Entwistle
ILLUSTR AZIONE: Anna Parini
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u in una piccola fattoria di pecore sull’Isola del Nord in
Nuova Zelanda che Sybil Audrey Marie Wellesley-Colley,
classe 1916, crebbe come tanti altri. Ma sin dalla sua infanzia
lei, che sarebbe diventata la prima donna neozelandese alla
guida di automobili da corsa, era diversa. Visse secondo le sue
regole, non le interessavano molto le bambole e le casette
giocattolo e pare che al suo quarto compleanno scaraventò
per terra un set per il tè perché non aveva ruote e ingranaggi.
All’età di 11 anni scorrazzava all’interno della fattoria della
famiglia con la macchina di suo padre, preparandosi a scuotere la
stucchevole società che imperava in Nuova Zelanda nell’anteguerra: era, senza ombra di dubbio, un’appassionata di motori.
Con le sue forze concluse un corso di manutenzione di macchine a distanza e si mise a vendere autovetture. Era una ragazza
che lavorava in un settore dominato da uomini, in una società
dominata da uomini; ammise che il suo lavoro era duro e che
avrebbe gettato la spugna se non fosse stato per il fatto che ne
andava “dannatamente fiera”. Così perseverò e riuscì nel suo
intento. Fu rapidamente in grado di aprire la sua attività di riparazione e vendita di Jaguar, un primo passo che sarebbe sfociato
in una storia d’amore con il giaguaro saltatore durata tutta una
vita. Lei stessa fu proprietaria di 15 Jaguar, tra cui una stupefacente E-Type V12 dipinta d’oro (che si abbinava con il suo abito
da sera), una dinamica XJS rossa e una XK120 bianca che sarebbe
divenuta la sua auto di rappresentanza.
Le macchine furono il primo vero amore di Sybil, tallonato al
secondo posto da Jack Lupp, appassionato meccanico di auto
da corsa. Lavoravano insieme presso il rivenditore di macchine
quando la spiritosa e affascinante bionda dagli occhi sorprendentemente grigi catturò la sua attenzione. Si sposarono nel 1939
quando le prime agitazioni dovute alla guerra raggiunsero le
coste della Nuova Zelanda. Sybil visse il periodo bellico in modo
“tranquillo” in qualità di pilota nelle forze aeree femminili di
supporto neozelandesi, ma nel 1945 fu colpita da una tragedia
quando Jack morì di infarto. Due anni più tardi si innamorò del
fratello di Jack, Percy, un altro patito di motori; i due si sposarono
e fondarono l’Otago Sports Car Club. E non sarebbe potuto
andare diversamente: Sybil vinse la gara inaugurale del club
e ciò diventò un’abitudine. Iniziò a collezionare un trofeo dopo
l’altro, sconfiggendo senza mezzi termini i suoi rivali uomini,
mentre indossava le tute da corsa sopra il vestito.
Sybil visse la sua vita in corsia di sorpasso. Nel 1961 arrivò al
capolinea il suo secondo matrimonio, ma la concessionaria Jaguar fondata da lei e da un ex-ingegnere Jaguar, Lionel Archer,
andava a gonfie vele. Nel 1969 finalmente Lionel le chiese di
sposarlo davanti al cofano di una Jaguar e Sybil convolò a nozze
per la terza ed ultima volta.
L’età non fu in grado di rallentare la velocità e lo stile di vita di
Sybil che si adeguava alle circostanze. A 74 anni fece uno strappo
alla regola a causa dell’età avanzata: comprò una XJS rossa con
cambio automatico e servosterzo. Nel 1994 Sybil si spense all’età
di 78 anni e il giorno del suo funerale fu accompagnata per l’ultimo saluto da un corteo di vetture di un club automobilistico. Fu in
grado di combinare stile, eloquenza, eleganza e puro talento per
le corse automobilistiche; con ciò ha ispirato piloti donne per
molte generazioni, dimostrando che per avere successo in un
mondo di uomini non è necessario essere più maschili di chiunque altro. È necessario solamente avere la permanente fissazione
di essere piloti e la passione per i motori.
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