distinzione

sportiva

Vanni ed Edoardo Pavesio,
velisti in classe Melges 32

con la loro imbarcazione

FraMartinasponsorizzata
Maserati, “alle cinghie”
della Quattroporte Sport
GT S nell’esclusivo cortile
di Casa Damiani, in corso
Magenta 82, a Milano

Testo di Samuela Urbini
Foto di Alessandro Ottaviani

La Sport GT S, ultima nata
della famiglia Quattroporte,

è un concentrato di sportività
unita alla classe e all’eleganza
intramontabile tipica
dell’ammiraglia cult di Maserati

L

ussuosaèlussuosa. Di eleganza
cen’èdavendere.L’animadella
Quattroporte
SportGTS,però,
sta proprio in
quellasigla,SportGT,cheladistinguedallaprecedenteQuattroporteS,echesottolineal’indolegraffiante
nascostasottoilvestitodellefeste.Ilruggitodelleone
travestitodagazzellasipalesamettendoinmotoilV8
da4,7litridiquestaberlinadilussosportiva:unromborocoepiacevolissimo,comelavocediungrande
attorediteatro,chelasciapresagirel’adrenalinache
potranno dare i suoi 440 cavalli.
Allostessomodo,sottogliabitieleganticoncuisisono
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Al

presentatiEdoardoeVanniPavesio,ifratellivelistiearmatorilacuibarcaFraMartinaèsponsorizzataproprio
da Maserati, si cela un cuore da sportivi veri.
Chesaltafuoriappenavienepropostolorodisfilarsi
la giacca per saltare dentro la bellissima Sport GT S
passandodalfinestrino.Sorrisonisullelabbraericordi
delloroMelges32,l’imbarcazioneconcuidamarzo
parteciperannoalCampionatomonotipoMelges32
Audi Sailing Series.
Matorniamoallamacchina.Guardateladallatoche
volete:laQuattroporteSportGTSèsplendidasottoognipuntodivista.Lacalandraèstataridisegnata,
orapiùampiaesottolineatadalistelliverticaliconcavi,
madicoloreneroopaco,elementodistintivodiquesto
modello. Un tocco dark è stato dato anche ai doppi
terminalidiscarico,sononuoveancheleluciantinebbiaelepresed’ariapiùgrandisonostateadeguatealla
maggiorepotenzadelmotore.Unlookpiùaggressivo

In questa pagina, gli interni
in pelle e carbonio della

Sport GT S, perfetta

fusione di sportività e classe,
i cerchi da 20” multirazza
che nascondono sportive
pinze dei freni di colore
rosso e un dettaglio di
carattere del frontale
della Quattroporte.
Nella pagina a lato, Vanni
Pavesio mentre ”emerge”
dalla Maserati (indossa un
bracciale Blasoni, 3.950
euro e un orologio Ego
Oversize, 2.950 euro)
e Edoardo al posto di
guida mentre sfoggia un
collier D.Side co-designed
by Damiani and Brad
Pitt (4.710 euro) e un
orologio Ego Oversize
blu (1.450 euro), gioielli di
classe firmati Damiani
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volante

“Mio fratello e io siamo praticamente nati su un gommone, col
quale mio padre ci portava da Alassio, dove andavamo sempre da
piccoli, all’isola Gallinara”. Edoardo Pavesio, 41 anni, usa queste
parole per far capire quanto la vela sia nel Dna suo e di suo
fratello Vanni (43 anni), da undici anni ai vertici delle classifiche
dei campionati monotipo di varie classi, tra cui Beneteau 25 e
Melges 24. Oggi hanno fatto un salto di classe e partecipano
al Campionato di Melges 32, sponsorizzati da Maserati, che ha
creduto nella passione di questi due fratelli velisti e armatori, che
di amore viscerale ne hanno anche un altro: il vino. La Barbera
d’Asti Superiore La Luna e le Stelle che producono nel vigneto
di famiglia, a Cocconato, in provincia di Asti, è infatti un altro
motivodiorgogliofamiliare.Piemontesidinascita,EdoardoeVanni
abitano entrambi a Torino, in centro Edo (con la moglie Elena),
più defilato in collina Vanni “un po’ da eremita, tra i cinghiali”,
come ironicamente si descrive lui. Di acqua ne hanno percorsa
molta dai tempi delle prime esperienze su gommone, pilotina,
sui primi cabinati, fino ad arrivare al Melges 32 Fra Martina, con
il quale torneranno sul campo di regata a febbraio, per la Primo
Cup, nel mare di Montecarlo. E subito dopo, a marzo, per il primo
appuntamento del Campionato Melges 32.
Nella vita, però, i fratelli Pavesio non si occupano solo di vela, ma
sono a capo di un gruppo che fornisce componentistica per auto
(comandi cambio e cavi) ai maggiori marchi del mondo, tra cui il
Gruppo Fiat, Toyota, Mercedes, Bmw. Infatti per entrambi i motori
sono un richiamo molto forte: “Di questa Maserati Quattroporte
Sport GT S quello che dà immediatamente i brividi è il sound”,
commentaVanni.“Personalmenteattendopoiconmoltaimpazienza
l’arrivodiun’altragrandeMaserati:laGranCabrio”. Esicuramente
non si faranno sfuggire i gioielli creati da Damiani per Maserati,
visto che nella boutique milanese di via Montenapoleone si sono
lasciati tentare da alcuni dei preziosi orologi, senza dimenticare,
però, anche un “regalino” romantico. S.U.

sideveinoltreancheaifarianteriori,contrattamento
titanio,lucibi-xenoneindicatoriaLed.Lemodifiche
Sport,cheabbassanol’assetto,eigrandicerchimultirazza da 20” completano il quadro.
Nell’abitacolo,sedilidiultimaconcezioneperergonomiaecomodità,conrivestimentiinAlcantaratraforato
nellapartecentrale,sull’appoggiabracciaanteriore,sul
volanteeilpomellodelcambio.Lefinitureinternesono
realizzateinTitanTex,unaparticolaretramainfibradi
titanioalluminizzataultraleggerachedonaall’ambiente
interno un look high tech.
LaQuattroporteSportGTSèunmodellochestrabilia
perbellezza,cheinqualchemisurapotrebbeessereparagonataaquelladiungioielloDamianiodiun’attrice
comeSharonStone.Perchéproprioloro?Perpiùdiun
motivo.PrimoperchéMaseratielaCasadialtagioielleriaitalianasonoambasciatoridelMadeinItalyelegante
edilivellonelmondo.SharonStone,poi,perlasuaim-
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mancabilepresenzasullaCroisette,nel2005decisedi
presentarsipropriosuunaQuattroporte,conlaquale
condivideeleganzaeraffinatezza.L’attricehollywoodiana,inoltre,negliultimiannièstatapiùvoltetestimonial
Damiani,conlaquale,proprioquest’autunno,harealizzatoanchenuovalineadigioielli.Malaveranovitàè
cheMaseratihadirecenteraggiuntounaccordodilicenzaperlaprimalineadigioiellidellaCasadiModena
proprio con Damiani. Così il cerchio si chiude.
MaleautodelTridentesonoamateanchedadivinostrani,comeilregistaAlessandroD’Alatri,Alessandro
BergonzonieSophiaLoren,ancheleinonacasotestimonialDamiani.Tuttiloroapprezzerebberosicuramenteanchel’ultimachiccadellaSportGTS:ilcambioautomaticoZFaseirapportiche,conunanuova
trasmissioneidraulica,privilegialadolcezzaefluidità
degliinnestisenzatrascurarelarapiditàdicambiata,ed
esaltalaprogressionedelmotoreaibassiregimi,senza
limitarnelapotenza.Edunquegarantisceprestazioni
altop,conunavelocitàmassimadi285km/heaccelerazionedazeroa100km/hin5,1secondi.Anchese
probabilmentelaguidereteconunostilepiùrilassato
enonpotretesfruttarespessoquestapotenza,neipochimomentiincuivisaràpermesso,laQuattroporte
Sport GT S non vi farà pentire di aver scelto proprio
questo modello.
Nella pagina a lato,
Vanni ed Edoardo Pavesio

acquistano ricercati
regali di Natale nella
boutique Damiani di via
Montenapoleone 10, a
MIlano. Vanni si lascia
conquistare da un prezioso
orologio con cinturino
in alligatore (2.450 euro)
mentre Edoardo pensa a un
regalo speciale scegliendo
una collana a foggia di
cuore Classic Logo (6.250
euro). Sotto, i due fratelli
velisti con la Quattroporte
nella corte interna di Casa
Damiani. In questa pagina,
le prese d’aria laterali
della Sport GT S firmata
Pininfarina, il potente
motore V8 da 440 Cv e un
dettaglio della plancia in
carbonio con il monitor
del sistema multimediale
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I

numeri che contano

Cilindrata: 4691 cm³
Numero cilindri: 8 a V
Alimentazione: Benzina
Potenza: 440 Cv a 7000 giri/min.
Coppia massima: 490 Nm a 4750 giri/min.
T rasmissione: Automatica a 6 marce
T razione: Posteriore
L unghezza: 5097 mm
L arghezza : 1895 mm
Altezza : 1423 mm
Passo: 3064 mm
Peso : 1880 kg
Vel. massima: 285 km/h
Accel . 0/100: 5,1 secondi
Consumo medio: 15,7 l/100 km
Prezzo : Da 135.550 euro

