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ALLA CARICA
PERCHÈ NUOVA JAGUAR I-PACE
COMPLETAMENTE ELETTRICA
È IN TESTA AL BRANCO

CI N QUA N T’A N N I DI EL EGA N ZA
SEGUIAMO L’EVOLUZIONE DELLA
BERLINA JAGUAR XJ

The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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LA COLLEZIONE JAGUAR.
TEMPO PER L’ECCELLENZA.

Una collezione di orologi di alta fattura e di cronografi classici.
Ispirati al cruscotto delle Jaguar e con innovazioni ad alte prestazioni
come il quadrante a energia solare, questi orologi sono delle vere
e proprie icone di stile.
Visitate il vostro rivenditore Jaguar più vicino o acquistate subito la serie su
shop.jaguar.it

THE ART OF PERFORMANCE

Prefazione
DR. WOLFGANG ZIEBART, JAGUAR TECHNICAL DESIGN DIRECTOR,
RACCONTA COSA SIGNIFICA PER LUI COGLIERE L’ATTIMO AL MOMENTO
GIUSTO E AVERE IL CORAGGIO DI GUIDARE UNA RIVOLUZIONE

Dr. Wolfgang Ziebart
Jaguar Land Rover Technical Design Director

*I dati di autonomia delle auto elettriche si basano su veicoli in produzione su un tragitto standardizzato. L’autonomia
raggiunta può variare in base al veicolo e allo stato della batteria, al reale tragitto, all’ambiente e allo stile di guida.
Si rimanda a pagina 24 per i dati sulle emissioni ed efficienza di I-PACE.
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FOTOGRAFIA: THOMAS DASHUBER / AGENTUR FOCUS

N

el mio lavoro ci sono momenti veramente cruciali: un balzo in
avanti tecnologico, un’improvvisa svolta a livello di design o una
geniale soluzione a un problema che supplicava di essere risolto.
Il lancio della nuova I-PACE, la prima Jaguar completamente elettrica, è
certamente uno di questi, un cambiamento rivoluzionario che ci ha
permesso di introdurre la vettura elettrica più attesa al mondo.
È il momento giusto per questo passo. Come vedrete nella nostra
infografica a pagina 24, siamo alle soglie di una rivoluzione elettrica, con
tecnologie che hanno raggiunto un livello di maturità tale da soddisfare
un’ampia gamma di necessità in termini di mobilità. Batterie come quelle
impiegate in I-PACE offrono oggi fino a 470 km* di emissioni zero con
una sola ricarica e, con la crescente rete di colonne di ricarica rapida,
l’autonomia aumenterà in breve tempo. A livello di prestazioni non si deve
scendere a compromessi. Oggi i motori elettrici sono in grado di offrire le
stesse sensazioni da brivido dei motori a combustione, con coppia istantanea
e una manovrabilità ancora più reattiva. A chi non dovrebbero piacere?
Anche il design delle vetture cambierà radicalmente. I propulsori elettrici
richiedono molto meno spazio rispetto a quelli tradizionali; si creano quindi
nuove opportunità per utilizzare lo spazio in modo più efficiente e per
un maggiore comfort.
Un breve sguardo a I-PACE rivela quanto potenti possano risultare
questi nuovi strumenti. Come veicolo progettato per le strade del futuro,
rappresenta una dimostrazione di progressi nell’innovazione e nel design
che, fino a poco tempo fa, non avremmo nemmeno potuto immaginare.
A pagina 30 potrete farvi un’idea in esclusiva del lavoro rivoluzionario che
abbiamo svolto in Jaguar per realizzare tutto ciò. I-PACE è stata costruita
da cima a fondo per abbracciare nuovi orizzonti e cambierà la nostra
percezione del significato di mobilità, Jaguar ha posto una pietra miliare
ed io sono orgoglioso di aver partecipato a questo momento.
È difficile rivoluzionare un settore industriale, qualsiasi esso sia. Ci
riescono solo coloro che hanno il coraggio di assumere un ruolo da leader
e di cogliere l’attimo giusto. Sono lieto di potere affermare che nel nostro
settore questo momento appartiene a Jaguar.

JAGUAR GEAR - ACCESSORI

UNICA. COME TE.

Valorizza la tua Nuova Jaguar I-PACE completamente elettrica con
Jaguar Gear, la nostra serie di accessori progettati, testati e sottoposti
a rigorosi controlli dagli stessi tecnici che hanno ideato l’auto.
Grazie ad elementi esclusivi che accentuano la sua praticità da SUV
e aggiunte di stile che le conferiscono grande eleganza, potrai creare
una I-PACE che si adatta perfettamente a te e al tuo stile di vita.
Per maggiori informazioni jaguar.it/ipacegear
Accessori nella foto: portabiciclette montato sul tetto e barre trasversali. Gli oggetti collocati sopra l’antenna satellitare montata sul tetto possono
ridurre la qualità del segnale ricevuto dalla vettura e possono avere effetti negativi su eventuali sistemi di navigazione e radio satellitare installati.
Rispettare e non superare mai la capacità di carico massima del tetto della vettura.
Autonomia fi no a 470 km, consumo di energia elettrica da 22 a 24 kWh/100 km. Dati WLTP.

La Curva

FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES/ ALFRED PASIEKA/ SCIENCE PHOTO LIBRARY, DOT ONE

E S TAT E 2 01 8

La Curva è la nostra accurata selezione degli ultimi highlight da tutto il mondo, tra cui nuovi
esaltanti prodotti, innovazioni lungimiranti, destinazioni mozzafiato e traguardi sbalorditivi.
In questo numero, esamineremo più da vicino il modo in cui la progressiva innovazione sta
riplasmando il mondo intorno a noi, incluso uno sguardo all’ultima visione di Jaguar riguardo
al futuro delle quattro ruote, che presenta sia un audace impiego di intelligenza artificiale sia
un prototipo intelligente realizzato per accogliere le opportunità di co-proprietà su richiesta.
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“

SAYER DEVE IL SUO
NOME A MALCOLM
SAYER, UNO DEI
MIGLIORI DESIGNER
DEL PASSATO DI
JAGUAR

CONNETTIVITÀ

IL FUTURO DEI TRASPORTI
L’Internet degli oggetti ha invaso le nostre case e presto potrebbe far parte anche
della nostra esperienza di guida. Sayer è la visione di Jaguar del primo volante al
mondo a comando vocale e intelligenza artificiale, in grado di effettuare centinaia
di operazioni e di connettere casa e vettura. Così denominato in onore a Malcolm
Sayer, il designer che si cela dietro alle iconiche vetture E-Type e XJS, il volante in
metallo lucente vivrà a casa nostra e potrà essere pre-programmato per pianificare
un viaggio in piena autonomia. Basta dire a Sayer dove e quando si vuole andare
e lui organizzerà tutto, dall’impostazione della sveglia all’arrivo autonomo della
vettura di fronte a casa. Un’anteprima nel futuro dei trasporti dove Jaguar desidera
essere in prima fila, Sayer fa parte di FUTURE-TYPE (a sinistra), il nostro prototipo
autonomo, connesso, elettrico e su richiesta, progettato per soddisfare le necessità
di mobilità delle future generazioni dove si prospetta un futuro di co-proprietà.
Per maggiori informazioni Jaguar FUTURE-TYPE

STILE

UNA SCIARPA SENZA PARI
Ciò che ci differenzia l’uno dall’altro come essere umani
(e come specie) è la serie unica di biomarcatori: il DNA è
l’insieme di elementi costitutivi del nostro corpo, il suo
codice genetico controlla tutto, dal colore dei capelli alla
propensione a determinate malattie. E se non si può
letteralmente avere il cuore in gola, adesso è possibile
portare al collo il vostro DNA. DOT ONE, che richiama quello
0,1% del nostro DNA che ci differenzia da qualsiasi altra
persona, utilizza l’inimitabile codice genetico del nostro
corpo per creare un capo di abbigliamento unico nel suo
genere. Basta prendere un set per il test del DNA, passarlo
sulla guancia e rispedirlo al mittente; nel giro di un mese
riceverete una sciarpa realizzata con misto lana italiana e
acrilico di alta qualità totalmente personalizzato. dotone.io
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CITTÀ

ISPIRAZIONE
LETTERARIA

OGNUNO DEI 20.000 FILAMENTI STAMPATI IN 3D PUÒ
ESSERE ADATTATO ALLA POSTURA E ALL’ANDATURA
INDIVIDUALE DI CHI INDOSSA QUESTE SCARPE

STILE

LE CALZATURE
DEL FUTURO
La rivoluzione della stampa in 3D ha portato alla
costruzione di macchine in grado di creare componenti
di computer, cibo e addirittura nuove stampanti 3D
nell’arco di pochi minuti. E da oggi è possibile anche
indossare calzature stampate in 3D. Le scarpe da
ginnastica Futurecraft 4D di Adidas sono un affascinante
miracolo di moderna produzione adattiva. La soletta
intermedia è composta da 20.000 filamenti stampati in
3D, ognuno dei quali può essere adattato alla postura e
all’andatura individuale di chi le indossa. Il risultato
finale è un capo di abbigliamento realizzato
appositamente per i vostri piedi. Non c’è da stupirsi che
stiano pensando di utilizzare il processo di produzione
personalizzato per realizzare le scarpe della squadra
professionale di basket aziendale. adidas.com
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FOTOGRAFIA: OSSIP VAN DUIVENBODE/MVRDV/VG BILD KUNST, ADIDAS

“

Con 1,2 milioni di libri che
ricoprono gli scaffali, non avrete
alcuna difficoltà a trovare
qualcosa da leggere nella Tianjin
Binhai Library di Tientsin. Il suo
spettacolare design futuristico,
realizzato in soli 3 anni dal primo
schizzo all’apertura, è stato creato
dagli architetti olandesi MVRDV in
collaborazione con gli architetti
locali TUPDI. I due studi di
architettura desideravano offrire
ai visitatori la sensazione di
perdersi in un mare di parole e
hanno scelto di creare una serie di
scaffali ondulati che salgono e
scendono intorno a una sala
sferica centrale. Gli scaffali,
tuttavia, non sono pieni di libri
veri, bensì una divertente illusione
creata da immagini stampate
che fungono da scalini e posti
a sedere per i visitatori. L’effetto
è davvero stimolante: è forse
il miglior spazio di co-working
al mondo.

F-PACE SVR

NATA PER CORRERE
Incredibili prestazioni, lusso senza pari e tecnologie all’avanguardia sono
il cuore del lavoro portato avanti da Special Vehicle Operations, il reparto
specialistico di produzione di Jaguar Land Rover. Dal suo nuovissimo
centro tecnologico nella contea di Warwickshire, Inghilterra, costato
23 milioni di Euro, gli ingegneri applicano le loro affinate abilità per
standardizzare le vetture Jaguar e portarle in una nuova ed esaltante
dimensione. F-PACE SVR è l’ultima vettura che ha ricevuto il trattamento
SVR e combina prestazioni mozzafiato, agilità, comfort, lusso e
funzionalità. Un SUV che si presenta e si guida come un’auto sportiva, e
che è, ad oggi, la versione di F-PACE più orientata al guidatore, con una
gamma completa di funzioni che delizieranno i vostri sensi quando vi
metterete in viaggio. Al suo interno c’è un motore a benzina V8
sovralimentato 5.0 litri da 550 cavalli, in grado di far sfrecciare la vettura
da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Il nuovo pacchetto aerodinamico SVR si
basa sulla ricerca aerodinamica d’avanguardia e vede alcuni aggiornamenti
di design nel telaio: i paraurti creati appositamente per lei, le fiancate e il
cofano ribassati sono la peculiarità di F-PACE SVR e sono stati aggiunti
per migliorare il flusso d’aria e ridurre quindi la resistenza e la portanza.
Uno spoiler posteriore contribuisce a mantenere la stabilità alle alte
velocità, mentre i freni di nuova generazione, uno sterzo migliorato e i
leggeri pneumatici forgiati offrono un controllo, una risposta dinamica
e una trazione straordinari. All’interno, SVR introduce nuovi materiali
come la fibra di carbonio e una serie di elementi aggiornati nell’abitacolo,
tra cui un volante con logo SVR e nuove levette in alluminio per i cambi
di marcia. Non sono solo l’aspetto e la sensazione a essere nuovi: la
sonorità di F-PACE SVR è veramente speciale grazie al Variable Valve
Active Exhaust che offre una colonna sonora multicilindrica più forte e
caratteristica che attirerà sicuramente l’attenzione dei passanti.

“

UN SUV CHE
SI PRESENTA
E SI GUIDA
COME UN’AUTO
SPORTIVA, E
CHE È, AD OGGI,
LA VERSIONE
DI F-PACE PIÙ
ORIENTATA AL
GUIDATORE

DATI UFFICIALI UE SUL CONSUMO DI CARBURANTE PER F-PACE
SVR IN L/100KM: 11,7; emissioni di CO2 g/km: 272.
Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali possono differire.

THE JAGUAR
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ARCHITETTURA

NUOVA MISSIONE 007
PER JAGUAR

007.com/007-elements
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SCIENZA

OCCHIO AL DOSSO
I fluidi non newtoniani sono un enigma per la
maggior parte di noi, ma sono veri e propri
miracoli per il mondo scientifico. I fluidi che
non si comportano come tali sono solitamente
considerati un interessante esperimento
scientifico da mostrare ai bambini, ma hanno
avuto scarsa utilità pratica. Fino ad ora.
L’azienda spagnola Badennova ha creato con
il fluido un dosso stradale intelligente: se vi
si passa sopra a una velocità accettabile, le
particelle rimangono liquide, ma se la velocità
è troppo sostenuta, la pressione sul dosso fa
sì che le particelle si aggreghino in uno stato
solido. Saranno la salvezza delle sospensioni
delle macchine di tutto il mondo, quindi fate
attenzione quando li vedete.

FOTOGRAFIA: 007 ELEMENTS (2), PR, MATT ELLIOTT

Forse non potrete scorrazzare sulle strade alpine come James Bond
nel film del 2015 Spectre, ma grazie alla nuova installazione
cinematografica nei pressi della cittadina austriaca di Sölden potrete
godervi una coinvolgente esperienza interattiva che vi catapulterà
all’interno del suo mondo. Aperta al pubblico a partire da luglio 2018,
007 Elements combina le tecnologie all’avanguardia con l’architettura
contemporanea, creando un’esperienza coinvolgente con lo
spettacolare set sonoro cinematografico in un maestoso paesaggio
naturale. Situato a 3.050 metri sopra il livello del mare sulla vetta della
montagna di Gaislachkogl, l’edificio di 1.300 metri quadrati è stato
costruito sull’iconica montagna e accoglie gli ospiti con una serie di
gallerie, ognuna in onore di un film di James Bond. In qualità di
partner automobilistico esclusivo dell’installazione, Jaguar Land
Rover fornisce una serie di esperienze per il nuovo
Tech Lab dell’edificio, con un’attenzione particolare a Spectre, che è
stato girato a Sölden e presenta il prototipo C-X75 di casa Jaguar.

“

QUANDO MARK
ORMROD DEI
ROYAL MARINES
PERSE TRE ARTI,
SEMBRAVA
IMPOSSIBILE CHE
POTESSE
SOPRAVVIVERE,
PER NON PARLARE
DI ECCELLERE
NELLO SPORT

P R E S TA Z I O N I

DETERMINATO A VINCERE
Jaguar celebra tutto ciò che è straordinario e il vincitore del Jaguar
Award per prestazioni eccezionali, determinazione e impegno rappresenta
egregiamente tutte queste qualità. Quando Mark Ormrod dei Royal
Marines perse tre dei suoi arti dopo essersi inginocchiato su un ordigno
esplosivo improvvisato in Afghanistan, sembrava impossibile che potesse
sopravvivere, per non parlare di eccellere nello sport. Dopo essersi
risvegliato in ospedale a Birmingham alcuni giorni dopo, decise che non
avrebbe trascorso la sua vita su una sedia a rotelle. Da allora, la sua
determinazione e il suo impegno gli hanno fatto vincere quattro medaglie
agli Invictus Games: due argenti nel canottaggio maschile al chiuso e due
bronzi nel campionato di nuoto maschile ISA a stile libero sui 100 e i 50
metri. Un successo veramente straordinario a dimostrazione del fatto che
se ci si mette in testa qualcosa, non esistono limiti a ciò che possiamo fare.

THE JAGUAR
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SEMPRE
NUOVA JAGUAR I-PACE COMPLETAMENTE ELETTRICA
È ARRIVATA. CI SIAMO MESSI IN VIAGGIO ATTRAVERSO
IL BELLISSIMO PORTOGALLO CON LA JAGUAR PIÙ
RIVOLUZIONARIA DI TUTTI I TEMPI PER PROVARE I
PIACERI DELL’ELETTRICO
TESTO: Guy Bird
FOTOGRAFIA: Jed Leicester, Nick Dimbleby
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“I-PACE OFFRE LE
PRESTAZIONI DI UN’AUTO
SPORTIVA CON L’ECOCOMPATIBILITÀ DI UN
VEICOLO ELETTRICO”
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Il viaggio di andata e ritorno in Algarve nella parte meridionale del Portogallo
ha portato il nostro scrittore e fotografo su un percorso di 230 km lungo
alcune delle migliori strade d’Europa. La batteria completamente caricata da
90 kWh di I-PACE offre un’autonomia massima di 470 km, più che suﬃciente
per scoprire questa prospera regione e fare ritorno

S

iamo alla guida di Nuova Jaguar I-PACE

PORTOGALLO

completamente elettrica, radiosa in Photon Red,
e attraversiamo l’Algarve, in Portogallo1. È giusto

affermare che questo SUV ad alte prestazioni,
lanciato pochi mesi fa al Salone dell’automobile di

Ginevra, salta all’occhio per giusti motivi. Come I-PACE First

Oceano
Atlantico

Edition, questo modello particolare è in vendita solo per il
primo anno di produzione e offre un’ampia gamma di

Autódromo

caratteristiche speciali da First Edition come i sedili in pelle
Windsor, soglie di ingresso First Edition, tetto panoramico

Lagos

Portimão

fisso e fari Matrix LED. Le reazioni che arrivano dal bordo della
strada sono forti e impetuose: un gruppo di ragazzi del posto
si avvicina e inizia a chiacchierare, mentre una coppia di

Sagres

mezza età scatta foto a mo’ di paparazzi, spiegando che la
loro figlia ha già ordinato una I-PACE e non vedono l’ora di
immortalare la vettura su strada prima di lei. Durante il nostro
viaggio, dalle frenetiche zone costiere alle remote località di
montagna, gli spettatori reagiscono allo stesso modo: tutti
riconoscono il famoso distintivo, ma nessuno ha ancora visto
questo tipo di Jaguar.
Questo modello, I-PACE, offre le prestazioni di un’auto

1 Il modello illustrato è una Jaguar I-PACE First Edition in Photon Red, con
cerchi in lega da 22" a 5 razze ‘Style 5069’ in Gloss Black con ﬁ nitura Diamond
Turned e inserti in carbonio, disponibili come opzione. Il colore Photon Red è
esclusivo per la First Edition solo per il primo model year. Tutte le
caratteristiche descritte come esclusive su I-PACE First Edition sono disponibili
come opzioni nei successivi model year. Per maggiori informazioni, vi
preghiamo di contattare il vostro Concessionario Jaguar.
2

Autonomia: 470 km. Le cifre di autonomia delle auto elettriche si basano su
un veicolo in produzione su un tragitto standardizzato. L’autonomia raggiunta
può variare in base al veicolo, alle condizioni della batteria, al tragitto reale,
alle condizioni ambientali e allo stile di guida.

sportiva (accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e
velocità massima di 200 km/h) con l’eco-compatibilità di un
veicolo elettrico e zero emissioni di CO2 . La sua batteria da
90 kWh, completamente caricata, garantisce un’autonomia2
di 470 km e ci permette di esplorare la splendida campagna
portoghese con la coscienza pulita e senza avere paura di
rimanere a piedi.
Il suo DNA Jaguar colpisce subito quando si ha l’opportunità
di mettere il piede sull’acceleratore: la potenza cresce

THE JAGUAR
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gradualmente, come in un’auto con motore a combustione. È
una sensazione insolita per un veicolo elettrico, molti dei quali
offrono piuttosto un brusco scoppio della coppia. I 400 CV
combinati dei due motori elettrici di I-PACE possono far volare
la vettura da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e anche la
manovrabilità è diversa da altri veicoli elettrici, la cui sterzata è
molto “digitale”, semplicemente rapida ma poco delicata.
Quella di I-PACE con assistenza elettrica ha il peso di un
sistema idraulico, si possono sentire gli pneumatici ruotare e
ciò permette di controllare meglio il veicolo.
Il circuito Autódromo Internacional do Algarve è la prima
fermata ideale sul nostro percorso per scoprire cosa ha da
offrire la tecnologia d’avanguardia di I-PACE a briglie sciolte,
soprattutto vista l’imminente presenza di I-PACE al

“VELOCITÀ INEBRIANTE
E SICUREZZA
RASSICURANTE
IN MODALITÀ DYNAMIC,
I-PACE PASSA
IL SUO PRIMO TEST
A PIENI VOTI”

campionato I-PACE eTROPHY (v. pagina 39).

A

i piedi della catena montuosa Serra de Monchique, a

più rigidi e sembra che l’auto sia incollata alla strada a ogni

soli 25 km a nordovest dalla città portuale di Portimão,

piccolo spostamento in curva. Velocità inebriante e sicurezza

il circuito di 4.684 metri può ospitare 100.000

rassicurante in modalità Dynamic, I-PACE passa il suo primo

spettatori che assistono a Le Mans European Series e al

test a pieni voti. È un SUV sportivo a tutti gli effetti, a

Campionato mondiale Superbike. Quattro campi di pannelli

compromessi zero anche quando viene spinto al massimo.

solari generano elettricità, più di quella consumata dal circuito

Saziata la curiosità su pista, premendo i pulsanti torniamo

persino durante un fine settimana di gare, un posto in ogni

alla modalità normale, la modalità standard nel 90% dei casi, e

senso ideale per testare I-PACE.

ci dirigiamo verso le strade pubbliche. In questa modalità, la

Una volta in pista, attiviamo la modalità Dynamic

frenata rigenerativa avanzata può aiutare a estendere la vostra

premendo uno dei due pulsanti sulla console centrale

autonomia, recuperando l’energia frenante nel momento in cui

rastremata e immediatamente I-PACE mostra il suo carattere

si alza il piede dall’acceleratore, in modo molto soave. Il livello

sportivo: lo sterzo si indurisce, gli ammortizzatori diventano

di frenata rigenerativa può essere aumentato ad “alto” anche

18
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Design da capogiro incontra prestazioni elettrizzanti:
I-PACE si sente a casa sul circuito dell’Autódromo
Internacional do Algarve, dove la sua manovrabilità
dinamica la vede eccellere in ogni test
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“GUIDARE UTILIZZANDO UN SOLO PEDALE
È UN’ESPERIENZA SORPRENDENTEMENTE
RILASSANTE E QUALCOSA A CUI CI SI
ABITUA MOLTO VELOCEMENTE”
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I L P R I M O V I AG G I O D I JAG UA R I - PAC E

tramite touchscreen, una funzione utile nel traffico a
singhiozzo, al punto che l’auto può essere controllata quasi
interamente solo dall’acceleratore. Guidare utilizzando un solo
pedale è un’esperienza sorprendentemente rilassante e
qualcosa a cui ci si abitua molto velocemente.
Il tipico paesaggio caldo e roccioso dell’Algarve ci passa
accanto e il cielo primaverile ci segue attraverso il tetto
panoramico. Un’esperienza meravigliosa su strada e,
familiarizzando con I-PACE e la sua manovrabilità, ci si rende
Sia nelle strette strade di Lagos (ultima foto a sinistra) che su strada aperta
(in basso), I-PACE offre al conducente un’esperienza di guida completa:
le prestazioni e l’agilità di un SUV sportivo con la coscienza pulita

conto che quest'auto è stata creata appositamente per far
vivere esperienze di questo tipo.
Ma è arrivata l’ora di lasciare le grandi strade e dirigerci a
Lagos, la seconda tappa del nostro viaggio.
I-PACE è incredibilmente sicura di sé alle prese con le
stradine strette di acciottolato di Lagos. Cogliamo l’occasione
per scoprire la città; non si può non notare l’enorme quantità di
moderni murales artistici che adornano gli edifici tradizionali.
Considerata un’attività illegale in altri luoghi, il Portogallo ha
stravolto completamente questa tematica e ha puntato sul
talento e le abilità degli artisti locali permettendo alla loro
creatività di ravvivare letteralmente la vita urbana.
Ci prendiamo un momento per ammirare la nostra
compagna di viaggio, nel suo rosso sgargiante alla luce del
sole pomeridiano contro le mura colorate della città. Con le
sue superfici fluide e continue, rese possibili dalle maniglie
integrate a scomparsa, I-PACE appare ancora più bella a
contrasto con l’asperità del paesaggio urbano.
Aprendo le portiere, ci si trova di fronte a interni tanto
moderni quanto il suo propulsore. Dal momento che gli
ingegneri non hanno dovuto creare spazio sul davanti per
collocare un grande motore a combustione, il passo di I-PACE
è più lungo e grazie al parabrezza spostato in avanti
l’abitacolo è spazioso.
La sensazione al tatto dei materiali del cruscotto e delle
portiere è stata perfezionata e sapientemente accentuata con
tocchi di alluminio e speciali inserti First Edition in frassino
Gloss Charcoal. Al centro dell’abitacolo si trovano il
touchscreen ad alta definizione Touch Pro Duo 10”, integrato
nel cruscotto, e il touchscreen inferiore da 5’’ con selettori
dinamici multifunzione; si possono visualizzare le informazioni
su uno schermo e al tempo stesso regolare altre impostazioni
sul secondo. Un display interattivo per il conducente da 12,3”
sostituisce il tradizionale quadro comandi e consente di
visualizzare la navigazione a schermo intero con chiarissime
mappe 3D. L’opzionale Head-Up Display con grafica a colori ad
alta risoluzione estremamente chiara mostra sul parabrezza le
istruzioni di navigazione e la velocità per far sì che i vostri
occhi rimangano concentrati sulla strada. L’impianto audio non
è secondo a nessuno grazie alla chiarezza di un Meridian
Surround Sound System a 825 W con 15 altoparlanti; anche la
connettività è garantita, compatibile con Apple e Android
grazie a InControl App, 4G Wi-Fi, accesso Spotify e molte
impostazioni personalizzate. Abbondano tocchi raffinati
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nell’elegante ambiente minimalista dell’abitacolo, dai pulsanti
lucenti ai materiali setosi al tatto, dall’illuminazione interna
d’ambiente configurabile ai tappetini. I-PACE non ha bisogno
nemmeno di un cambio convenzionale e ciò valorizza ancora
di più l’ambiente dell’abitacolo.
Questo talento per i dettagli e le soluzioni intelligenti si
applica anche nel modo in cui I-PACE risponde alla domanda
di ordine universale riguardo alla carica. La ricarica,

“I-PACE È
L’INCARNAZIONE
DELLO SPIRITO
D’INNOVAZIONE”

ovviamente, è un aspetto importante e a sé stante della vita
dei proprietari di veicoli elettrici e I-PACE è costruita da cima
a fondo per rispondere a questo aspetto del futuro della
mobilità. I-PACE è dotata di un caricatore di bordo monofase

un’opportunità per testare il sistema di trazione integrale. Con

da 7 kW a corrente alternata con presa di ricarica collocata

I-PACE ci si sente completamente incollati al terreno, le

comodamente sopra la ruota anteriore sinistra3. La ricarica

prestazioni sono quelle di una vettura a trazione posteriore

può avvenire tramite una presa domestica, un wall box da

con il controllo e la stabilità della versione a trazione integrale,

7 kW approvato da Jaguar4 o un caricatore rapido a corrente

una combinazione grandiosa. E ci sono molti accorgimenti

continua da 50 kW. Utilizzando il wall box approvato o una

tecnici a cui poter ricorrere nel caso il tempo peggiori. Qualora

presa industriale 32A potrete aggiungere fino a 35 km di

la strada sia sdrucciolevole, si può selezionare il sistema Low

autonomia all’ora. Anche la ricarica alle stazioni pubbliche è

Traction Launch che garantisce una partenza più sicura ad

facile. Un tradizionale caricatore rapido a corrente continua

auto ferma, mentre l’intelligente modalità All Surface Progress

da 50 kW può erogare fino a 270 km di autonomia all’ora5;

reagisce a vari tipi di superfici per mantenere il controllo della

ciò significa che potrete ottenere molta autonomia in breve

velocità (tra 3,6 a 30 km/h). E l’Adaptive Surface Response,

tempo anche quando siete in viaggio. E il potenziale di

sistema standard su I-PACE First Edition e opzionale su tutti gli

crescita è grande poiché I-PACE è a prova di futuro e potrà

altri modelli, riconosce le differenze tra le superfici e regola

avvalersi di un caricatore a corrente continua da 100 kW.

continuamente le impostazioni del motore e dei freni per

Il nostro viaggio di andata e ritorno di 230 km, con tutto
ciò che esige un test completo su strada, ha lasciato intatto

garantire una guida controllata senza slittamenti.
La funzionalità di I-PACE comprende anche la sua

circa il 40% della nostra autonomia di 470 km e il caricatore

capacità di carico, che sotto il portellone posteriore è di 656

del nostro hotel da 7 kW ha riportato il livello della batteria

litri7, ampliabile a 1.453 litri8 con sedili posteriori abbassati, la

al 90% in circa cinque ore durante la notte. Sorpresa e delizia

soluzione ideale quando abbiamo stivato l’ingombrante

di questo processo, in particolare di notte, è la luce di

equipaggiamento di un fotografo alla ricerca degli scatti

cortesia che proietta il logo Jaguar sul pavimento

giusti in un viaggio come il nostro. Sulla parte anteriore sotto

direttamente al di sotto dell’apertura dello sportello di

il cofano, ci sono ulteriori 27 litri di spazio, perfetti per stivare

ricarica. Al tempo stesso, una serie di luci di diverso colore a

le nostre borse più piccole.

fianco della presa di ricarica indicano che è iniziata la
ricarica; le luci si spengono al termine di questo processo.

I-PACE ha tutte le carte in regola, dal fronte al retro,
dall’alto al basso. In qualità di veicolo orientato al
conducente a compromessi zero, è l’incarnazione dello

C

ome SUV, I-PACE ha le carte in regola anche per le

spirito d’innovazione che rappresenta il sogno di un nuovo

strade difficili. Ci dirigiamo verso la costa dell’Algarve,

tipo di mobilità. I-PACE si mette in viaggio sulle strade di

su stradine accidentate, vicino alla nostra tappa finale,

tutto il mondo e Jaguar è pronta a trasformare il sogno

Sagres, una città diventata famosa grazie alla scuola di

elettrico di tutti noi in realtà.

navigazione fondata nel 15° secolo dall’esploratore Enrico il
Navigatore e resa recentemente più nota dalla sua birra da
esportazione. A questo punto del nostro viaggio, lasciamo che
Adaptive

Dynamics6

faccia la sua parte e spiani il terreno,

anche grazie ai generosi pneumatici da 22" opzionali montati
sul nostro veicolo. Durante il nostro test, il clima è stato caldo e
asciutto. Ma quasi al termine del nostro viaggio inizia a piovere,
3

DATI UFFICIALI CONSUMI JAGUAR I-PACE. Autonomia fino a
470 km, consumo di energia elettrica da 22 a 24 kWh/100 km.
Emissioni di CO2 in g/km: 0. Dati WLTP. Cifre test uf f iciali UE.
Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali possono differire.
Per saperne di più e conﬁgurare la nuova I-PACE visitate jaguar.com

Una rete elettrica da 7 kW è disponibile nella maggior parte dei paesi. 4 Jaguar collabora con strutture autorizzate di ricarica pubblica in tutti i mercati in cui I-PACE
è disponibile. I nostri partner per le infrastrutture sono a vostra disposizione per consigliarvi la soluzione che più si confà al caso vostro. Contattare il vostro
rivenditore Jaguar per maggiori informazioni. 5 Un caricatore rapido a corrente continua eroga una grande quantità di corrente in un breve lasso di tempo. La velocità
di ricarica diminuisce quando la batteria si avvicina alla piena capacità, per cui in molti casi è conveniente eﬀ ettuare una ricarica rapida ﬁ no all’80% della capacità o il
necessario per l’autonomia di spostamento. 6 Adaptive Dynamics è disponibile solo su vetture dotate di sospensioni pneumatiche attive in funzionamento.
7 Il volume di carico si riduce di 18 litri quando la vettura è dotata di sospensioni pneumatiche attive. 8 Come appena indicato, il volume di carico
si riduce di 18 litri quando la vettura è dotata di sospensioni pneumatiche attive e aumenta di 10 litri con il tetto panoramico opzionale.
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L’auto elettrica facile: I-PACE è stata costruita da cima a fondo senza scendere
a compromessi. Display nitidi, design degli interni intuitivo e tecnologie
all’avanguardia rendono il processo di ricarica veloce e semplice
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E - M O B I L I TÀ

CO N N E S S I O N E

TECNOLOGIA SOFISTICATA, DESIGN
AFFASCINANTE E PRESTAZIONI
SBALORDITIVE: SCOPRIAMO COSA
RENDE COSÌ SPECIALE NUOVA JAGUAR
I-PACE COMPLETAMENTE ELETTRICA E
DIAMO UNO SGUARDO AL SETTORE DEI
VEICOLI ELETTRICI IN RAPIDA CRESCITA

IN RETE

696NM

D I CO P P I A I S TA N TA N E A

Nuova Jaguar I-PACE completamente
elettrica presenta una batteria di 90kWh
realizzata con celle agli ioni di litio ad
alta densità energetica con un sistema di
gestione termica che aiuta a prolungarne il
ciclo di vita e i periodi di massima potenza
sostenuta. Offre inoltre una coppia
istantanea di 696Nm che permette a
I-PACE di raggiungere i 100 km/h in
soli 4,8 secondi

P R O N TA A PA R TI R E

Un’auto elettrica come I-PACE può essere caricata con una normale
presa domestica, raggiungendo fino a 11 chilometri di autonomia per
ogni ora di ricarica. Se la si lascia in carica durante la notte per otto
ore, è quindi possibile aggiungere più di 80 chilometri di autonomia,
più del necessario per gestire gli spostamenti medi giornalieri, che
sono solitamente di 61 chilometri

TESTI: Nathaniel Handy

ILLUSTRAZIONI: Harry Campbell

R I C A R I C A CO N WA L L B OX

Se si installa un caricatore wall box in casa o si ha accesso a una presa industriale, i tempi
di ricarica vengono ridotti notevolmente. Un wall box approvato da Jaguar, ad esempio,
può garantire fino a 35 km di autonomia all'ora che corrisponde a circa l’80% di una
ricarica completa durante la notte, una quantità raccomandata per un ciclo di vita e
prestazioni della batteria ottimali
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100.000

S TA Z I O N I D I R I C A R I C A

Pechino è stata la prima città al mondo a
vantare più di 100.000 stazioni di ricarica
per auto elettriche grazie all’aiuto degli
incentivi statali volti a preparare la Cina a
un futuro completamente elettrico

R I C A R I C A I N P U N TI P U B B L I C I

L’infrastruttura pubblica di carica è in fase di sviluppo in tutto il mondo. Questi punti
pubblici di ricarica rapida, previsti nelle vicinanze di luoghi pubblici come hotel e
centri commerciali, offriranno 50kW di potenza, permettendovi di aggiungere 320 km
di autonomia in una sola ora o, se siete di fretta, più di 100 km in 20 minuti, il tempo
necessario per bere un caffè e fare due chiacchiere al bar

A S S O R B I M E N TO
INFRAROSSI

Il tettuccio panoramico
integrale di I-PACE assorbe
la luce UV mantenendo
l’abitacolo fresco senza
il bisogno di tendine

RICARICA INTELLIGENTE
I-PACE presenta il sistema Timed
Charging che vi permette di preimpostare
i tempi di ricarica domestica per sfruttare
le tariffe dell’energia elettrica fuori dalle
ore di punta
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S O S T E N I B I L ITÀ

Le energie rinnovabili diventeranno
molto probabilmente la maggior
fonte di produzione di energia
elettrica, con una crescita annuale
media del 2,8% dal 2015 al 2040

E - M O B I L I TÀ

S I A FAT TA LU C E

I fari opzionali LED Adaptive Matrix di I-PACE
mantengono sempre gli abbaglianti accesi per
garantire la massima visibilità e sicurezza, ma ne
regolano automaticamente l’altezza per evitare
di abbagliare i conducenti sulla corsia opposta

CO N T R O L LO

Avere un’auto elettrica non significa dovere fare
compromessi sul controllo. Il motore elettrico di I-PACE,
ad esempio, si adatta autonomamente al comportamento
del conducente e alle condizioni del manto stradale,
garantendo una guida in generale più sicura

> 400

G I R I CO M P I U TI

Più di 400 giri di test sul circuito di Nardò e sul
Nürburgring e più di 2,4 milioni di chilometri rodati
in Nord America, Asia e Europa in più di 11.000 ore
hanno dato prova della durata di Jaguar I-PACE
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656

LIT R I D I S PA Z I O

Si possono fare acquisti fino allo sfinimento con I-PACE grazie allo spazio
innovativo e ﬁ no a 656 litri nel vano di carico posteriore (in base alle
specifiche tecniche scelte). E se non vi basta, si possono abbassare i sedili
posteriori per ottenere 1.453 litri di spazio da utilizzare

TEST A

-40

GRADI

Prima di essere lanciata, Jaguar ha eseguito un
collaudo approfondito di I-PACE presso il centro
di prova a basse temperature Jaguar Land Rover
ad Arjeplog nel nord della Svezia, tra cui test a
conferma delle impeccabili prestazioni anche a
temperature al di sotto di -40 gradi Celsius

500

MM
D I P R O FO N D ITÀ D I G UA D O

Nuova Jaguar I-PACE presenta una profondità di
guado approvata di 500 mm, corrispondente
alle cifre di molti SUV sul mercato

90%

D I CO P E R T U R A

Una nuova rete di ricarica proposta dall’ente
inglese per l’energia elettrica prevede l’afflusso
simultaneo del 90% di tutti i conducenti inglesi
nell’arco di 80 chilometri in una stazione di
ricarica. La nuova rete offrirà opzioni di ricarica
più potenti per garantire tempi di carica
sensibilmente ridotti per una gamma di modelli
di auto elettriche

470

KM
D I AU TO N O M I A

L’autonomia massima di I-PACE completamente
caricata è di 470 chilometri*. Ma anche con meno
sarete sufficientemente coperti: se si usa un wall
box approvato da Jaguar**, una singola ricarica
durante la notte di otto ore vi offrirà più di 280
chilometri di autonomia, più del necessario per
gestire gli spostamenti quotidiani
*cifre ufficiali nel ciclo WLTP

DATI UFFICIALI CONSUMI JAGUAR I-PACE
Autonomia fino a 470 km, consumo di energia
elettrica da 22 a 24 kWh/100 km, emissioni di
CO2 g/km: 0. Dati WLTP. Cifre test ufficiali UE.
Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali
possono differire.
Visitate jaguar.com per maggiori informazioni
sulla premiata I-PACE
*AUTONOMIA: 470 km. Le cifre di autonomia delle auto elettriche
si basano su un veicolo in produzione su un tragitto standardizzato.
L’autonomia raggiunta può variare in base al veicolo, alle condizioni
della batteria, al tragitto reale, alle condizioni ambientali e allo stile
di guida.
**Jaguar collabora con strutture autorizzate di ricarica pubblica
in tutti i mercati in cui I-PACE è disponibile. I nostri partner per le
infrastrutture sono a vostra disposizione per consigliarvi la soluzione
che più si confà al caso vostro. Contattare il vostro rivenditore
Jaguar per maggiori informazioni.

P R E CO N D I Z I O N A M E N TO

Il precondizionamento dell’abitacolo della vostra auto elettrica vi permette di utilizzare al meglio l’energia che
avete caricato. Lo si fa in genere tramite una app che scalda o raffredda gli interni a distanza mentre l’auto è
ancora attaccata alla presa della corrente. In questo modo non dovrete utilizzare l’energia della batteria mentre
siete alla guida. Questo sistema di precondizionamento non solo vi offre la temperatura perfetta per partire, ma
vi garantisce anche la massima autonomia possibile, a prescindere dalle condizioni climatiche
THE JAGUAR
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I-PACE preannuncia un nuovissimo futuro elettrico
di Jaguar. Quattro protagonisti che si celano dietro il
suo sviluppo rivelano l’emozione, l’ispirazione e le sfide
incontrate sul cammino che ha portato alla creazione
di questo veicolo veramente rivoluzionario
TESTI: Luke Ponsford
FOTOGRAFIA: Greg White
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MARKE

IAN CALLUM
DIRECTOR OF DESIGN
“La libertà di creare qualcosa di così diﬀerente e il relativo
potenziale sono stati incredibilmente elettrizzanti”, così
Ian Callum commenta l’inizio dei lavori per I-PACE nel 2014.
“Sin dal primo momento, ero certo che sarebbe diventata una
vettura dall’aspetto molto diverso, grazie al suo propulsore
elettrico. Con una macchina a motore, ci si può arenare a livello
di sviluppo e creazione, mentre l’elettrico oﬀre l’opportunità di
creare qualcosa di nuovo, liberandoci da questi limiti. Sarebbe
stata la numero uno, un concetto innovativo che, per sua stessa
natura, avrebbe potuto determinare l’aspetto dei futuri veicoli
elettrici, e non solo in casa Jaguar”.
Callum e il suo design team seguirono i principi di un
design da vettura sportiva a motore centrale che spostava
visivamente in avanti la massa di I-PACE. Il risultato è una
forma accattivante che trae ispirazione dalla sua supercar
prototipo ibrida Jaguar C-X75 del 2010.
Callum continua: “Il proﬁlo è chiaramente ben deﬁnito,
diverso da quello che ci si aspetterebbe da un SUV. Abbiamo
voluto evidenziare il fatto che quest’ultimo non deve per forza
avere un aspetto statico. I-PACE non dà l’impressione di
essere un tipico SUV, il che è positivo, perché non volevo che
le persone lo chiudessero in uno speciﬁco cassetto. Volevo
creare una vettura caratterizzata da linee naturali, ma allo
stesso tempo decise, quasi esagerate, che dessero quel
brivido tipico di una Jaguar. Ma il bello di I-PACE è che è stata
progettata con la massima onestà. Non è una vettura
artiﬁciosa, è molto schietta”.

MARIA XIMENA ODIO
BATTERY RESEARCH THERMAL ENGINEER
Il design di I-PACE rappresenta un importante mutamento per
Jaguar, ma è il propulsore elettrico della vettura che sta
veramente avviando la rivoluzione dell’azienda.
Maria Ximena Odio, Thermal Engineer, ha fatto parte del team
Jaguar che ha guidato la carica: il suo compito, per niente facile,
è stato quello di garantire che i 36 moduli di batteria di I-PACE,
ognuno dei quali contiene 12 celle, lavorino congiuntamente in
modo eﬃcace e forniscano la durata necessaria.
Ximena Odio spiega: “Abbiamo iniziato a creare qualcosa
chiamato modello di batteria elettro-termica. Si tratta
sostanzialmente di un modello predittivo da noi utilizzato per
sviluppare la strategia essenziale di raﬀreddamento per le
batterie delle macchine. Con esso siamo stati in grado di
studiare il modo in cui le celle della batteria avrebbero generato
calore e come i moduli lo avrebbero convogliato nel sistema di
raﬀreddamento. È stato necessario eﬀettuare innumerevoli
misurazioni per prevedere esattamente come le batterie
avrebbero reagito alle più disparate condizioni di guida. Ma il
modello ci diede la risposta”.
Può sembrare alquanto complicato e lo è veramente. Ma la
temperatura delle batterie nel propulsore elettrico di I-PACE è la
chiave dell’autonomia, delle prestazioni e del tempo di ricarica
della vettura. È stato quindi fondamentale che tutto funzionasse
alla perfezione e la ricompensa, a sua volta, è stata grandiosa.
“Abbiamo dovuto risolvere molti aspetti durante lo sviluppo
del propulsore di I-PACE, ma il sogno di chi studia ingegneria è
svolgere un lavoro di questo tipo. Per me, I-PACE è ingegneria
pura che prende vita”.
E, secondo l’ingegnere, nata in Costa Rica, questo sogno
probabilmente continuerà nell’immediato futuro.
“Si assisterà a continui cambiamenti a partire da questo
momento. Con le batterie siamo solo agli inizi”.
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“SI ASSISTERÀ A CONTINUI CAMBIAMENTI
A PARTIRE DA QUESTO MOMENTO.
CON LE BATTERIE SIAMO SOLO AGLI INIZI”.
MARIA XIMENA ODIO

DATI UFFICIALI CONSUMI JAGUAR I-PACE Autonomia fino a 470 km, consumo di energia elettrica da 22 a 24 kWh/100 km. Emissioni di
CO2 g/km: 0. Dati WLTP. Cifre test uf f iciali UE. Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali possono differire. Le cifre di autonomia
delle auto elettriche si basano su un veicolo in produzione su un tragitto standardizzato. L’autonomia raggiunta può variare in base al veicolo,
alle condizioni della batteria, al tragitto reale, alle condizioni ambientali e allo stile di guida.
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“OTTANT’ANNI DI ESPERIENZA NEL DESIGN, NELLA
PROGETTAZIONE E NELLA PRODUZIONE CONTANO MOLTO”
SAM ALLEN

STEPHEN BOULTER
VEHICLE INTEGRATION MANAGER
Dire che lo sviluppo di I-PACE sia stato un processo complesso
è un eufemismo. Chiedete a Stephen Boulter. Il suo lavoro è
quello di fare in modo che il veicolo ﬁnito soddisﬁ le aspettative
dei clienti, dalle prestazioni alle sensazioni dei conducenti al
volante. A questo scopo, il suo team esamina da vicino l’intero
percorso di sviluppo della vettura, fornendo agli ingegneri le
informazioni necessarie per produrla.
Boulter spiega: “Prendiamo una descrizione della vettura
da parte dei clienti e la traduciamo in precise speciﬁche
tecniche. In sostanza, il mio team è al centro di un puzzle
estremamente complicato”.
La sﬁda, a sua detta, è di garantire sempre che i team che
progettano la vettura stiano sempre perseguendo lo stesso ﬁne:
soddisferanno le giuste aspettative dei clienti? Stanno puntando
agli obiettivi in termini di autonomia e prestazioni? Quali
soluzioni oﬀriranno per stare al passo con i continui cambiamenti
della vettura? Secondo Boulter, si tratta di grandi quesiti ma
anche di un’eccezionale opportunità.
“Essendo I-PACE una tela bianca, ha reso il tutto più
semplice poiché godevamo di maggiore libertà”.
È senza dubbio questo aspetto del lavoro, la libertà di
creare, che ha reso il progetto I-PACE così allettante per il
ﬁor ﬁore dei talenti ingegneristici di Jaguar.
“Ho sempre desiderato lavorare con veicoli elettrici. A 16
anni, quando andavo ancora a scuola, per la mia tesina di
progettazione realizzai una bicicletta elettrica che perfezionai
per l’esame di maturità. All’università costruii un triciclo
elettrico. Finalmente, con I-PACE, sono riuscito a realizzare
una vettura elettrica all’avanguardia”.

SAM ALLEN
SENIOR PRODUCT MANAGER
Il modello base di I-PACE oﬀre una serie di funzioni come il
sistema di assistenza al parcheggio, il riconoscimento dei segnali
stradali, il sistema di allarme per il mantenimento della corsia e
la navigazione connessa. Tutto ciò sembra essere dovuto per
un veicolo del calibro di I-PACE, ma dietro la tecnologia si
celano intense riﬂessioni e inﬁnite ore di ricerca. Sam Allen,
Senior Product Manager, ha svolto un ruolo essenziale in
questo processo. In stretta collaborazione con i reparti di
ingegneria avanzata e di ricerca, il suo team ha aiutato a
deﬁnire e oﬀ rire le funzioni che donano a I-PACE la giusta
esperienza olistica di guida.
“Il team si è focalizzato su connettività, assistenza al
conducente, alti livelli di prestazioni e versatilità per la vita di
tutti i giorni”, spiega Allen. Spesso si sente porre la domanda
riguardo ai tempi di ricarica e all’autonomia dei motori elettrici
duali a 400 CV e la sua risposta è molto chiara: “Capisco queste
perplessità che tuttavia vengono rapidamente mitigate nel
momento in cui si guida e si vive I-PACE. Inserisco la spina
quando arrivo a casa e continuo a fare ciò che devo fare. Per
quanto riguarda l’autonomia, avete mai iniziato ogni giornata
con un serbatoio di benzina pieno? Quando è stata l’ultima
volta che avete fatto il pieno due volte al giorno?”.
La sua risposta allude al continuo impegno del suo team
nel diﬀondere il messaggio secondo cui un veicolo elettrico
può rappresentare una vera e propria vettura di consumo.
“Ovviamente esistono altre vetture elettriche sul mercato,
ma con il nostro retaggio nella produzione di veicoli di fascia
alta, Jaguar sta creando qualcosa di veramente unico.
Ottant’anni di esperienze in ambito di design, progettazione
e produzione contano molto”, racconta riferendosi a I-PACE.
“Per me questa macchina è una nuova eroina per una nuova
era Jaguar”.

Per maggiori informazioni su Nuova I-PACE
visitare il sito jaguar.com
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Formula 1, NASCAR, Le Mans – Nelson Piquet Jr. le ha fatte tutte,
ma non è niente in confronto all’incomparabile brivido
della Formula E, afferma il pilota di Panasonic Jaguar Racing
TESTI: Jason Barlow

SI PARTE
ALLA
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NELSON PIQUET JUNIOR

“QUANDO HO UN
FINE SETTIMANA
LIBERO, VENGO
SPESSO IN ITALIA
PER ANDARE IN
GO-KART. SONO
UN PILOTA E AMO
GAREGGIARE”

N

elson Piquet Jr. può anche negarlo, ma la sua
presenza al Campionato di Formula E ABB FIA al giro
di inaugurazione di Pechino alla fine del 2014 è stata
fondamentale per la credibilità della nuova serie di
gare. Piquet Jr. era uno dei pochi piloti sulla griglia di partenza
ad aver già vinto la maggior parte dei più importanti titoli alla
conquista della Formula 1 e al di fuori di questa. Per non parlare
del suo cognome - che ricorda istantaneamente a tutti i fan i
miracoli di suo padre durante la prima turbo-era della F1 negli
anni Ottanta.
In quella prima stagione Piquet Jr. riuscì a vincere il titolo.
Oggi, dopo quattro anni, la Formula E sta prosperando e nomi
sempre più grandi riconoscono il suo ruolo vitale accanto alle
gare fuori pista nel contribuire a portare l’elettrico sulle strade
del mondo. Attualmente impegnato nella seconda stagione, il
team Panasonic Jaguar Racing sta compiendo rapidi progressi,
con l’aiuto dell’immenso bagaglio di esperienze di Piquet Jr.
Alle domande di The Jaguar riguardo alle esperienze raccolte
fino ad ora, Piquet Jr. risponde: “Jaguar ha una lunga storia
automobilistica alle spalle ed è emozionante far parte del team in
questo momento. I risultati di questa stagione sono veramente
eccezionali e c’è molto potenziale per raggiungere il podio.
È veramente stimolante far parte di tutto ciò e vedere l’impegno
che Jaguar sta mettendo per essere in prima fila nell’automobilismo elettrico”.
F1, Le Mans, World Rallycross, NASCAR: il pilota brasiliano
ha partecipato a tutti questi campionati, ma, come lui stesso
afferma, il fermento intorno alla Formula E è qualcosa di speciale.
“Ciò che la Formula E ha fatto per organizzare questo campionato
è impressionante. Non penso che i critici possano negare che il
format di questo campionato stia funzionando veramente bene.
Secondo me, la serie si trova esattamente al punto giusto”.
Il percorso personale di Piquet Jr. per raggiungere la vetta
segue uno schema familiare, ma per questo non meno degno
di ammirazione. Nato in Germania, si trasferì in Brasile a otto
anni dove suo padre lo portò subito a fare go-kart. Ricorda
che avrebbe voluto lasciare la scuola, andare in pista e restarci
fino al calare del sole, chiacchierando con i meccanici per
imparare il più possibile.
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Dopo aver corso nella F3 sudamericana, all’età di 17 anni Piquet
Jr. lasciò il Brasile per la Gran Bretagna, patria della scuderia
Piquet Sports al comando della prestigiosa piattaforma di
lancio, il campionato inglese di F3. Con sei vittorie vinse il titolo
nel 2004, prima di entrare nel GP2 dove gareggiò con Nico
Rosberg e Lewis Hamilton nel 2006, raggiungendo il secondo
posto nella classifica generale dietro il pilota britannico. Seguì
la F1, ma divergenze di vedute in termini di politiche e di carattere fecero deragliare i piani ben organizzati di Piquet Jr. Una
tenacia degna del padre e l’insaziabile desiderio di gareggiare lo
aiutarono a superare alcuni dei momenti di maggiore frustrazione della sua vita.
Di fatto, come solo i veri piloti erano soliti fare, le sue
attività automobilistiche spaziano oggi tra diverse categorie a
testimonianza della sua versatilità. Ciò richiede un consapevole
mutamento di mentalità?
Piquet Jr. risponde: “Onestamente non ho problemi a passare
dall’uno all’altro, amo la diversità. Un paio di anni fa ho testato
una IndyCar e gareggiato nel rallycross e in Formula E nell’arco
di una settimana, è stato meraviglioso! Amo le sfide e le gare di
Formula E, e mi sto divertendo molto quest’anno a correre con
stock car in Brasile e vorrei partecipare ogni anno a eventi come
la 24 Ore di Le Mans se ne avessi la possibilità. Quando ho un
fine settimana libero, vengo spesso in Italia alla pista di go-kart.
Sono un pilota e amo gareggiare”.
La Formula E certamente soddisfa questo desiderio. È vero
che offre uno spettacolo acustico diverso rispetto, ad esempio,
alla Formula 1, ma non è da meno in termini di adrenalina e di
gare ruota a ruota. E come Piquet Jr. spiega, gestire la carica
elettrica della vettura è una sfida unica nel suo genere.
“La vettura funziona quasi come un’auto da corsa a ruote
scoperte, ma è alimentata da una potente batteria. Una strategia
fondamentale è la gestione dei livelli di energia. Sono abilità su cui
mi sto concentrando dalla prima stagione e spesso, con
l’attuale regolamento di Formula E, sono stato in grado di
fermarmi ai box per il cambio di vettura più tardi rispetto a
tutti gli altri. Ciò mi permette di disporre di più energia da
utilizzare nella seconda parte della gara, permettendomi di
dare di più rispetto ad alcuni degli altri concorrenti”.
La vettura della prossima stagione durerà per tutta la gara.
Tuttavia, invece di cambiare auto, i piloti avranno due diverse
modalità di alimentazione. E questo secondo il pilota è
importante perché le variabili renderanno interessanti le gare.
Piquet Jr. è orgoglioso dei progressi della Formula E. “Nel
fine settimana della finale a Londra nella seconda stagione erano
presenti 60.000 spettatori, era strapieno. Ed è incredibile che si
sia riusciti a portare le gare nei centri urbani di città come
Parigi, Roma, New York e Hong Kong”.
La sua continua motivazione si basa tra l’altro su un motto.
“Mi impegno al massimo in tutto ciò che faccio. La Formula 1
ha fatto parte della mia vita per alcuni anni, ma ho realizzato
molti altri progetti da allora e adesso amo ciò che faccio con
Panasonic Jaguar Racing”.

A SEGUIRE: I-PACE eTROPHY, IL CAMPIONATO AUTOMOBILISTICO DI AUTO DI SERIE
COMPLETAMENTE ELETTRICHE Il debutto del Campionato Jaguar I-PACE eTROPHY coinciderà con
l’inizio della quinta stagione di Formula E, prevista nel corso del 2018. eTROPHY, il primo trofeo al mondo
di corse internazionali per auto completamente elettriche in produzione, rappresenterà il campionato di
supporto principale della serie FIA di Formula E. In questa sede, un massimo di 20 I-PACE di casa
Jaguar, tutte con le stesse specifiche, si sfideranno in un testa a testa in 10 gare in tutto il mondo.
Studiate, progettate e costruite specificatamente dal team Jaguar Land Rover Special Vehicles
Operations, le vetture da corsa completamente elettriche I-PACE eTROPHY combineranno le alte
prestazioni delle vetture già in pista con la stessa capacità di adattamento, eccellenza e guida sicura di
I-PACE. Con l’introduzione di I-PACE eTROPHY, i fan e i piloti disporranno di un carnet completo di gare
all’insegna dell’elettricità, grazie all’impulso del marchio Jaguar e alla sua missione di portavoce mondiale
delle gare con auto completamente elettriche. Per maggiori informazioni: Jaguar I-PACE eTROPHY

THE JAGUAR

39

CO N C E P T Z E R O

ZE R O
COMPROMESSI
La più bella vettura di tutti i tempi, rivisitata

I

l 25 luglio 1965, Bob Dylan salì sul palco al Newport
Folk Festival. Al posto della sua solita chitarra acustica,
stupì il pubblico portando per la prima volta con sé una
Fender Stratocaster. Un’icona mondiale si era data
al mondo elettrico.
È proprio per questo motivo che il team Jaguar Classic
ha soprannominato E-Type Concept Zero ‘Project Dylan’
durante il suo sviluppo. L’incredibile creazione si basa su un
modello Series 1.5 del 1968 dell’inconfondibile roadster
E-Type e le specifiche tecniche sono praticamente identiche
all’originale con un’unica fondamentale differenza: al posto
del vecchio motore a sei cilindri XK è equipaggiata con un
propulsore elettrico da 220 kW.
Con E-Type Concept Zero si guida, si manovra, si viaggia
e si frena come con un’originale E-Type. Di fatto, con circa
40 kg in meno, la nuova incarnazione è effettivamente più
veloce e in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,5
secondi. La combinazione unica della rinomata esperienza
E-Type con propulsione elettrica crea una sensazione di guida
mozzafiato a emissioni zero.
“Il nostro obiettivo con Concept Zero è offrire alle Classic
Jaguar un futuro sostenibile al cambiare delle condizioni
ambientali ed economiche”, spiega Tim Hannig, Jaguar Land
Rover Classic Director. Con l’integrazione nella struttura
preesistente di E-Type, il nuovo propulsore elettrico, che usa
alcune tecnologie impiegate per I-PACE, la nuova vettura
Jaguar completamente elettrica, può essere utilizzato per
trasformare qualsiasi Jaguar con motore XK; ciò comprende
una gamma di modelli che vanno dal 1948 al 1992. E grazie
alla sua perfetta integrazione si può reinstallare in qualsiasi
momento un normale motore a combustione interna.
Un tempo, Enzo Ferrari descrisse E-Type come “la più
bella vettura di tutti i tempi”. Con Concept Zero, Jaguar
Classic ha indubbiamente creato la più bella vettura elettrica
di tutti i tempi.
Segui Jaguar sui social media per ricevere aggiornamenti
su Concept Zero
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STANNO PRENDENDO
IL CONTROLLO

VIVERE IN MODO INTELLIGENTE

La domotica sta creando non solo spazi abitativi più
connessi, ma anche un’umanità più connessa. E gli esseri
umani ne stanno prendendo più che mai il controllo
TESTI: Nathaniel Handy
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GLI ESSERI UMANI

L

a casa è là dove risiede il
cuore e sta diventando anche
un luogo di tecnologia
intuitiva e intelligente che si
integra fluidamente nel

nostro quotidiano.
Nelle case intelligenti di domani, le

macchine sono destinate a rimanere.
“I nostri dispositivi più nuovi sono
capaci di parlare con noi analogamente
a come parliamo tra di noi”, racconta
Daniel H Wilson, ingegnere robotico e
autore di successo del New York Times su
temi come robotica e società. In quanto
tale, capisce più di chiunque altro ciò
che significa e, secondo lui, per fare in
modo che le tecnologie intelligenti si
introducano nella nostra sfera più intima,
devono essere “naturali”.
“Invece di adattare il nostro
comportamento alle macchine così
come eravamo abituati in passato,
girando manopole, premendo pulsanti
o azionando interruttori, la prossima
generazione di tecnologie per la casa
si integrerà organicamente nelle
modalità di vita e di comunicazione
naturali degli esseri umani”.
La soluzione a ciò sono prodotti
creati in tutto e per tutto per facilitare
le nostre vite. Si prenda la televisione,
l’interfaccia più classica del XX secolo
e forse il dispositivo principale in tutte
le case di oggi.
“La nostra aspirazione è che la
televisione non funga semplicemente
da oggetto passivo, bensì interattivo”,
afferma Benedict Doepfer, specialista
di case intelligenti presso l’azienda
giapponese di elettronica Panasonic.
“La si utilizzerà per gestire e
monitorare la casa e addirittura per
connettersi con altre persone su altre
piattaforme mediatiche”, commenta
Doepfer. E lo si farà parlando
direttamente, o forse preferibilmente,
con lo schermo e non premendo

THE JAGUAR

45

VIVERE IN MODO INTELLIGENTE

In alto: la centralina di controllo sarà un elemento comune nelle case intelligenti di domani.
A destra: progetti come South Sea Pearl Eco-Island di Foster + Partners in Cina mostrano in che modo
la tecnologia può organizzare intere comunità e creare stili di vita altamente personalizzati

veramente intelligente se diventerà facile
come un semplice “ciao”.
“Gli assistenti vocali come Alexa
hanno istituito una roccaforte nelle
nostre case”, aggiunge Wilson. “Penso
che siano i precursori di una nuova
ondata di dispositivi connessi che
possono gestire facilmente qualsiasi
cosa, dalla sicurezza alla

robotica, le apparecchiature per casa
che fanno utilizzo di IA erano ovunque e
se ne parlava in ogni dove.
Secondo i suoi creatori, il robot CLOi
di LG, ad esempio, sarà in grado di
aiutarci nella casa intelligente a gestire
mansioni come la lavatrice e
l’asciugatrice e addirittura ad accendere
il forno, il tutto attraverso l’interazione

comunicazione”.
E l’elenco non è finito: oggi un

tutto ciò che va da apparecchi a

vocale tra uomo e macchina. D’altro
Ciò che rende intelligenti tutte queste

canto, altri prodotti avranno bisogno di

semplice smart watch può amministrare

cose è l’IA, l’intelligenza artiﬁciale. Come

più tempo. Numi, il vaso sanitario

dispositivi IoT (Internet degli oggetti)

racconta Wilson, sebbene ciò possa

intelligente e rivoluzionario di casa

come i LED e i termostati intelligenti

suscitare apprensione riguardo a una

Kohler, dimostra le sue doti grazie al

prima che mettiate piede in casa. Si

perdita di controllo a favore dei robot,

riscaldamento automatico della seduta e

potrà aprire a voce la porta di casa e, in

queste soluzioni potranno integrarsi

alle luci d’atmosfera, ma resta un

un futuro non troppo distante, ci

completamente solo se lavoreranno con

esempio di tecnologie per la casa

penserà un software intelligente di

gli esseri umani, non contro di loro.

intelligenti che possono ancora essere

riconoscimento facciale.
Ovviamente, tutto sarà connesso a

Se si dà un rapido sguardo ai
dispositivi intelligenti che stanno

gestite senza l’aiuto di IA o della
robotica. Almeno per il momento.

un dispositivo centralizzato, ad esempio

entrando nelle nostre case, ci si rende

la TV intelligente, che dal suo canto

conto della vera importanza di questo

della tecnologia intelligente avrà anche

potrà estrapolare dati e addirittura

cambiamento. Alla CES 2018, la più

un impatto nel modo intrinseco in cui

autonomizzare le mansioni quotidiane

grande fiera al mondo di elettronica di

sono organizzate le case intelligenti.

con semplici comandi o gesti.

consumo e palcoscenico principale di

Al di là di quest’ultima, vi è un’idea
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Alla fine, su scala maggiore, l’alba
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interruttori o pulsanti. La tecnologia sarà

“LE MIGLIORI
TECNOLOGIE
CONNESSE
SARANNO PIÙ O
MENO INVISIBILI.
NON CI SI RENDERÀ
CONTO DI
DOVE SONO”

più grande di qualcosa con un
impatto ancora maggiore, ovvero la
comunità intelligente.
Chris Trott è responsabile del settore
sostenibilità e partner presso lo studio di
architettura Foster + Partners. Crede che
la tecnologia cambierà radicalmente
anche il modo in cui sono costruite le
comunità. “La progettazione delle case
sta cambiando profondamente. Una volta,
le persone anelavano a possedere sempre
più oggetti. Adesso vogliono raccogliere
esperienze”. Ciò significa che interessano
più i servizi che non gli oggetti. La
tecnologia stessa si sta integrando
sempre di più nelle abitudini millenarie
degli esseri umani, adeguandosi a
prendere naturalmente parte alle nostre
vite digitalmente connesse.
Secondo Trott, le migliori tecnologie
connesse saranno più o meno invisibili.
Non ci si renderà nemmeno conto di
dove sono e renderanno semplicemente
la vita più facile.
A conferma delle sue convinzioni,
esistono già esperimenti recenti come

Future Living Berlin, dove persone reali
vivono vite reali in comunità prototipo
intelligenti. E sui tavoli da disegno di
Foster + Partners compaiono progetti
come South Sea Pearl Eco-Island a
Hainan, Cina, un grande piano generale
delle dimensioni di una città per
un’intera comunità, costruita intorno
a soluzioni intelligenti a servizio dei
fabbisogni umani, come gli spostamenti,
il consumo energetico e la gestione
dei rifiuti.
La maggior parte di questa
tecnologia, tuttavia, è già tra di noi,
accuratamente installata nelle pareti dei
nostri soggiorni o legata ai nostri polsi.
Continuerà ad ascoltare e a lavorare con
noi, non contro di noi, mentre la
lasciamo insinuarsi nella
nostra vita di tutti i giorni, ogni volta
che chiamiamo “Hey, Google!”.
Wilson aggiunge: “È incredibile
vedere quanto velocemente e
naturalmente gli assistenti per la casa
si stiano rendendo utili. Ricordatevi
solamente di essere garbati!”.

Secondo gli esperti, gli assistenti
robotizzati per la casa come CLOi di
LG (in alto) saranno presto in grado
di eseguire le mansioni quotidiane di
casa e addirittura di organizzare e
gestire altri dispositivi intelligenti
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TESTI: Geoff Poulton
FOTOGRAFIA: Dirk Bruniecki

OGNO DI

I downhill skater Tamara Kajahe e
Mirko Lahti si sentono a casa sui circuiti
ad alta tensione del campionato mondiale
Red Bull Crashed Ice. Li abbiamo invitati
alla Jaguar Land Rover Ice Academy
in Lapponia, Svezia, per mettere alla prova
le loro abilità di pattinaggio su ghiaccio
con un test del tutto diverso
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T

“È stato così entusiasmante, anche
se sembra molto più semplice a
bordo campo che non al volante”,
racconta Tamara Kajah dopo avere
provato a guidare sul ghiaccio
F-TYPE SVR per la prima volta
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amara Kajah e Mirko Lahti sembrano esausti. Sono le 7 di una gelida
mattina di febbraio e il sole deve ancora sorgere. Dopo una dura
settimana di gare a Marsiglia, i due pattinatori di cross downhill hanno
trascorso il giorno antecedente prendendo numerosi voli per raggiungere
la piccola cittadina di Arjeplog. Adesso, dopo solo poche ore di sonno, si stanno
dirigendo alla Jaguar Land Rover Ice Academy. Per i giovani atleti, affrontare i
circuiti elettrizzanti ad alta velocità del Campionato mondiale Red Bull Crashed Ice
è come giocare in casa, ma come riusciranno
ad affrontare la sfida alla guida delle nuove
arrivate di casa Jaguar su un lago ghiacciato?
Dall’ingresso della Ice Academy fanno un
passo nei gelidi -15° C esterni. Tamara e Mirko
passano davanti a una flotta di F-TYPE e
F-PACE e guardano attraverso la vasta distesa
coperta di neve del lago Hornavan, rivestito
da 70 cm di ghiaccio. In lontananza, un
ingegnere Jaguar sfreccia su uno dei circuiti
appositamente preparati che si snodano sulla
superficie del lago, facendo alzare nuvole di
neve mentre derapa nelle curve travolgenti.
I due pattinatori si guardano sogghignando.
La stanchezza svanisce e Mirko applaude.
“Ne vedremo delle belle!”.
Il ventunenne finlandese è una stella
nascente nello sport dell’ice cross downhill,
già due volte campione mondiale juniores,
mentre la canadese Tamara, 26 anni, è una
delle più forti concorrenti nello sport
femminile. Nello “sport più veloce sui pattini”
gli atleti gareggiano sul fondo di un circuito
ghiacciato caratterizzato da strette curve, salti
e discese verticali fino a raggiungere gli 80
km/h. La sua popolarità è cresciuta negli
ultimi anni, migliaia di persone assistono alle
gare adrenaliniche del campionato mondiale
in moltissimi luoghi spettacolari, da località
sciistiche a centri cittadini.
Un mondo completamente diverso rispetto
alla serenità della landa selvaggia di Arjeplog.
Da molti anni l’Academy, costruita nel 2016 per
permettere ai visitatori di provare in prima
persona il brivido di guidare sul ghiaccio sotto
la guida di esperti istruttori, ospita le strutture
di prova al freddo di Jaguar Land Rover. Andre
D’Cruze, veterano dell’automobilismo e pilota
stuntman cinematografico, e Jan Wouters,
proprietario di una scuderia ed esperto di dérapage, sono pronti a testare a un livello
completamente nuovo le abilità di Tamara e Mirko su diversi circuiti appositamente
preparati sul ghiaccio.
Qui li attendono una F-TYPE SVR rossa e una F-PACE S bianca, entrambe munite
di pneumatici da neve chiodati. Gli istruttori fanno un breve riepilogo delle
caratteristiche dei veicoli: corta e nerboruta, F-TYPE a trazione integrale, è un
fulmine e altamente reattiva; sua sorella maggiore, F-PACE, combina DNA da auto
sportiva con comfort e ottima manovrabilità su qualsiasi strada.

TAMARA KAJAH
NATA IL 14 OTTOBRE 1991 IN CANADA
Tamara si autoproclama amante della velocità, ha
iniziato a sciare a tre anni e perfezionato la sua tecnica
giocando a hockey sul ghiaccio prima di scoprire il
brivido del downhill ice cross. Dopo la sua prima gara
nel 2014, ne è rimasta folgorata e da allora la si vede
spesso sul podio
F-TYPE SVR
La più potente F-TYPE di casa Jaguar vanta un
formidabile motore V8 5,0 litri che la fa sfrecciare da 0 a
100 km/h in 3,7 secondi. Agile e dinamica, la tecnologia
All Wheel Drive garantisce massima trazione e sicura
manovrabilità, anche su neve e ghiaccio

I PATTINATORI

MIRKO LAHTI
NATO L’11 OTTOBRE 1996 IN FINLANDIA
Mirko ricevette la sua prima moto da cross a soli quattro
anni e da bambino, come molti finlandesi, è stato un
accanito sciatore e giocatore di hockey sul ghiaccio, la
preparazione ideale per l’ice cross downhill. Due volte
campione del mondo juniores, il suo obiettivo è quello
di dominare le gare maschili

LE VETTURE

F-PACE Portfolio
Un SUV con vero carattere sportivo, F-PACE Portfolio
3,0 litri V6 turbodiesel va da 0 a 100 km/h in 6,2
secondi. Le innovative tecnologie di manovrabilità
offrono un ottimo equilibrio tra performance e
comfort, a prescindere dal manto stradale

THE JAGUAR

51

“SUI PATTINI
HAI UN
CONTROLLO
PIÙ IMMEDIATO
SUL GHIACCIO,
MENTRE AL
VOLANTE DEVI
CERCARE DI
RILASSARTI E
LASCIARTI
ANDARE ”
TA M A R A K A JA H

I C E AC A D E M Y

LE GARE DI ICE CROSS
DOWNHILL
VI SPIEGHIAMO LO SPORT
PIÙ VELOCE SUI PATTINI
Gli atleti gareggiano uno contro
l’altro sul fondo di una pista di
ghiaccio che presenta curve a
gomito, salti e discese verticali
a velocità massime di 80 km/h.
Ciò che iniziò con pochi eventi
saltuari, è diventato oggi il tour
mondiale Red Bull Crashed Ice,
che fa sosta in diverse località
in tutto il mondo e attira migliaia
di spettatori, ansiosi di scoprire
chi diventerà campione
mondiale nelle gare uomini,
donne e juniores

CIRCUITO 1: LO SLALOM

Per prima cosa Jan e Andre mostrano ai loro allievi come si deve fare. Mirko è
seduto sul sedile del passeggero di F-PACE mentre Jan guida il veicolo senza fatica
tra i birilli di un circuito a slalom di 300 m. “Premere l’acceleratore, lasciare, curvare,
poi correggere e accelerare di nuovo”, gli spiega. Sembra facile.
Mirko scopre presto che è tutt’altro che facile. Lotta con il volante mentre la
macchina slitta a destra e a sinistra sul ghiaccio. “Due mani!”, gli ricorda Jan in varie
occasioni. Dopo un paio di giri, tuttavia, Mirko migliora rapidamente e presto è in
grado di accelerare con disinvoltura tra i birilli.
Tamara osserva sbalordita. “Adesso la pressione è alle stelle”, commenta. Chi
sta parlando? Il suo orgoglio sportivo? “Certamente. Odio non essere brava a fare
qualcosa”. All’inizio è più cauta di Mirko, ma dimostra di sapere imparare velocemente. “Incredibilmente elettrizzante!”, esclama sorridendo facendo arrestare la
macchina dopo un paio di giri. Quando le si chiede se la sua esperienza sul ghiaccio
le sia di aiuto al volante, Tamara ci pensa per qualche secondo prima di rispondere:
“Sui pattini hai un controllo più immediato sul ghiaccio, mentre al volante devi
cercare di rilassarti e lasciare che la spinta ti porti fino a certi punti”. Sembra una
frase scontata, ma guidare sul ghiaccio è molto diverso rispetto alla guida in
condizioni normali, come spiega Andre: “Non è necessario sterzare così tanto,
controlli meglio il veicolo attraverso i pedali dell’acceleratore e del freno”.
CIRCUITO 2: IL GRANDE CERCHIO

Dopo essersi resi conto di come le Jaguar gestiscono le curve strette e i cambi
di velocità, ci dirigiamo al grande cerchio, un circuito ovale con un diametro di
200 metri appositamente progettato per derapare. Ancora una volta sono gli
istruttori ad aprire le danze, facendo sollevare neve dietro di loro mentre spingono
dolcemente le macchine sul percorso con un angolo di quasi 90 gradi in una
dimostrazione impressionante di velocità controllata.
Nonostante un paio di scivolate iniziali, Tamara e Mirko si adattano velocemente.
“Sono impressionato ma non molto sorpreso”, afferma Jan mentre osserva Tamara
che si cimenta a padroneggiare il circuito ovale. “Gli atleti solitamente hanno
un’ottima coordinazione mano-occhio e sono abili nel mettere in pratica nuove
abilità. Anche se forse ho parlato troppo presto!”, aggiunge mentre Tamara derapa
in un cumulo di neve, un monito che ci ricorda quanto sottili siano i margini di
errore e un pensiero sul quale riflettere, mentre sul lago scende il crepuscolo e
giunge al termine la prima giornata del loro corso di due giorni.
CIRCUITO 3: METTERE TUTTO INSIEME

F-TYPE SVR (in alto) e F-PACE S (in basso
a sinistra) offrono diverse sensazioni sul
ghiaccio: la prima è veloce e aggressiva
in curva; la seconda crea un equilibrio tra
velocità e comfort

La seconda giornata inizia con le migliori premesse. Il ghiaccio luccica al sole,
splendidamente incorniciato da un cielo blu profondo e colline coperte di neve.
Ma -25° C sono veramente freddi. Quando la mia penna diventa vittima del clima
artico, raggiungo Mirko e Jan in F-PACE che si accingono ad affrontare il terzo
circuito. Compatto e sinuoso con una combinazione di curve strette e travolgenti,
costringe i piloti a mettere in pratica i diversi elementi che hanno imparato il giorno
precedente. Più che di abilità, questo è un test di concentrazione e pazienza: sterzate
di precisione in combinazione con la giusta quantità di accelerazione e la capacità di
cogliere la linea giusta per affrontare le curve. Persistono momenti di esitazione
e di sovra e sottosterzo, ma è chiaro che Mirko e Tamara hanno fatto ottimi
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progressiin un breve lasso di tempo. Guidano con disinvoltura, senza paura di
prendere velocità, e i loro sorrisi mostrano chiaramente che stanno vivendo uno
dei più bei momenti della loro vita.
GIRO D’ONORE: ESSERE TRASCINATI SUL GHIACCIO

Dopo aver mostrato di cosa sono capaci al volante, i due pattinatori sono ansiosi
di andare sul lago un’ultima volta e passare al livello successivo. Chiedono se
possono essere trainati dalle Jaguar e dopo qualche opera di persuasione e
ripetute rassicurazioni, gli istruttori accettano. Al tramonto, sono pronti con tutto
l’abbigliamento da gara alla fine di un tratto di 300 metri di ghiaccio levigato
appositamente preparato. “Ho sempre desiderato pattinare in luoghi naturali così
sbalorditivi”, racconta Tamara prima dello scatto in lontananza, con i pattini che
graffiano il ghiaccio, gambe e braccia che si muovono all’unisono.
Dopo un paio di giri di riscaldamento, i due atleti sono pronti. F-TYPE è in
attesa ai margini del lago con una lunga corda da rimorchio attaccata sul retro.
Mirko afferra l’estremità opposta della corda, si accovaccia e fa cenno ad Andre.
Quando la macchina accelera, il finlandese viene trainato dietro di lei. È un po’ una
versione sul ghiaccio di wakeboard. “Erano più di 70 km/h”, dice Andre via radio
quando raggiungono la fine della pista. “Ok, allora facciamo 80”, risponde l’istinto
agonistico di Tamara. E mentre lei sta ritornando, Mirko è già in posizione per
ripartire, vuole provare a superare i 95 km/h. Entrambi vogliono dare l’impressione
che sia facile, malvolentieri ammettono che la pista è troppo corta per andare più
veloci. “Immagina cosa diranno i nostri colleghi quando verranno a sapere cosa
abbiamo fatto!”, dice Mirko emozionato e aggiunge: “Se torniamo l’anno prossimo,
potete allungare la pista?”.
Corsi chiusi e circuiti preparati ad hoc. Piloti e atleti professionisti.
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JAGUAR LAND ROVER
ICE ACADEMY
Situati ai confini del circolo artico svedese, i
laghi ghiacciati di Arjeplog rappresentano il
luogo ideale per provare il brivido di
guidare su neve e ghiaccio. Sotto la guida
degli esperti istruttori dell’Ice Academy, i
visitatori imparano molte tecniche su
diversi circuiti, dal dérapage ad alta
velocità alle sterzate di precisione in
condizioni di prova, al volante di alcuni tra
i veicoli più ingegnosi al mondo.
Ma non si tratta solamente dell’esperienza
alla guida: la zona offre diversi paesaggi
naturali meravigliosi, tra cui panorami
travolgenti coperti da una coltre di neve,
boschi incantati e lo spettacolare
fenomeno dell’aurora boreale. Venite al
circolo artico, guidate una motoslitta
fuoripista o provate l’ebbrezza di una gita
con slitte trainate da husky nelle silenziose
foreste. In alternativa, potete conoscere i
locali mandriani lapponi di renne visitando
il museo Silvermuseet di Arjeplog o il
Båtsuoj Sami Centre. Tutte le attività
possono essere organizzate tramite il
Jaguar Land Rover Experience Centre.
Per saperne di più e per prenotare:
Jaguar Ice Academy

“CHE ESPERIENZA ENTUSIASMANTE. È DA MOLTO
TEMPO CHE SOGNO DI FARE UNA COSA SIMILE”
M I R KO L A H T I
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IL
MONDO
COME
LO
VEDIAMO
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LE FOTO D’AUTO STANNO ESPLODENDO SU INSTAGRAM, LA PIATTAFORMA
DI CONDIVISIONE DI FOTO PIÙ GRANDE AL MONDO. THE JAGUAR HA
PARLATO CON DUE GIOVANI FOTOGRAFI SU COME HANNO FOTOGRAFATO
JAGUAR XE E XF E SU COME DISTINGUERSI DALLA MASSA
TESTI: David Barnwell
FOTOGRAFIA: @otradnv / @sashalevin
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“S

arò sincero, ciò che mi piace di più di XF è il
suo design. Si vede subito che è una Jaguar”.
Gleb Otradnov sa bene di cosa parla. Infatti,
sa meglio di chiunque altro ciò che distingue
XF dalla massa. Di Kaluga vicino a Mosca, il 25enne russo fa
parte di un numero crescente di giovani fotografi che negli
ultimi anni si sono innamorati della fotografia automobilistica
su Instagram, social network e piattaforma di condivisione
fotografica. Ad oggi, vanta più di 30.000 follower e il numero
sta continuando a crescere a ogni nuovo upload. Per lui non è
insolito ricevere diverse migliaia di like, per ogni singola foto.
Con una carriera iniziata molto presto, il lavoro di
Otradnov è stato siglato da accordi con grandi marchi come
Adidas, Red Bull e G-Shock, che si sono rivolti a lui grazie al
suo dinamico stile fotografico. Fotografare e confrontarsi da
vicino con Jaguar XF, tuttavia, ha aperto gli occhi al giovane
artista. Racconta così la sua esperienza: “Guidando XF, ci si
rende conto di quanto affascinante sia il veicolo. Il suo
design è provocatoriamente bello; linee perfette, curve
strabilianti e dettagli che attirano più volte l’attenzione. Ci si
sente a casa nell’abitacolo poiché è confortevole e al
contempo molto lussuoso. Tutto è semplicemente… speciale.
E la gente ti guarda quando la guidi. Capita spesso che le
persone si fermino, vogliano scattare foto e ti chiedano
informazioni. Questa per me è l’essenza di guidare una
Jaguar, ci si distingue dalla massa”. Anche le foto di
Otradnov si distinguono dalla massa. Anche se è ancora
giovane e sta ancora sviluppando il suo stile personale, il suo
lavoro con luci, riflessi e specchi ha uno spiccato tocco
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urbano. Non è quindi una coincidenza che il suo primo lavoro
fotograﬁco con un’auto sia nato sulle strade di Mosca. Da
allora, ammette che fotografare le macchine in paesaggi
notturni è diventato uno dei suoi temi preferiti. “Amo giocare
con le macchine e le loro forme, con il modo in cui le luci
e i riﬂessi rimbalzano sulle loro superﬁci evidenziando gli
elementi che le rendono speciali. In questo modo le si fa
vivere. Mi piace soprattutto fotografare in città di notte, in
questo modo penso di realizzare veramente le mie idee,
specialmente quando si tratta di un modello con un sacco di
energia pura come XF”. Chiunque segua il mondo in rapido
movimento e tipicamente stiloso della fotografia
automobilistica su Instagram sa che gli ingredienti vincenti
sono questi: un fotografo di talento che non ha paura di
perseguire uno stile ardito con macchine dall’aspetto
avvenente utilizzate come tele da dipingere. I follower sanno
anche che Jaguar XE è diventata un argomento scelto dagli
Instagrammer. Analogamente a XF, XE offre il miglior design
e le migliori prestazioni di una berlina moderna. Entrambe
sono costruite sulla scocca Jaguar che fa ampio uso di
alluminio, garantendo un’agilità senza pari e un’assertività e
un dinamismo immediatamente inconfondibili, un talento
naturale per i fotografi. Ogni modello può essere configurato
e consegnato con una potenza sufficiente a lasciare con il
fiato sospeso i conducenti più esperti e audaci. Le più
potenti XE e XF, ad esempio, sono dotate dello stesso
motore sovralimentato V6 da 3,0 l utilizzato anche in
Jaguar F-TYPE, con 380 CV nascosti sotto il cofano, per
raggiungere i 100 km/h in soli 5,1 secondi, mentre con XF si

@OTRADNV
NOME: Gleb Otradnov
ETÀ: 25
NICKNAME INSTAGRAM: @otradnv
FOLLOWER: 35.000
ATTREZZATURA: Sony
Gleb Otradnov, noto ai suoi
fan con il nome “GLEB”,
rappresenta la comunità in
rapida crescita di giovani
fotografi russi che non
hanno paura di sfidare le
nozioni tradizionali della
fotografia. A soli 25 anni, la
sua carriera sta decollando,
e con una crescente schiera
di follower, il suo account
Instagram sarà da tenere
d’occhio in futuro.

“SI TRATTA DI
IGNORARE LE
REGOLE. ANDARE
PER LA PROPRIA
STRADA E
RIMANERCI”

Alias GLEB, lo stile fotograﬁ co di Gleb Otradnov gioca molto con i motivi
urbani di riﬂ essi e diverse sorgenti di luce, sia artiﬁ ciali che naturali. Il suo
lavoro con Jaguar XF non fa eccezione, catturata qui (in alto e a sinistra)
nelle strade di Mosca, sua città natale
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parla di 5,3 secondi. “XE è una macchina orientata al
conducente ed è ciò che mi piace. Le sue proporzioni sono
avvenenti, è una vera e propria berlina raffinata ma le sue
prestazioni sono da corsa. È in tutto e per tutto una Jaguar
ed è ciò che la rende così attraente”, racconta il 31enne Sasha
Levin, originario della Jakuzia meridionale nella Russia
nordorientale. Al pari di Otradnov, Levin ha costruito una
promettente carriera sul suo profilo Instagram che è seguito
dall’incredibile numero di 120.000 follower. Il suo stile enfatizza
luce, forma, simmetria e una certa bellezza grezza, uno stile
di cui va fiero. “Cerco sempre di ascoltare il mio istinto. Non
ho paura di sperimentare il nuovo e anche se tengo d’occhio
le tendenze fotografiche e tento sempre di crescere, posso
affermare che ciò che faccio è mio e mi basta”.

L

evin continua: “Mi hanno sempre interessato le
macchine, sin dalla mia infanzia. Hanno sempre fatto
naturalmente parte della mia vita. Ma XE è speciale, ha
una fortissima personalità, molti dettagli, interessanti
e sempre nuovi, bastano sufficienti piccoli accorgimenti come
un nuovo angolo o una luce diversa. In questo modo posso
veramente sperimentare e fare ciò che amo: esprimere me
stesso nel mio lavoro. Anche in una giornata uggiosa a Mosca,
sembra un potente animale che non vede l’ora di essere
liberato”. Anche se il profilo di Levin mostra che le sue
capacità possono essere applicate a molte tematiche, afferma
che fotografare le macchine rimane qualcosa di speciale.
“Quando si fotografano le persone, aspetti come l’umore e le
abilità del modello possono creare o distruggere una grande
fotografia, mentre una vettura ti dà sempre il 100% se sai

Il ﬁ uto di Sasha Levin per la drammaticità dello stile di vita urbano, riﬂ esso
su qualsiasi cosa che spazia dai paesaggi urbani a Jaguar XE (in basso e a
destra), gli hanno fruttato un’ampia cerchia di sostenitori in tutto il mondo

@SASHALEVIN
NOME: Sasha Levin
ETÀ: 31
NICKNAME INSTAGRAM: @sashalevin
FOLLOWER: 120.000
ATTREZZATURA: Olympus
Nato nella Russia
nordorientale, Sasha
Levin ha costruito la sua
carriera come uno dei
fotografi Instagram russi
più richiesti, lavorando
per numerosi grandi
marchi. Quando non è
in giro per il mondo per
lavoro, vive a Mosca ed
esplora i vicoli e i tetti
più nascosti della capitale
russa alla ricerca del
prossimo scatto epico.
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“MI HANNO SEMPRE
INTERESSATO LE
MACCHINE. HANNO
SEMPRE FATTO
NATURALMENTE
PARTE DELLA MIA
VITA”

S C AT T I E P I C I

come trattarla. Anche se è un oggetto, trova sempre il modo
di prendere vita; si cambia l’angolo di mezzo grado, si trova
un nuovo riflesso, o ci si focalizza su una minuscola ombra
che cade sul cofano e improvvisamente si ottiene
un’interpretazione completamente nuova di volume e forma.
È veramente un’esperienza unica, ma è anche il miglior
strumento che si possa avere in mano. È un’opportunità di
creare il proprio stile espressivo, distinguendoti dagli altri”. Ciò
è fondamentale, specialmente con migliaia di giovani fotografi
che navigano su Instagram con la fotografia automobilistica.
Lo stile individuale è la chiave se si sogna uno stile di vita
come quello di Otradnov e Levin, colmo di avventure giorno
dopo giorno e di incarichi che gli permettono di girare il
mondo alla ricerca del prossimo memorabile scatto. Quindi,
cosa serve per rimanere unici nel proprio genere? Cosa ci
vuole per vivere questo sogno? “Essere interessanti, cercare
di fare qualcosa che nessun altro fa e non avere mai paura
di provare qualcosa di nuovo”, afferma Otradnov, svelando
che pensa di lanciare un sito e un canale video per i fan che
desiderano seguire il suo lavoro più da vicino. “Sicuramente
non voglio dormire sugli allori. Il mio obiettivo è continuare
a fare ciò che amo”. “Ignorare le regole”, aggiunge Levin.
Anche lui ha grandi progetti: nei prossimi mesi andrà per
lavoro in Sud Africa, Botswana, Namibia, Brasile, Uruguay,
Bolivia e Portogallo. Al suo ritorno progetta di aprire un
negozio dove i suoi fan potranno comprare stampe di alta
qualità dei suoi migliori lavori. “Si tratta solo di ignorare le
regole. Andare per la propria strada e rimanerci. Vedrete
che è ciò che ci vuole. Si tratta di mostrare alle persone il
mondo come lo si vede con i propri occhi”.
Vai su jaguar.com e scopri le numerose possibilità di configurazione
e personalizzazione di XE o XF
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Johanna Konta ha adottato
diverse tecniche per migliorare
la sua forza mentale, che
l’hanno aiutata a diventare la
numero uno britannica e una
delle contendenti dei maggiori
premi tennistici

M E N TA L I TÀ V I N C E N T E

GIOCO
MENTALE
IL VIAGGIO VERSO LE VETTE DEL TENNIS MONDIALE DI
JOHANNA KONTA, AMBASCIATRICE DEL MARCHIO JAGUAR,
È STATO CONTRASSEGNATO DA INCREDIBILI ALTI E BASSI.
IN QUESTA INTERVISTA ESCLUSIVA CON THE JAGUAR,
RIFLETTE SU COME LA FORZA MENTALE E UN IRREMOVIBILE
DESIDERIO DI VITTORIA L’HANNO AIUTATA A OTTIMIZZARE
IL SUO STRAORDINARIO TALENTO SPORTIVO
TESTI: Geoff Poulton
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vita in generale. “Alla fine ho preso la decisione consapevole di essere felice con ciò che avevo e che stavo raggiungendo. Come atleta professionista, è facile arenarsi e
focalizzarsi sulle sconfitte e sulle battute d’arresto. Tutto
può sembrare puramente orientato al risultato”.
Un metodo a cui fa riferimento Konta continuamente è
quello di “essere presente”. La pratica è usata nella meditazione e nella teoria della consapevolezza e può aiutare a
raggiungere chiarezza e concentrazione, specialmente nei
momenti in cui prendono il sopravvento le emozioni istintive. Ammette che c’è stato un momento nel suo percorso
in cui rilassarsi era una vera sfida e questo ha sicuramente
influito sui suoi risultati. Difficile a credersi se si guarda
Konta oggi. Calma, impassibile e concentrata in campo,
non sorprende il fatto che il suo idolo da piccola fosse Steffi
Graf, giocatrice dal sangue freddo. Amante della routine,
Konta si riferisce a qualsiasi analisi delle sue prestazioni o
del suo approccio con i concetti di “processi” e di importanza di “stare in una bolla”. Può sembrare un generico
discorso di auto-aiuto ma i risultati parlano da soli.
Nell’estate del 2015, il suo nuovo approccio iniziò a dare
frutti e si qualificò per gli US Open in buona forma. Benché
in passato avesse vinto solamente una partita nel tabellone principale di un Grande Slam, ne vinse tre classificandosi tra le prime 16, battendo alcune delle 20 migliori
giocatrici.
“Lo vedo ancora come un accumularsi di eventi piuttosto
che come uno specifico giro di boa”, riflette quando le si
chiede se quello fu un punto di svolta. “Una volta raggiunta
la vetta di uno sport, le differenze che ti separano dagli
altri sono minime. Si tratta più di piccoli accorgimenti e

FOTOGRAFIA: JOHANNA KONTA/ OCTAGON/ GETTY IMAGES
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Johanna Konta viene spesso chiesto quale
fu la svolta nella sua vita, il momento decisivo
dopo il quale tutto iniziò ad andare al posto
giusto. La risposta è: “Non credo in questo.
Credo nel processo, nelle cose che accadono
con il passare del tempo”. Da diversi anni, la ventisettenne
giocatrice di tennis numero uno in Gran Bretagna fa parte
dell’élite di questo sport, ma non è sempre stato così. Konta
non fu una bambina prodigio, sul cui successo e sulla cui
fama si puntava calorosamente. La sua scalata alla vetta è
stata piuttosto graduale, una testimonianza della sua etica
professionale, intelligenza e desiderio insaziabile di imparare
piuttosto che del suo innegabile talento.
Lei stessa ammette che è stato un viaggio caratterizzato
da incredibili alti e bassi, in solitaria, e continue sfide. Nata
a Sidney in Australia da genitori ungheresi, l’infanzia di
Konta è stata tutto fuorché tradizionale: all’età di 12 anni i
suoi genitori non la fecero più andare a scuola e iniziarono a
darle lezioni private a casa per permetterle di concentrarsi
sul tennis e a 14 anni si recò in Spagna per trascorrere un
anno presso l’accademia Sánchez-Casal, dove il suo
compatriota Andy Murray si allenò molti anni prima. Dopodiché si trasferì in Inghilterra con la sua famiglia, per poi
fermarsi nella città costiera meridionale di Eastbourne e
diventare cittadina britannica nel 2012.
Konta si dimostrò una promettente giocatrice juniores,
ma non compariva ancora nelle prime 300 in Australia
quando venne scelta per un programma di talenti nazionali
per soli 24 giocatori. Pete McCraw, che la scelse per il gruppo,
raccontò che Konta si distingueva dagli altri grazie al suo
approccio meticoloso e determinato. Non aveva problemi
a essere diversa dagli altri e ben presto li superò.
Come giovane professionista, Konta vinse diversi piccoli
tornei e, mentre continuava a vincere contro più illustri
avversarie, la costanza le dava del filo da torcere. Nel 2014,
fece breccia nelle prime 100 a livello mondiale, ma alla fine
dell’anno raggiunse solo il 150° posto. Poche persone al di
fuori della sua cerchia si sarebbero aspettate l’ascesa che
sarebbe quindi seguita.
Alla fine di quella stagione, Konta iniziò a lavorare con lo
psicologo sportivo Juan Coto su raccomandazione del suo
allenatore. Anche se non le piace puntualizzare momenti
cruciali nella sua crescita, è stata una mossa che è difficile
lasciarsi sfuggire. Insieme allo spagnolo, lavorò per gestire
i momenti di pressione, rimanere positiva e allenare la
propria mente. Afferma che il suo intervento l’ha aiutata a
cambiare il suo approccio nei confronti del tennis e della

“DESIDERO SOLO
POTER GUARDARE
AL PASSATO E
DIRE CHE HO DATO
ASSOLUTAMENTE
TUTTO CIÒ CHE
POTEVO. È IL
MASSIMO CHE
SI PUÒ CHIEDERE
A SÉ STESSI”

Konta racconta che la
decisione consapevole di
essere più felice in campo
e fuori dal campo è stato un
elemento fondamentale per
diventare una delle migliori
giocatrici al mondo

miglioramenti progressivi”. Racconta che lei e il suo team,
composto da allenatore, preparatore fisico, fisioterapista,
dottore e mental trainer, attualmente stanno avvalendosi
della montagna di dati raccolti durante i suoi allenamenti e
le sue partite. “Utilizzeremo i risultati per modificare il mio
carico di allenamento e la mia alimentazione e per analizzare
la mia capacità di recupero. Qualsiasi cosa per guadagnare
un punto in più”.

D

opo la sua rivelazione nel 2015, Konta terminò l’anno
al 47esimo posto e fu nominata per il premio come
“Most Improved Player” dalla Women’s Tennis
Association. Tutte le speculazioni secondo cui la sua ascesa
si sarebbe rivelata un fuoco di paglia svanirono velocemente
agli Open d’Australia a gennaio 2016. Un primo turno a tabellone contro Venus Williams, che ammirava sin da ragazza,
l’avrebbe scoraggiata nelle precedenti stagioni, ma Konta
vinse tutti i set. A partire da quel momento, lasciò di stucco
il mondo del tennis fino a raggiungere la semifinale. Durante
il corso della stagione, continuava a salire in classifica e
raggiunse il suo primo titolo a livello WTA finendo l’anno
al decimo posto nella classifica mondiale. Questa volta si
aggiudicò il premio “Most Improved Player” con una vittoria schiacciante.

Dopo aver dimostrato di essere una protagonista nel mondo
del tennis, Konta consolidò la sua posizione all’inizio del
2017, raggiungendo i quarti di finale agli Open d’Australia
e vincendo due grandi tornei, tra cui vittorie contro avversarie di fama mondiale al Miami Open e la conquista del
maggior titolo della sua carriera. Arrivò nel Regno Unito
come una delle favorite a Wimbledon: Konta potrà dare il
via a una festa nazionale? Mentre si stava facendo strada
tra i vari turni, sembrava potesse farcela, prima di incontrare Venus Williams che alla fine l’arrestò in semifinale.
Il successo di Konta le fece raggiungere il quarto posto
in classifica e da allora ha consolidato la sua posizione
come giocatrice d’eccellenza nel 2018, facendo un passo
in avanti nell’intento di realizzare il suo sogno di infanzia,
quello di diventare la migliore al mondo.
Non che questo sia il modo in cui Konta definisca il
successo. “Quando arriverò al termine della mia carriera,
desidero solo potere guardare al passato e dire che ho
dato assolutamente tutto ciò che potevo. È il massimo
che si può chiedere a sé stessi. Dopo tutto, questo è solo
uno sport e dovremmo goderci ogni occasione. Sarebbe
un’esistenza piuttosto grama se dovessimo guardare solo
ciò che ci sarebbe piaciuto fare, piuttosto che apprezzare ciò che si ha”.
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Semplice ma potente: Negative Way è
una di numerose opere d’arte create
interamente da macchine presso l’Art and
Artificial Intelligence Laboratory
della Rutgers University in New Jersey

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

FOTOGRAFIA: AICAN/ THE ART & AI LAB AT RUTGERS UNIVERSITY

I.A.
INTELLIGENZA ARTISTICA

L’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE POTREBBE RIVOLUZIONARE
IL MODO IN CUI CREIAMO E APPREZZIAMO L’ARTE,
SCATENANDO UNA NUOVA ERA DI AUDACI ESPERIMENTI
TESTI: Chris Stokel-Walker
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hmed Elgammal ama l’arte. Sulla parete di casa e
dell’ufficio del professore di informatica della
Rutgers University in New Jersey sono appese
numerose opere d’arte. I suoi gusti spaziano dal
tradizionale al moderno.
“Sono una persona con una mente visiva, per questo
prediligo l’arte più astratta”, racconta. Le sue opere preferite
sono caratterizzate da colori brillanti e vivaci che tagliano
la tela.
Ma se gli si chiede chi ha creato le opere appese alle
pareti, non può rispondere: si tratta piuttosto di che cosa le
abbia create poiché “l’artista” che si cela dietro di loro è
l’intelligenza artificiale, o semplicemente IA.
Cinque anni fa Elgammal diede vita all’Art and Artificial
Intelligence Laboratory presso l’Università Rutgers,
combinando la sua passione per l’arte con la sua carriera nel
campo tecnologico. È stato anche il suo modo di lasciare il
segno nell’evoluzione tecnologica. Secondo lui ammirare
l’arte è considerato uno dei processi più complicati
dell’essere umano e rappresenta il fine ultimo dell’IA.
La nostra mente elabora molte cose quando si avvicina
a un quadro, un disegno o una scultura, mettendo in atto un
comportamento prettamente umano, dettato dalle emozioni
e forse dai ricordi. Ma alcune reazioni si basano più su fatti
reali.
Elgammal afferma: “Non si riconoscono solamente i colori
e le composizioni, bensì gli oggetti, le persone, le scene e le
tematiche. Si creano legami con ciò che appartiene al passato
e come un’opera d’arte si rapporta con le altre”.
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Anche i computer sono in grado di elaborare alcune di
queste reazioni. Dopo tutto, cos’è Internet se non
un’enorme banca dati della storia mondiale che crea legami
tra gli eventi del passato e quelli del presente? E i computer
non sono forse immense macchine che calcolano e
categorizzano le informazioni? Per questo motivo Elgammal
ha deciso di creare un’IA che capisse e apprezzasse l’arte. E
ci è riuscito. La macchina che ha realizzato è in grado di
identificare qualsiasi opera le si mostri, stabilendo l’epoca
alla quale appartiene.
Elgammal prosegue: “Capire la storia dell’arte è un lato
della medaglia. Ma se si riesce in questo intento, perché non
creare anche arte?”. Per far ciò, creò un’altra IA capace di
esaminare l’arte di cinque secoli. Dopodiché le chiese di
creare opere da sola che vennero mostrate in via
sperimentale ad alcune persone che non furono in grado di
dire se fossero state create da un artista umano o da una
macchina. Secondo Elgammal tutto ciò ha forti ripercussioni
in moltissimi campi, non da ultimo il nostro modo di
intendere l’arte.
I progressi nell’ambito dell’IA stanno offrendo nuove
opportunità non solo nell’ambito delle arti visive. Anche i
musicisti stanno iniziando a sfruttare i suoi punti di forza.
Taryn Southern è una di loro. Dopo aver letto un articolo
sull’impiego dei programmi di IA per creare colonne sonore,
quei brani che devono essere scritti di getto per evitare di
dimenticarli subito e che solitamente vengono pensati
ancora dalla mente umana, Southern pensò che se l’IA fosse
capace di fare questo, avrebbe potuto aiutarla a creare

FOTOGRAFIA: DEEP DREAM GENERATOR/ AICAN, THE ART & AI LAB AT RUTGERS UNIVERSITY (3), KATHY SUE HOLTORF

A sinistra: Firenze, un’opera
creata nell’ambito del
progetto Google’s
DeepDream, il programma
probabilmente più famoso
al mondo che crea opere
d’arte per mezzo dell’IA.
Nella pagina di fronte: le
opere create da macchine
presso l’AI Lab della
Rutgers University spesso
non si riescono a
distinguere da quelle
ideate dai colleghi umani

brani pop ancora più indimenticabili. Poco tempo dopo, a
maggio 2018, pubblicò il primo album al mondo interamente
scritto con l’impiego di IA. Seguì il lancio di un altro album
le cui melodie sono state composte dall’IA codificata dal
CSL Research Laboratory di casa Sony. L’intelligenza
artificiale sta di fatto aprendo nuovi orizzonti in tutti i campi
dell’arte: i generatori di poesie su Twitter creano versi di una
profondità impressionante e un romanzo scritto da IA è
entrato nella rosa di candidati di un concorso letterario in
Giappone. I registi hanno effettuato esperimenti con
sceneggiature prodotte da IA,
focalizzandosi su film di fantascienza.
Ma cosa accade al valore dell’arte
quando viene sfornata premendo un
pulsante piuttosto che essere il risultato di
mesi o anni di lavoro e creatività umana?
Nulla, affermano sia Southern che Elgammal.
Secondo Southern, in molti casi l’arte è
semplicemente la storia di cui ci cibiamo.
Nutriva seri dubbi la prima volta che
sperimentò IA per creare la sua arte, ma ben
presto svanirono.
“Ero tanto combattuta quanto emozionata riguardo alle
opportunità e alle grandi questioni filosofiche che l’uso di
questa tecnologia comporta. Ma oggi posso affermare che
ha stimolato un nuovo livello di creatività in me che non
pensavo esistesse”.
È stata in grado di essere più audace nel tipo di brani che
ha registrato, con la consapevolezza che i costi delle sue

creazioni sarebbero stati decisamente inferiori rispetto a quelli
che avrebbe affrontato lavorando con musicisti che partivano
da basi registrate.
“Posso utilizzare degli input di musica del 1600 e del 1700
e poi unirli a una struttura pop per vedere cosa succede”, dice.
Questo tipo di sperimentazione fa ben sperare per il futuro
dell’arte. Dal suo punto di vista, sia gli artisti che gli amanti
dell’arte dovrebbero mostrarsi ottimisti piuttosto che temere il
cambiamento portato da IA.

“PENSO CHE ABBIA
STIMOLATO IN ME UN
NUOVO LIVELLO DI
CREATIVITÀ CHE NON
PENSAVO ESISTESSE”
TARYN SOUTHERN

Elgammal riconosce che è difficile prevedere ciò che
succederà in futuro. L’arte tradizionale potrebbe cambiare, ma
gli artisti sono sempre disposti a esplorare nuove tecnologie.
E se si osservano le opere appese alle sue pareti, gli
appassionati di arte continueranno ad apprezzare i pregi
della vera arte, a prescindere da chi o cosa si celi nel
processo creativo.
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50 AN N I D I U N ’

ICONA
DAL 1968 A OGGI, LA SERIE DI BERLINE XJ HA SEGUITO UN PERCORSO DI ELEGANZA CHE
RIASSUME L’ANTICA TRADIZIONE JAGUAR DI LUSSO, BELLEZZA E POTENZA. IN QUESTO ARTICOLO
DAREMO UN’OCCHIATA AI MODELLI PRINCIPALI ATTRAVERSO LE GRANDI INVENZIONI E
INNOVAZIONI CHE HANNO CONTRIBUITO A RENDERE SPECIALE L’ANNO IN CUI SONO STATI LANCIATI
TESTI: GUY BIRD
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T


ra i numerosi modelli di auto eccezionali che Jaguar ha
creato nel corso degli anni, nessuno vanta la longevità e
il lusso della berlina XJ. È un lignaggio che Ian Callum,
attuale Director Design di Jaguar, conosce molto bene,
a partire dal lancio della prima XJ nel settembre 1968, le
cui linee perfette lo lasciarono sbalordito alla tenera età di 14 anni.
Con una nota nostalgica rammenta: “Tra tutte le Jaguar che ho visto
passare e materializzarsi, la XJ6 Series 1 è la mia preferita. Ero a un
punto cruciale nella mia vita dove potevo guardare il mondo come
non avevo mai fatto prima di allora… Le proporzioni, l’orientamento
e le cose di cui continuiamo a parlare oggi: quella vettura le
aveva tutte”.
Dal punto di vista meccanico, XJ precorreva i tempi, con
sospensioni ottimizzate per un perfezionamento della guida
sostanzialmente migliorato (un aspetto che è diventato emblematico
per le berline Jaguar) e motori fluidi e molto potenti. Tant’è vero
che nel 1968 l’illustre rivista CAR la coronò “Auto dell’anno”. Nei
successivi 50 anni, i designer e gli ingegneri Jaguar si sono
concentrati su una continua evoluzione di XJ, senza mai seguire le
mode, con l’intento di migliorare e consolidare continuamente la
sua comprovata e legittima reputazione di mezzo di trasporto più
elegante per vedere il mondo.

THE JAGUAR

71

JAG UA R X J : 5 0 A N N I D I U N ’ I CO N A

1968
SERIES 1

Il 1968 fu un anno di cambiamenti politici e sociali, le persone in
tutto il mondo anelavano a più libertà di azione e pensiero. Dal
punto di vista culturale, il doppio LP dei Beatles “White Album”
riassumeva perfettamente il clima di quel tempo, con canzoni
che facevano riflettere, come “Revolution 1” e “While My Guitar
Gently Weeps”. Scritto durante un ritiro spirituale indiano per la
meditazione trascendentale, la musica e lo stile di vita hippy dei
musicisti divenne il punto di riferimento di stile di un’intera
generazione e si traduceva nei colori psichedelici e nelle forme
organiche di qualsiasi cosa, dal design dell’arredamento all’arte
contemporanea. Al tempo stesso, alla fine degli anni Sessanta
Jaguar fece un enorme passo con il lancio di XJ Series 1. La forma
di XJ fu un altro capolavoro firmato Sir William Lyons e opera di
Bob Knight, Jaguar Chief Vehicle Engineer, che sviluppò nuovi
standard di guida e perfezionamento. Le meravigliose proporzioni
di XJ Series 1 del 1968 e la realizzazione tecnica risultarono
perfette per la sua clientela, altrettanto lungimirante e di successo
(ma forse meno capelluta rispetto al mainstream musicale).
Pochi anni dopo, a partire dal 1972, l’erede XJ12 presentava un
motore V12 5,3 litri. XJ12 fu il fiore all’occhiello di Lyons: adesso
Jaguar poteva affermare di avere in produzione la quattro posti più
veloce del mondo, con una velocità massima di quasi 225 km/h.
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“NEL 1975
INIZIARONO LE
VENDITE DI
UN’AGGRAZIATA
COUPÉ DUE
PORTE, DIVENTATA
DA ALLORA UN
OGGETTO DA
COLLEZIONE”

1973
SERIES 2

Lo sviluppo della Series 2, lanciata nel
settembre del 1973, fu dettato da norme
americane più severe in tema di sicurezza
automobilistica. Per questo il paraurti
anteriore venne alzato, e furono spostati
i piccoli indicatori di direzione arancioni
che contraddistinguono chiaramente la
parte frontale della Series 2 dalla 1. Il
maggior cambiamento tuttavia riguardò
l’abitacolo che fu completamente
rivisitato. Nel 1975 iniziarono le vendite
di un’aggraziata versione coupé a due
porte, diventata da allora un oggetto da
collezione tra gli appassionati Jaguar
grazie al suo profilo leggermente
sportivo e la semplicità dei suoi esterni.
In quello stesso anno, un 19enne Bill
Gates fondò insieme a Paul Allen
una nuova azienda tecnologica
chiamata Microsoft che lanciò il suo
primo programma software per
computer, Altair BASIC. Seguirono
grandi imprese...
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1979

La Series 3, lanciata nel 1979, fu un’evoluzione superba della specie con il contributo
di Pininfarina, la rinomata azienda italiana di design. Le differenze essenziali, oltre a
leggeri cambiamenti nelle proporzioni, furono le fluide maniglie delle portiere in stile
cassetta delle lettere, la rimozione dei finestrini triangolari delle vecchie macchine
dietro il montante anteriore e i paraurti neri stampati con indicatori di direzione
integrati. Il successo fu talmente grande che la Series 3 rimase in produzione per
13 anni, doppiando il modello successivo, XJ40. Sempre nel 1979, Sony commercializzò
un prodotto che permetteva alle persone di sentire musica in qualsiasi luogo, una
miniaturizzazione di un registratore da fissare alla cintura o inserire in borsa. Furono
venduti 200 milioni di Walkman, il lettore musicassette a prova di luce e antiurto,
ideale quindi per chi faceva jogging, che spianò la strada ai CD e ai servizi di musica
digitali che fino a oggi rappresentano la tendenza verso la musica portatile.

“LA SERIES 3 RIMASE IN PRODUZIONE PER 13 ANNI,
DOPPIANDO IL MODELLO SUCCESSIVO, XJ40”

M O D E L LO H E AV Y M E TA L

Nel 2018, Nicko McBrain, batterista degli Iron Maiden, ha incaricato Jaguar Land Rover
Classic Works di costruire la sua Jaguar personalizzata per “Greatest Hits” sulla base
di una XJ6 del 1984. Ha preso vita un veicolo frutto della collaborazione creativa di
McBrain, gli ingegneri Jaguar e Wayne Burgess, Jaguar Design Studio Director e
amante dichiarato di musica metal. Tutto questo è costato più di 3.500 ore di lavoro,
più di 4.000 parti sono state rifi nite, sostituite o riprogettate. In più sono state eseguite
importanti modifiche agli esterni, agli interni, alla trasmissione e alle sospensioni. Solo
dopo tutto questo lavoro, la XJ da sogno di McBrain era pronta a scendere in pista.
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SERIES 3

1986
“XJ40”

Con il tempo, la XJ6 lanciata nel 1986 sarebbe
divenuta nota agli esperti Jaguar con il suo nome in
codice interno, XJ40. Fu un netto cambiamento di
design rispetto alle tre precedenti serie di XJ, con un
approccio agli esterni più angolare ma fedele
ai materiali tradizionali utilizzati all’interno. Furono
inoltre i primi interni specificatamente studiati dal
punto di vista ergonomico che videro l’introduzione di
quadranti retroilluminati e visualizzazioni di dati digitali
per informare il conducente. Fu aggiunta una nuova
sospensione, dopo 1,5 milioni di chilometri di prove
effettuate da Jim Randle, successore di Bob Knight
come ingegnere capo, e dal suo team che stava
lavorando a questo aggiornamento dagli anni Settanta.
Durante il ciclo di vita della vettura, nel 1989, Sir Tim
Berners-Lee creò qualcosa chiamato World Wide Web
che, da allora, ha permesso a chiunque di salvare e
accedere alle conoscenze del mondo con un semplice
link Internet, diventando lo strumento mondiale
primario per la ricerca di informazioni.

1994
X300

A metà degli anni Novanta, il modello X300, il primo programma di autovetture Jaguar
dall’acquisizione da parte di Ford nel 1990, ritrovò forme più arrotondate, paraurti
più lisci dello stesso colore della carrozzeria e vide l’introduzione di un modello XJR
ad alte prestazioni con caratteristica griglia a nido d’ape. Il nuovo motore
sovralimentato 4,0 litri da 326 CV, una première per le berline di lusso di grande
produzione, garantiva inoltre che X300 off risse una sensazione di guida veramente
stimolante. La prima televisione al plasma al mondo, QFTV di Fujitsu, fu rivisitata nel
1997, mostrando la forma più snella del futuro televisivo, mentre Ron Arad, acclamato
designer di prodotto, lanciò la sedia insolitamente organica Fantastic Plastic Elastic,
che vide l’uso intelligente delle leghe di metallo. Arad non era uno sconosciuto nel
mondo del design di autovetture poiché si era fatto un nome trasformando un
sedile Rover in una poltrona.
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2009
X351

2002
X350

X350 del 2002 portò enormi novità in termini di design, rimanendo ancora fedele ai
principi dei suoi predecessori. Un aggiornamento importante fu la scocca avanzata in lega
d’alluminio; questa fu la ragione per la quale il marchio decise di presentare la vettura a
Parigi non verniciata ma lucidata a specchio. Un anno dopo, a un passo dalla centrale
Jaguar a Coventry, Selfridges, la catena di grandi magazzini famosa in tutto il mondo, aprì
una succursale presso il riformato Bull Ring a Birmingham realizzato, allo stesso modo,
con una grande quantità dello stesso metallo. Progettato dagli architetti Future Systems
e rivestito da 15.000 dischi di alluminio, vinse il premio di architettura RIBA nel 2004.
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La prima XJ che rispecchiava interamente
la visione di design di Ian Callum: la linea
discendente del tetto di X351 faceva pensare
di più a una coupé quattro porte che a una
berlina. Il suo nuovo volto era in linea con la
più piccola XF recentemente lanciata e
presentava per la prima volta un display LCD
per il conducente. Sempre nel 2009, Sir James
Dyson, designer di prodotto, lanciò il suo
Dyson Air Multiplier, dall’avvenente estetica e
dall’intelligente funzionalità: un ventilatore
senza pale ottimizzato rispetto alle versioni
precedenti grazie a un design geniale in grado
di immettere più aria per “moltiplicare”
l’effetto e creare un flusso d’aria di 88 km/h.
Anche X351, altrettanto attenta
all’aerodinamica, vanta una velocità
massima maggiore rispetto alle sue
sorelle più anziane...

2017 & 2018
XJR575 & XJ50

È forse troppo presto per prendere una decisione sui design iconici (non stradali)
degli ultimi 18 mesi, ma nel frattempo c’è molto da dire sulle ultime due varianti
XJ. XJR575 del 2017, la più potente XJ creata finora, off re incredibili prestazioni
(575 CV da vendere, come dice il nome stesso), più agilità, controllo della scocca e
manovrabilità, di una precisione eccezionale mentre si prepara a raggiungere una
velocità massima di 299 km/h. Poi, ovviamente, c’è l’edizione anniversario XJ50 del
2018, l’ultima incarnazione della maestria, dell’innovazione e del design inglese che
ha forgiato epoche intere di storia automobilistica. Sulla base di questo retaggio, la
pietra miliare XJ50 porta avanti questa bella tradizione con la sua architettura in lega
d’alluminio per una dinamica di guida e una reattività maggiori, un motore perfezionato,
una trasmissione velocissima e, ovviamente, interni creati in maniera impeccabile che
riflettono in modo sublime lo stile, il comfort e l’eleganza distintiva di XJ. All’esterno,
XJ50 presenta paraurti anteriori e posteriori in stile Autobiography, nuovi pneumatici
Venom 20”, griglia frontale nera e badge unici sulle prese d’aria posteriori e laterali.
L’abitacolo aggiornato presenta inoltre tutti i vantaggi delle tecnologie innovative,
proprio dove ne avete bisogno. Il sistema di infotainment integrato Touch Pro con il
suo touchscreen estremamente intuitivo da 10” funge da centrale dei comandi di XJ
e reagisce a smartphone preimpostati e gesti da tablet, mentre un display virtuale HD
TFT da 12,3” sostituisce il tradizionale quadro strumenti. Infine, un Wi-Fi 4G integrato
nella parte anteriore e due schermi posteriori a scomparsa opzionali da 10” per i
passeggeri in seconda fila fanno sì che viaggiare in XJ50 sia un’esperienza tanto
piacevole e confortevole quanto entusiasmante. Disponibile sia con passo lungo che
corto, ma entrambi con il distintivo design da coupé quattro porte e i fari con la
caratteristica “doppia J“, non esiste nulla di simile fino ad oggi. Sono successe molte
cose dalla prima XJ nel lontano 1968, ma sia Series 1 che XJ50 sono indissolubilmente
legate dalle loro rispettive interpretazioni degli intramontabili valori Jaguar:
lusso, bellezza e potenza.

“SERIES 1 E XJ50
SONO INDISSOLUBILMENTE
LEGATE DALLE
LORO RISPETTIVE
INTERPRETAZIONI
DEGLI INTRAMONTABILI VALORI
JAGUAR”

Per maggiori informazioni su XJ50 e le sue caratteristiche
uniche, visita jaguar.com
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F

ino a poco tempo fa, optare per la versione più

delle auto a combustibile. Jaguar I-PACE, ad esempio, è un

ecologica di un prodotto significava scendere a

crossover di lusso interamente elettrico che sfreccia da 0 a 100

compromessi in termini di fruibilità e design in cambio

km/h in 4,8 secondi.

di un piccolo contributo per il pianeta. Tollerare pannelli

Per chi preferisce le due ruote, il 2018 tiene in serbo il debutto

solari inguardabili, vetture elettriche dalle forme imbarazzanti e

della Vespa Elettrica, che conserva le linee retrò dello storico

Ie prime lampade compatte fluorescenti era una forma di

motorino italiano introducendo un motore interamente elettrico

autopunizione per gli ecologisti, un po’ come il veganismo prima

e completamente silenzioso con un’autonomia di 100 km tra le

che diventasse un’alimentazione a base vegetale e fosse

ricariche. Perfetta per i ragazzi di oggi per cui avere la coscienza

sostenuta dai like di Beyoncé.

pulita è importante tanto quanto muoversi con stile.

Nell’ultimo decennio, tuttavia, le tecnologie verdi hanno

Ma è inutile comprare tutti questi sofisticati marchingegni se

subito una trasformazione, come un cigno, con designer e

non cambiamo il modo di approvvigionamento dei generi

ideatori che si sono presi cura tanto della forma finale dei

alimentari. L’agricoltura è il principale fattore umano responsabile

prodotti quanto della loro funzionalità. Può sembrare futile dare

del cambiamento climatico, pari a un quarto di tutte le emissioni

tanto rilievo all’estetica, ma le masse non cambieranno il loro

di gas a effetto serra. Dal momento che il mondo si sta sempre

comportamento se ciò significa fare dei sacrifici in termini di

più urbanizzando, sarebbe opportuno produrre i generi

praticità o prendersi metaforicamente un pugno in un occhio.

alimentari a livello regionale in aziende agricole verticali al chiuso.

Caso in questione: il termostato. Una volta era una scatola

In queste fattorie altamente tecnologizzate si possono coltivare

beige estremamente poco attraente con un display numerico.

generi alimentari in un ambiente controllato senza luce del sole,

Prodotti come Nest e i suoi coetanei intelligenti lo hanno

terreno e pesticidi e con un impatto ambientale minimo.

trasformato in un’astuta sfera raggiante che si può comandare

La tecnologia verde, comunque, eccelle veramente dove

tramite smartphone. Sono migliorati non solo il suo aspetto

rende accattivanti processi decisamente poco accattivanti.

ma anche le sue prestazioni poiché è un dispositivo che impara

A Copenaghen, ad esempio, l’architetto Bjarke Ingels sta per

dal comportamento che si tiene in casa per risparmiare sulla

terminare la costruzione di un termovalorizzatore nel centro

bolletta del riscaldamento.

della città con una pista da sci di 600 metri sul tetto, che spera

Lo stesso è successo in altre parti della casa, grazie ad aziende
come Plumen le cui lampadine a risparmio energetico presentano

aiuterà i Danesi ad aumentare le loro possibilità alle prossime
Olimpiadi invernali.

forme scultoree che, a differenza delle protuberanze e spirali

In Inghilterra, anche qualcosa di più macabro è stato

funzionali dei vecchi modelli, non devono più essere nascoste

oggetto di una trasformazione ecologica: il calore in eccesso

dietro le abatjour. Sul tetto, le piastrelle fotovoltaiche sono state

di un crematorio nel Worcestershire, che altrimenti andava

costruite in modo identico a materiali come l’ardesia o l’asfalto,

disperso nell’atmosfera, viene recuperato per riscaldare una

permettendo di ridurre le spese dell’energia elettrica senza

piscina adiacente.

rovinare l’architettura d’epoca.
Fuori dalle mura domestiche, i veicoli elettrici si sono evoluti,

Ma forse il migliore esempio di trasformazione creativa di
tecnologia verde è l’uomo che ha costruito un marchingegno

passando da osannati golf cart a macchine tra le più sensuali

che trasforma i bisogni dei cani in combustibile per lampioni.

sulla strada, in grado di far convertire anche i più accaniti amanti

Che idea brillante!
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CASTROL EDGE PROFESSIONAL

COMBINAZIONE DI
PRESTAZIONI

CREATO CON JAGUAR, PER JAGUAR
Da molti anni lavoriamo con Castrol per sviluppare oli motore su misura
per la tua Jaguar e soddisfare l’esigenza di avere un’auto sempre al
massimo delle sue prestazioni. Castrol EDGE Professional è il risultato di
questa collaborazione.
I tecnici Castrol e gli ingegneri Jaguar hanno creato una formula speciale per
questo lubrificante per migliorare i consumi di carburante, ridurre le emissioni
di CO2, ottimizzare le prestazioni e il ciclo di vita del tuo motore Jaguar.
Castrol EDGE Professional è disponibile in esclusiva
presso il tuo Riparatore Jaguar di fiducia

RACCOMANDATO IN ESCLUSIVA DA JAGUAR
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