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INTRODUZIONE

Abstract
Il tuning consiste in tutto ciò che riguarda l’apportare modifiche alle presta-
zioni e di conseguenza all’aspetto della propria auto. 
Con il passare degli anni le modifiche estetiche hanno assunto un’importanza 
sempre maggiore e si sono via via allontanate dalla loro funzione originale, 
portando alla formazione di diversi stili e linee di pensiero, assumendo spes-
so una connotazione puramente estetica.
Queste modifiche esprimono i gusti e le esigenze di chi le attua, permettendo 
ad un prodotto estremamente massificato di raggiungere una forma di artigia-
nalità che lo rende un artefatto unico ed esclusivo.
Al giorno d’oggi il tuning risulta essere una disciplina molto diffusa ed ap-
prezzata dai ragazzi tra i 18 ed i 30 anni, ma la maggior parte degli strumenti 
d’informazione usati per trattare l’argomento sono codificati secondo modelli 
risalenti a più di dieci anni fa, portando i fruitori ad allontanarsi o a doverli 
accettare, sia per confermare lo stereotipo dell’uomo “macho” ossessiona-
to dal binomio donne e motori, sia per una rassegnazione dovuta alla poca 
varietà di contenuti offerti.
Da qui deriva la necessità di approfondire tramite questa tesi le origini del 
fenomeno, i suoi simboli ed i suoi linguaggi. 
Sono stati analizzati gli stili del tuning, i media da esso utilizzati e vi è inoltre 
un approccio di analisi dei fenomeni emotivi e psicologici che si celano dietro 
il rapporto tra uomo ed auto. 
L’artefatto consiste in una rivista dedicata al tuning ma che al tempo stesso 
ne rifiuta i codici tradizionali, con un ventaglio di contenuti che si espande 
dal tuning fine a se stesso ad altri ambiti come il lifestyle, l’arte e la moda, 
utilizzando un linguaggio più dinamico, intimo e moderno. Tra i contenuti 
vi sono ad esempio interviste ad appassionati, dove il focus è puntato sulla 
persona e sul rapporto con la propria auto, così come reportage di raduni, che 
documentano l’esperienza di ritrovarsi con persone che condividono la stessa 
passione. Imperial magazine non è una rivista di tuning... è molto di più.
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Scelta del tema
Il tema del tuning è stato scelto in quanto sono stata da sempre affascinata 
dalle automobili, fin da piccola mi divertivo a giocare e a modificare le mac-
chinine telecomandate dei miei cugini, colorandole e aggiungendo decorazio-
ni con la plastilina. 

Non ho mai osato chiederne una in regalo, in quanto ho sempre pensato fosse 
una cosa da “maschi” ed assolutamente non da “principesse”, come io deside-
ravo essere.

Crescendo ho realizzato che la passione per le auto non è per forza una prero-
gativa maschile, e nemmeno implica la femminilità di una ragazza. 

Coltivo da qualche anno la passione per il tuning estetico, partecipo agli even-
ti e mi diletto nell’apportare piccole modifiche alla mia auto. 

Questa tesi mi permette di approfondire le origini del fenomeno, i suoi sim-
boli ed il suo linguaggio, e si propone di trovare un nuovo punto di vista su 
questo mondo prettamente maschile e fortemente stereotipato.

Ho inoltre scelto di affrontare questo tema in quanto parlando con degli 
esperti, come ad esempio Daniele Tassini, il responsabile dell’Expo Tuning 
di Torino1, ho scoperto che non è mai stata fatta una produzione che tratti 
seriamente questo tema, fornendo informazioni sulle origini, gli usi, la cultura 
e le inclinazioni artistiche di questo fenomeno. 

Questa tesi vuole portare le persone a capire cosa vi è dietro questa diffusa 
forma di espressione personale, proponendo un altro punto di vista sul feno-
meno fornendo al tempo stesso un nuovo approccio agli appassionati.

1   Evento internazionale per gli appassionati delle modifiche automobilistiche che si svolge 
ogni anno a Torino.
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Il tuning
Il tuning consiste in tutto ciò che riguarda l’apportare modifiche alle presta-
zioni e di conseguenza all’aspetto della propria auto. 

Con il passare degli anni le modifiche estetiche hanno assunto un’importanza 
maggiore e si sono via via allontanate dalla loro funzione originale, assumen-
do una connotazione puramente estetica.

Queste modifiche esprimono i gusti e le esigenze di chi le attua, portando un 
prodotto estremamente massificato come l’auto ad una forma di artigianalità 
che la rende un artefatto unico ed esclusivo.

Significato della parola tuning1

1. Sintonizzazione di un apparecchio radio o televisivo sulle frequenze di un 
canale

2. Modifica di un veicolo rispetto agli standard produttivi di serie per ade-
guarlo ai propri gusti o alle proprie esigenze

Der. di (to) tune ‘regolare, mettere a punto’.

Il termine in inglese significa letteralmente “accordare”, termine riguardante 
gli strumenti musicali, ma viene spesso utilizzato anche per la messa a punto 
di un motore.

Il tuning può riguardare l’aspetto esteriore dell’auto, aggiungendo accessori 
e modificando pezzi di carrozzeria, come paraurti, spoiler, cerchi e adesivi; 
pezzi di interni, ad esempio i sedili, i rivestimenti, il volante e le cinture di 
sicurezza; così come può riguardare la performance dell’auto, modificando 
degli elementi meccanici come lo scarico, i freni o le sospensioni, oppure 
modifiche elettriche, ad esempio per l’impianto audio.2

1  Da google.it, ricercando “definizione tuning”, il motore di ricerca mostra direttamente la 
definizione, senza indicare il sito da cui viene tratta l’informazione, è un servizio integrato 
a Google.

2   Informazioni tratte da http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuning

Introduzione

INTRODUZIONE

Esempio di auto tuning
Sono stati modificati il 
colore, la texture, i cerchioni 
ed aggiunti alcuni pezzi di 
carrozzeria. 
(foto: JLDesign)
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Domanda di ricerca
Al giorno d’oggi il tuning è una disciplina molto diffusa, ma tutti gli strumenti 
di informazione usati per trattare l’argomento sono codificate secondo mo-
delli risalenti a più di dieci anni fa. Inoltre la maggior parte dei media esisten-
ti sono fortemente stereotipati, il che colloca il tuning in un settore con un 
unico pubblico senza grandi potenzialità di espansione.

È possibile rappresentare il tuning come una disciplina d’élite, attribuendogli 
una connotazione più sobria e lussuosa con un target più esclusivo?

Ipotesi di ricerca
Tramite gli strumenti della comunicazione visiva sarà possibile fornire al 
pubblico un punto di vista del tuning diverso e più esclusivo da quello cono-
sciuto, fornendo degli strumenti di informazione che siano più curati nella 
grafica e con una selezione più attenta e soprattutto varia dei contenuti.

Applicazione progetto
L’artefatto consiste in una rivista dedicata al tuning ma che al tempo stesso 
ne rifiuta i codici tradizionali fornendo un approccio più vario ed affine agli 
ambiti artistici.

Target
Il magazine è rivolto ad un pubblico di appassionati di tuning, arte e lifestyle 
tra i 18 ed i 30 anni, età in cui le persone sono generalmente più interessate a 
questa forma di espressione.
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RICERCA

La moda
Alla base del fenomeno del tuning vi sono lo stile e la stilizzazione degli 
oggetti, fortemente influenzati dagli usi ed i gusti del momento, il che porta 
questa disciplina ad appartenere al vasto campo della moda.
Di conseguenza, prima di addentrarsi nel tentativo di comprendere quando 
questo fenomeno si sia affermato ed in base a quali esigenze sociali, conviene 
soffermarsi sul concetto stesso di moda.

Georg Simmel1, prima di ogni altro, ha tentato di penetrare in questo campo 
utilizzando gli strumenti della sociologia filosofica. 
Precisamente, nel libro La Moda2 scritto nel 1895, Simmel interroga la moda 
come un fenomeno di massa, tipico della modernità avanzata, che non riguar-
da soltanto ambiti come il vestiario, ma comprende tutto ciò che nell’universo 
sociale metropolitano implica la sfera del gusto personale.

Simmel afferma che tutta la storia della società moderna si svolge nella lotta e 
nella ricerca di un compromesso tra la fusione con il gruppo ed il tentativo di 
distinguersene individualmente. 
In altre parole, laddove la società industriale impone ai soggetti una forte 
standardizzazione, nasce contemporaneamente negli individui la necessità di 
distinguersi, di salvare la propria individualità dalla crescente anonimia dei 
rapporti sociali mediati dalla merce prodotta in serie.

Questa oscillazione tra i due poli può prendere corpo nel contrasto tra dottri-
na dell’unità del tutto ed il dogma dell’incomparabilità, dell’essere-per-sé di 
ogni cosa al mondo.
Questa forma di dualismo esiste anche nel campo della biologia, sotto forma 
di ereditarietà e di variabilità, dove la prima è esponente di universale, di 
unità ed uguaglianza, mentre la seconda è la variabile che genera mobilità, la 
molteplicità di elementi separati e l’evoluzione da un contenuto di vita indivi-
duale ad un altro. 

Ogni persona rappresenta nel proprio ambito un particolare modo di unire 
l’interesse all’unità e all’uguaglianza alla tendenza al cambiamento e 
all’essere particolare.

Un lato di questi contrasti nella personificazione sociale è rappresentato dalla 
tendenza psicologica all’imitazione, definibile come “ereditarietà psicologi-
ca”, ossia il trasferimento dell’esperienza della vita di gruppo nella vita indivi-
duale. Questo rende possibile un agire finalizzato e dotato di senso senza che 
entri in scena nessun elemento personale e creativo, in grado di dare all’indi-
viduo la sicurezza di non essere da solo nelle sue azioni. 

Nell’imitare non trasferiamo solo da noi verso gli altri l’esigenza di energia pro-
duttiva, ma anche la responsabilità dell’azione compiuta, in quanto l’individuo si 
libera dal tormento della scelta e la fa apparire come un “prodotto del gruppo”.

1   Georg Simmel (1858 – 1918) filosofo e sociologo tedesco. 
2   Simmel, Georg, La moda a cura di Lucio Perucchi, Mondadori, (Italia) 1998
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La moda è imitazione di un modello dato ed è in grado di appagare il bisogno 
di appoggio sociale, conducendo il singolo sulla via che tutti percorrono, ma 
al tempo stesso ne soddisfa il bisogno di diversità, la tendenza alla differen-
ziazione, al cambiamento e al distinguersi dalla massa.

Solitamente le mode sono sempre “di classe”, ossia quelle appartenenti alle 
classi più elevate si distinguono da quelle di classe inferiore, e vengono suc-
cessivamente abbandonate nel momento in cui quest’ultime cominciano
a farle proprie.
In altre parole, la moda assume una doppia funzione: permette di comprende-
re in sé una cerchia e nello stesso tempo di separarla dalle altre.

La moda risulta inoltre essere un puro prodotto di necessità sociale o psicolo-
gico-formale in quanto non vi è la minima giustificazione per le sue forme in 
rapporto a finalità pratiche o estetiche. 
Ad esempio, mentre in generale gli abiti sono adatti alle necessità in termini 
di praticità, nelle decisioni prese dalla moda per dargli forma non c’è traccia 
di utilità pratica: come quando essa stabilisce se si debbano portare gonne 
larghe o strette, a fiori o a pois, capelli lunghi o corti.

In supporto a questo pensiero vi è il fatto che a volte risultano essere di moda 
cose così “antiestetiche” e sgradevoli al punto da sembrare che la moda voglia 
dimostrare tutto il suo potere facendo indossare alle persone quanto c’è di 
più detestabile, con la conseguenza che spesso qualche anno dopo riguardan-
do vecchie fotografie le persone tendano a provare un senso di 
vergogna e disagio.

Proprio la casualità con la quale la moda una volta impone l’utile, un’altra 
l’assurdo, una terza ciò che è del tutto indifferente dal punto di vista pratico 
e da quello estetico, dimostra la sua completa noncuranza delle norme og-
gettive della vita e della praticità rinviando ad altre motivazioni, cioè quelle 
tipicamente sociali che per esclusione rimangono.

In questo senso, spesso alcune scelte attuate nella modifica della propria auto 
da parte dei tuner sono necessità sociali dettate dalla moda, e più essenzial-
mente da una richiesta di distinzione, di rifiuto dello standard industriale, 
di ricerca di una forma di espressione personale attraverso l’oggetto con 
il quale ci si identifica, pur sempre rimanendo in linea con ciò che anche gli 
altri tuners fanno.
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L’approvazione degli “altri”
Nel libro La Folla Solitaria3, pubblicato nel 1950 dal sociologo statunitense Da-
vid Riesman, la storia umana viene suddivisa in tre distinte epoche caratteriz-
zate dal tipo di individuo che ne costituisce il carattere ed il comportamento 
collettivo sociale. 
Questa distinzione è stata individuata servendosi di due strumenti: la demo-
grafia4 e lo stadio di sviluppo economico. 
È necessario sottolineare che questi tipi di caratteri sociali sono pure astra-
zioni, riferite all’essere vivente reale e concreto ma privato della propria 
personalità e del proprio carattere specifico.
 
Il primo tipo risale all’epoca del Medioevo, dove l’uomo è “diretto” dalla 
tradizione, è il prodotto di una società patriarcale, dedita alla famiglia, dove il 
senso religioso è molto presente e dominante. In questo periodo vi è un tasso 
di natalità e mortalità molto elevato. 

Il secondo tipo appartiene all’epoca dal Rinascimento fino all’inizio del sec. 
XX, dove l’uomo viene definito “autodiretto” in quanto a seguito di profondi 
mutamenti sociali esso viene reso cosciente di avere maggior autonomia di 
giudizio e possibilità di attuare le proprie scelte nei confronti della realtà. 
Le persone con un carattere autodiretto hanno la capacità di controllare le 
proprie scelte e le proprie azioni mantenendo una forte stabilità anche quan-
do manca loro l’appoggio conseguente all’approvazione sociale.

Il terzo tipo corrisponde a tempi più recenti, segnati dal passaggio dall’epoca 
della produzione a quella del consumo, in cui il consenso del gruppo sociale 
di appartenenza è il valore assoluto, e dove il conformismo diviene l’unico 
modo di comportamento, definendo l’uomo “eterodiretto” o massificato. 
Il tratto comune delle persone eterodirette consiste nel fatto che i coetanei, i 
loro pensieri, i loro giudizi e le loro azioni rappresentano la fonte di direzione 
per l’individuo, portando ad un forte bisogno di approvazione e di necessità 
nell’essere guidati dagli “altri”.

Dai 12 ai 13 anni il bambino si rende conto che i suoi gusti necessitano di 
essere “socializzati” e dunque resi idonei ad essere utilizzati per sostenere un 
discorso con i propri amici. 
Inoltre, al fine di non essere accusati di essere diversi, è necessario saper esser-
lo, nel vestire, nel parlare, nei comportamenti, ossia bisogna essere in grado di 
individuare velocemente i cambiamenti che la moda propone e anticiparli.
Da qui nasce la necessità che il bambino sviluppi le sue doti di consumatore, 
non affidandosi più unicamente alla pubblicità per capire quale sia il prodotto 
migliore, ma diventando cosciente del fatto che il prodotto migliore è quello 
apprezzato dalla maggior parte degli altri, di conseguenza è fondamentale 
l’approvazione del gruppo dei pari.

3   Riesman, David, La folla solitaria, il Mulino,1999
4   Scienza che si occupa dei tassi di mortalità e natalità in una società e della sua distri-
buzione secondo età, sesso e altre variabili attraverso la cosiddetta curva a S. (da Analisi e 
riflessione sul libro la folla solitaria, di Emir Dulger)
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Le analisi di Riesman riguardano una trasformazione antropologica e socia-
le che si svolge precisamente nell’America degli anni ‘50 e ‘60, ovvero nel 
periodo in cui, non a caso, come dimostra il celebre film Grease, prende piede 
il fenomeno del tuning. In questo periodo, così come mostrato in alcune 
scene del film, la vita sociale tra i giovani risulta molto legata al gruppo e alla 
competizione tra i propri simili.

Legandosi a questo discorso le dinamiche all’interno dei gruppi eterodiretti 
risultano molto simili a quelli della socialità nel mondo del tuning.
Dialogando con alcuni tuners è emerso il forte bisogno di ottenere l’approva-
zione implicita dagli altri membri del gruppo, arrivando al punto di cambiare 
idea su di una modifica appena apportata in quanto “non apprezzata”, il che 
delinea il carattere eterodiretto degli individui analizzati. 
Il mondo del tuning, conosciuto come mondo di personalizzazione e massima 
possibilità di espressione, appare dunque come una sorta di continuo insegui-
mento di una falsa personalizzazione, nella misura in cui la caratterizzazione 
tende più a seguire il gusto comune che quello personale.5

La relazione con l’auto6 
«Penso che probabilmente sia il voler apparire sempre al meglio. È 
apparenza. Non apparenza fisica, ma il dare alle persone, sia che io 
le conosca o no, quel senso di “Oh, guardatelo!”, quel non so che per 
impressionare. Ho sempre un’auto molto grande in garage. Non la uso 
abitualmente, non ho bisogno di un’auto grande o cose del genere, dopo 
tutto. Infatti ho anche una macchina piccolina che uso sempre, è abba-
stanza bruttina. Se questa macchinetta, che non vale niente, fosse la mia 
unica auto, ooh mi sentirei un completo fallito7.»

Nell’appendice del libro La Strategia Del Desiderio8 di Ernest Dichter9 risalente 
al 1963 sono riportati gli estratti di una ricerca da lui condotta riguardo gli 
aspetti psicologici del commercio delle automobili, realizzata nel periodo tra 
1939 e 1940. 
La ricerca era conseguente alla necessità di capire quali fossero i motivi per 
cui le persone acquistavano automobili, ed una volta scoperti queste ragioni, 

5   Tutte le informazioni sono state ricavate dalla lettura del libro La folla Solitaria di David 
Riesman e dall’analisi di quest’ultimo effettuata da Emir Dulger.

https://www.academia.edu/5432839/Analisi_e_riflessione_sul_libro_LA_FOLLA_SOLI-
TARIA_Di_David_Riesman

6   Estratti da uno studio sull’indagine motivazionale avente per oggetto l’automobile Ply-
mouth condotta da Ernest Dichter nel 1939-40.

Dichter, Ernest, Gli aspetti psicologici del commercio delle automobili, studio psicologico compiuto per 
risolvere due problemi essenziali riguardanti l’acquisto di automobili, Sezione ricerche della società 
J. Stirling Getchell, USA 1940

7   estratto da Dittmar, H., Drury, J., Self-image - is it in the bag? A qualitative comparison between 
“ordinary” and “excessive” consumer, Journal of Economic Psychology, 2000

8   Dichter, Ernest, La strategia del desiderio, Garzanti, Milano 1963
9   Ernest Dichter (1907-1991) psicologo ed esperto di marketing austriaco naturalizzato sta-
tunitense, considerato il padre della ricerca sulla motivazione. Esplorò le tecniche psicoa-
nalitiche di Freud nell’ambito del commercio, soprattutto per lo studio del comportamento 
del consumatore nel mercato.

RICERCA
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tradurle in frasi di richiamo utilizzabili nella pubblicità e nelle vendite.
Nonostante al giorno d’oggi questa ricerca possa risultare datata, è al contrario 
molto attuale nei suoi contenuti, in quanto la tecnologia in ambito automobili-
stico si è evoluta ma il rapporto tra uomo ed auto rimane sempre molto simile.

Spesso una persona inizia a dedicarsi al tuning al fine di raggiungere il pro-
prio ideale di macchina, apportando modifiche che risultano impossibili da 
trovare su di un’auto prodotta in serie, inoltre un tuner prima di iniziare a 
modificare la propria automobile deve scegliere il modello da cui partire.
È interessante dunque soffermarsi su come si formi nell’ideale collettivo 
un archetipo di auto ideale e secondo quali criteri vengono scelte 
le auto da modificare.

La prima scoperta significativa fu il rapporto tra la macchina ed il vissuto 
dell’uomo, in quanto le interviste rivelarono che molte persone collegavano 
eventi importanti della loro vita alla macchina posseduta in quel periodo. 
Gli interpellati osservarono «Non mi ero mai reso conto che la mia vita è in 
realtà condizionata dall’automobile».

Dalle interviste emerge che le automobili non sono soltanto dei mezzi di 
trasporto, ma rappresentano qualcosa. La macchina è un simbolo, un’espres-
sione dei desideri umani. 
Il suo aspetto esteriore, il suo funzionamento meccanico e le sue funzioni 
sociali contribuiscono a creare questo valore emblematico.

Ogni azione umana è scaturita dalla necessità di soddisfare un bisogno o
un’aspirazione, da qui la ricerca si pone la domanda «Quale desiderio 
soddisfa l’automobile?»

L’auto ideale
La maggior parte delle persone ha impressa nella propria mente la “mac-
china ideale”, solitamente espressa a parole con un linguaggio molto vivace 
e pittoresco come « Darei un occhio della testa per una di quelle macchine 
aereodinamiche che vanno raso terra e ruggiscono quando si preme il pedale 
dell’acceleratore.».
Questa modello si forma molto presto nella mente delle persone ed è scaturita 
in seguito a varie influenze: ogni auto che si vede, ogni cartellone pubblicita-
rio ed ogni film contribuiscono a delinearlo.
Esaminando le auto possedute nel corso della vita di un individuo possiamo 
sempre trovarvi un filo conduttore, dietro cui vi è la macchina ideale sognata 
dall’uomo. A volte questo sogno riesce ad essere coronato, mentre talvolta il 
desiderio rimane inappagato per tutta la vita. 
In ogni caso la brama di possedere la macchina ideale è sempre presente 
come forza di propulsione per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Nelle ricerche svolte da Dichter spicca la dichiarazione di un uomo che 
afferma «Talvolta mi chiedo se non mi sia proprio possibile avere una mac-
china più grossa. Purtroppo arrivo sempre alla conclusione che non potrei 
far fronte ad impegni rappresentati da rate così pesanti. Se potessi permetter-
mi un’auto veramente buona, prenderei una LaSalle. Corrisponde per molti 
aspetti a quello che ho sempre immaginato che dovrebbe essere una macchi-
na. È aereodinamica e, a quanto ho sentito dire, veloce come un razzo. È una 
macchina di cui nessuno può vergognarsi. La mia Pontiac non è male, però ci 
sono molti posti dove vorremmo andare e non possiamo andarci, perché non 
è una bella macchina.»

RICERCA
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Sempre sul tema dell’auto ideale sono stati intervistati molti giovani, le cui 
risposte passavano dal «Mi piacerebbe una decappottabile celeste con sedili 
comodi ed eleganti» ad altri «Spero di averne una color blu notte col tetto 
grigio, una lunga berlina con riscaldamento e radio».
Sono state interrogate anche alcune ragazze che affermarono «Se un giova-
notto non mi piaceva proprio, ma possedeva una bella macchina, andavo 
molto volentieri a fare delle gite con lui, era quasi la mia passione. ... Ancor 
oggi non c’è posto dove mi senta più a mio agio che sulla mia macchina. E più 
corro forte e più sono soddisfatta.»
Dalla casistica riscontrata da Dichter, la macchina ideale è molto spesso con-
siderata la decappottabile, in quanto simboleggia il desiderio di rendere eter-
na la gioventù. Inoltre rappresenta il “proibito”, l’avventura, per cui spesso la 
decappottabile rappresenta l’amante e la berlina la moglie.

La prima auto
Alle persone piace molto parlare della propria automobile, ma mai nessuna 
viene ricordata con tanto entusiasmo quanto la prima.
La comprensione degli aspetti psicologici legati alla prima automobile è di 
fondamentale importanza per capire cosa essa significa a livello psicologico 
per l’uomo. Il possesso è uno dei principali istinti umani, e sul piano psicolo-
gico corrisponde ad un’estensione della propria personalità.

I ricordi della prima auto sono numerosi e molto più sentiti rispetto ai suc-
cessivi. Il periodo tra i diciotto ed i ventiquattro anni, in cui generalmente le 
persone acquistano la prima auto, è uno dei più piacevoli della vita. 
A questo periodo si collegano i tempi delle prime avventure sentimentali e dei 
primi veri amori, per cui molti bei ricordi sono legati all’auto guidata 
in quei momenti.

La prima auto è simbolo di una nuova indipendenza, del neoadulto, dell’en-
trata a far parte del mondo dei “grandi”, della rottura dei legami con la fami-
glia, dell’acquisita responsabilità e dell’esplorazione.
Le avventure collegate alla prima macchina sgorgano da un desiderio di 
autoaffermazione, «Voglio dimostrare che posso essere indipendente», tipico 
pensiero che si cela dietro molte azioni in quel periodo di vita.

Un intervistato fornisce un buon quadro su come si manifesta l’atteggiamento 
generale di una persona nel possesso della prima auto: «Avevo diciotto anni. 
Risparmiai abbastanza da poter comprare quella automobile e andare in va-
canza. ...Fu un’esperienza straordinaria! Fin dall’età di quattordici anni avevo 
sognato di possedere quel tipo di macchina così sportiva. Era usata. Spesi 425 
dollari e ne spesi altri 40 per farla dipingere in modo vistoso, con le ruote 
in rosso.».

Le due fasi della vita
L’analisi dei casi registrati nella ricerca di Dichter mostrano la possibilità di 
riconoscere un uomo da “come guida”, in quanto l’auto posseduta riflette le 
caratteristiche psicologiche della fase della vita che una persona sta attraver-
sando, il che porta Dichter a voler analizzare in quale modo la giovinezza è 
psicologicamente diversa dall’età matura.
Secondo indagini compiute con l’analisi di centinaia di biografie, la vita di un 
essere umano può essere suddivisa in due grandi fasi: fino all’età di 35 anni 
la movente dominante di tutte le azioni è la soddisfazione dei propri desideri, 
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dopo quest’età predomina sempre più l’esecuzione di un compito o il raggiun-
gimento di uno scopo della vita. 
In altre parole la motivazione principale della prima parte della vita è l’«io» e 
nella seconda il lavoro10. 
Queste due grandi fasi della vita risaltano nel nostro atteggiamento verso le 
auto, in quanto questo veicolo da giovani serve innanzitutto a soddisfare i no-
stri desideri e come fonte di divertimento, mentre in seguito diventa sempre 
più importante la necessità di essere efficienti. 
Spesso molti ragazzi acquistano auto sportive, giustificati dal fatto che «se 
non la prendo ora che sono giovane non la prenderò mai più».

Queste fasi si manifestano anche nel modo di guidare, la velocità ed il supe-
ramento degli ostacoli sono strettamente connessi agli scopi e alle ambizioni 
della giovinezza. La prima esperienza di guida procura un’affermazione, un 
fattore che la gioventù insegue di continuo, in quanto la personalità dei ra-
gazzi non è ancora pienamente sviluppata e coglie avidamente ogni occasione 
per potersi mettere alla prova.
Così come la velocità, anche la padronanza del veicolo in quanto potente 
macchinario che obbedisce ai propri comandi procura un’altra importante 
soddisfazione che contribuisce a creare il proprio «io» durante la giovinezza.
 
La necessità di padronanza nasce insieme a quella di velocità, ma al contra-
rio di quest’ultima, che nella seconda fase va ad affievolirsi, essa assume dei 
contorni sempre più precisi.
Un uomo sui quarant’anni descrive il suo rapporto con la velocità afferman-
do: «Prima di sposarmi ci tenevo a fare impressione sugli amici raccontando 
quanta strada avevo percorso in macchina e in quanto tempo, ma ora non più, 
è roba da bambini. Non ho più fretta. Non mi importa se in un posto arrivo 
venti minuti dopo. A me piace andare in macchina. Perché, dunque, dovrei 
desiderare di raggiungere il mio traguardo più in fretta?» ed un altro: «Quan-
do imparai a guidare era per me una tale novità che per la guida dimenticavo 
tutte le altre cose. Ero disposto ad accompagnare chiunque in qualunque 
posto e in qualunque momento. Ho percorso talmente tanti chilometri che la 
guida è diventata per me ormai un fatto automatico, ma non ho più la sensa-
zione di potenza e guido con cautela con l’unico scopo di raggiungere il luogo 
dove intendo recarmi.»

Con il passare degli anni si aggiungono agli altri fattori anche la sicurezza, un 
uomo ha affermato: «La mia psiche è mutata da quando ho due bambini e una 
moglie. Ho fatto montare alle portiere posteriori della maniglie che si aprono 
solo dall’esterno, probabilmente la prossima volta comprerò quei pneumatici 
speciali. La mia psiche è cambiata quando sono al volante a causa 
della mia famiglia.»
Vi è anche una crescente necessità di comodità, in quanto con il passare degli 
anni la prontezza di riflessi si affievolisce e diminuisce anche la voglia di 
guidare, ed è anche la spiegazione per cui con il passare degli anni le persone 
cominciano a perdere interesse per il tuning e le auto sportive.

La «personalità» delle automobili
La personalità è una struttura psicologica complicatissima, in quanto è forma-
ta da diversi elementi combinati fra loro. Se si conosce una persona soltanto 

10  Questo mutamento in psicologia viene definito «specificazione», ossia un processo che 
indica che i nostri sforzi vengono sempre più messi a fuoco e specificati, mentre prima di 
quell’età sono molto vaghi e confusi.
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di vista, essa non assume una personalità. Frequentando questa persona, la 
sua personalità comincia ad apparire con contorni sempre più precisi.
Lo stesso discorso vale per le automobili, più ci si vive insieme e più la si usa, 
più si è in grado di percepirne e riconoscerne la personalità.

Il primo contatto fisico, quello che fa avvicinare un individuo alla conoscenza 
dell’auto, è appoggiare le mani sul volante, gesto spontaneo che si fa salendo 
a bordo di una macchina per la prima volta. Una persona ha affermato che 
«È come tenere nelle nostre mani le mani di una fidanzata. È come guardare 
negli occhi un’altra persona».

Per molti l’auto diventa come una persona a cui ci si affeziona, un intervistato 
dice: «L’automobile mi fa più compagnia di un essere umano. La mia prima 
macchina mi fu regalata da mio padre, le ero molto affezionato. Avevo l’im-
pressione che la vettura si adattasse su misura alla mia persona; eravamo fatti 
l’uno per l’altra. Mi ci sentivo a mio agio, proprio come a casa mia.» ed un’al-
tra persona afferma: «Ogni volta che vendo un’automobile mi sembra di per-
dere un amico.» e ancora: «Quando cambio macchina, mi sento triste come se 
avessi venduto il mio cane.» Da queste testimonianze appare evidente in quale 
modo le macchine assumano una propria personalità agli occhi dei proprie-
tari, per questo un commerciante di auto è tenuto a convincere il proprie-
tario della vecchia auto che quella nuova avrà sicuramente una personalità 
altrettanto forte. Questo aspetto viene spesso trascurato sia dal commerciante 
che dalla pubblicità stessa, perché implica il dover parlar bene della vecchia 
macchina e non al contrario criticarla.

Le persone trattano le macchine come se avessero una propria personalità, 
le considerano come simboli del proprio essere, come espressione del loro 
potere e delle loro capacità, e spesso come proiezione del proprio schema 
corporeo: «Quando guido, la macchina diventa quasi come una parte 
del mio corpo.»

Quando una persona vede su un cartellone o su di una rivista la foto della 
propria auto, tende ad indicarla con fierezza, come se la pubblicità mettesse 
in mostra il loro nome ed il loro ritratto. Un intervistato afferma: «Quando sei 
al volante di una Plymouth e vedi un cartellone con sopra scritto “Plymouth” 
hai l’impressione di incontrare un parente o di guardarti nello specchio.»

«L’automobile rivela chi siamo e che cosa vogliamo essere... È un sim-
bolo portatile della nostra personalità e del nostro rango... è il mezzo più 
diretto per dire agli altri quale sia la nostra condizione sociale. [Quando 
compro un’automobile] io dico, in un certo senso: “Voglio una macchina 
che mi definisca”» Pierre Martineau
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Nel libro I persuasori occulti11 Vance Packard12 afferma che nel campo delle 
immagini pubblicitarie i successi più spettacolari sono toccati dall’industria 
automobilistica, in quanto al giorno d’oggi questo veicolo è molto più che un 
semplice mezzo di trasporto.
Packard ha analizzato un opuscolo intitolato Ciò che l’automobile significa per gli 
americani13, dove sono riportati i risultati di uno studio su 352 proprietari di 
auto della zona di Chicago.
I risultati mostrarono che solo una minoranza della popolazione, apparte-
nente ai ceti meno abbienti, provava un reale interesse per le caratteristiche 
tecniche e funzionali delle automobili, mentre per i restanti l’automobile ha 
soltanto un altissimo significato sociale e gode del favore generale in quanto 
«rappresenta un mezzo di espressione...del carattere, del temperamento e 
dell’idea che il proprietario e guidatore si fa di se stesso... L’atto dell’acqui-
sto scocca dall’incontro della personalità della macchina con la personalità 
dell’acquirente stesso».

Con l’inchiesta si riuscì a creare una classificazione: le persone che vogliono 
apparire socievoli e moderne, ma senza scostarsi dalla norma, si orientano 
verso le coupé a due porte, colori chiari e accessori in numero moderato. 
Coloro che vogliono apparire conservatori e sottolineare il loro senso di 
responsabilità e la loro serietà acquistano berline dai colori scuri con pochis-
simi accessori.  Chi invece vuole dare un’immagine di sé che sia brillante e di-
namica esprimendo il proprio individualismo e la propria modernità acquista 
auto bicolori, con tinte sgargianti e a forte contrasto, con accessori e novità 
all’ultima moda. 

Tra la varietà di “categorie” di automobilisti esiste anche chi preferisce il “visto-
so riserbo”, praticato da coloro che vogliono manifestare pubblicamente la pro-
pria superiorità sociale ricorrendo ad una sorta di “degradazione volontaria”. 
Questa tecnica viene usata di frequente da persone con una posizione sociale 
elevata e molto solida, e consiste nel mettere in mostra la propria superiorità 
ostentando la massima indifferenza per la scala dei valori sociali, acquistando 
di proposito automobili meno costose di quelle che potrebbero permettersi.

Sebbene ogni marca di automobile abbia la sua particolare e distinta immagi-
ne, studiata a tavolino per attrarre un certo tipo di pubblico, i venditori non 
possono limitare la loro caccia al cliente ad un solo tipo di personalità. Secon-
do le parole dell’inchiesta «Un’automobile si può vendere a persone diversissime tra 
loro, presentando al pubblico diverse facce della sua personalità... La pubblicità è come 
un prisma in grado di presentare le varie facce del carattere dell’automobile in modo tale 
che individui tra loro fondamentalmente diversi vedano in essa la “loro” automobile».

Questo avviene anche recentemente, in radio passa spesso la pubblicità 
dell’auto Nissan Juke, dove lo speaker afferma che la Nissan Juke è talmente 
personalizzabile che anche la sua pubblicità lo è, e che non appena lo spet-
tatore senta il “beep” dica ad alta voce il proprio nome, e poco dopo «Juke è 
fatta apposta per “beep”».

11  Packard, Vance, I persuasori occulti, Einaudi, 1958
12  Vance Packard (1914 – 1996) è stato un giornalista e sociologo statunitense di grande 
influenza nella sua epoca.

13  Dove si trova riassunta un’indagine svolta dalla Social Research, Inc. per la “Chicago 
Tribune”. 
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L’approvazione da parte della società
«Ogni automobilista si sente in diritto di guardar dall’alto in basso colui che 
è al volante di una macchina più brutta», «Lo faccio passare solo perché ha 
una Porche», queste sono le affermazioni di alcuni intervistati da Dichter che 
esemplificano il fenomeno della competizione sociale. 
Le persone tendono a paragonarsi agli altri, e paragonano di conseguenza an-
che le proprie automobili, provando un senso di superiorità quando possono 
dire «siamo più ricchi». 
Nulla è più temuto della perdita di prestigio sociale, la macchina è ormai ge-
neralmente accettata come indice di buona riuscita finanziaria, e l’acquistare 
veicoli di fascia media è considerato da tutti la prova che questa persona sta 
attraversando una crisi economica, per questo la maggior parte delle perso-
ne continua ad acquistare automobili costose, anche quando non potrebbe, 
soltanto per salvare le apparenze.14

Sublimazione dell’aggressività
Il mondo del tuning viene spesso affiancato ed erroneamente collegato a 
quello delle corse clandestine. Questo perché per gareggiare è necessario 
potenziare l’auto da utilizzare, e per farlo è inevitabile ricorrere al tuning.
Le gare clandestine sono dunque strettamente collegate al tuning, in quanto 
una persona che svolge questa attività deve necessariamente essere anche un 
tuner, ma non per forza un tuner deve gareggiare.
Spesso però il tuner attua modifiche che se non utilizzate per le gare risulta-
no essere pressocché inutili e non sfruttate, ma vengono attuate solo per un 
senso di potenza e di superiorità nell’essere potenzialmente sempre pronti ad 
una gara. Questa necessità può essere spiegata tramite la psicanalisi.

La psicanalisi ha dimostrato che ogni persona, in diverse misure, ha dentro 
sé un forte impulso di aggressività. La civiltà ha arginato questo istinto, e per 
evitarne lo scoppio esiste la sublimazione15. 
L’automobile è in grado di sublimare in parte questa aggressività, tramutan-
dola in una sorta di riflesso competitivo interno al gruppo maschile.

Inoltre l’automobile rappresenta per l’uomo una proiezione dello schema 
corporeo, un oggetto che incamera un insieme di simboli tipici dei processi 
di idealizzazione dell’io, con particolari riferimenti al narcisismo, alla sfera 
sessuale e soprattutto ad un desiderio inconscio di potenza ed immortalità. 
L’auto deve rendere desiderabile il soggetto per come il suo ideale si rap-
presenta attraverso di essa, per questo la necessità di avere un’auto sempre 
pronta all’azione corrisponde al desiderio di sentirsi sempre potente 
e virile per un tuner.

14  Estratti da uno studio sull’indagine motivazionale avente per oggetto l’automobile 
Plymouth condotta da Ernest Dichter nel 1939-40.
Dichter, Ernest, Gli aspetti psicologici del commercio delle automobili, studio psicologico-         
compiuto per risolvere due problemi essenziali riguardanti l’acquisto di automobili, sezio-        ne 
ricerche della società J. Stirling Getchell, 1940

15  In psicoanalisi la sublimazione è un meccanismo che sposta una pulsione sessuale o ag-
gressiva verso una meta non sessuale o non aggressiva. Questo consente una valorizzazione a 
livello sociale delle pulsioni sessuali o aggressive nell’ambito della ricerca, delle professioni 
o dell’attività artistica, fino alla vita religiosa e spirituale. (da Wikipedia.it)
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Le auto e le donne
La relazione della donna con l’automobile è duplice: come guidatrice e come 
passeggera, per questo il suo atteggiamento nei confronti del veicolo è diverso.

L’automobile rappresenta per la donna moderna la possibilità di trovarsi su 
un piede di parità con l’uomo, ne consegue dunque che la sua aspirazione è 
quella di guidare come un uomo.
Per i pubblicitari è importante tenere presente che la donna è la coscienza 
morale ed economica della famiglia, perché soltanto lei può autorizzare e 
concedere i «capricci» del marito. Secondo le indagini di Dichter gli uomini 
prima del matrimonio tendono ad acquistare veicoli sempre più costosi, e 
questa tendenza viene interrotta con il matrimonio. 

L’uomo, una volta sceso ad un livello inferiore di automobile tende a rimaner-
ci, ed è la donna che una volta sistemato il bilancio familiare prende l’inizia-
tiva di passare ad auto più costose. L’influenza della donna nell’acquisto di 
automobili è molto presente in ogni momento della vita, ad esempio la prima 
auto comprata per fare colpo sulle ragazze.

Anche per questo, con il passaggio all’età adulta, molti ragazzi tendono a 
spendere sempre meno per modifiche alle proprie auto, frenate dal controllo 
economico e morale della donna.

La bolla automobile
Le automobili solitamente hanno un unico conduttore, nella maggior parte 
dei casi il proprietario stesso, il che comporta diverse conseguenze: la prima 
è che lo spazio interno ed esterno dei veicoli sono personali e personalizzabili 
con particolari rivestimenti interni, impianti audio, impianto di neon e luci, 
adesivi, decorazioni, targhe, deodoranti, copri volante e molte altre opportu-
nità di personalizzazione. 
Questa caratterizzazione del veicolo porta, ad ogni spostamento effettuato 
con l’automobile, ad uscire da un ambiente intimo come la propria casa ad
un altro luogo altrettanto intimo, dove è possibile ritrovare parte 
del proprio essere.

La seconda conseguenza è che a differenza di un mezzo pubblico, come ad 
esempio un bus o un treno, l’abitacolo dell’automobile è uno spazio privato 
che permette di attraversare lo spazio pubblico rimanendo “al sicuro” nel 
proprio dominio personale. 
Questa caratteristica permette al conducente di limitare le proprie interazioni 
sociali, controllandole in quanto può decidere se condividere il viaggio con 
qualcuno o se restare nella propria intimità.

All’interno dell’auto il guidatore si sente solo, ma in maniera positiva.
Può sentirsi libero di cantare, fumare, mangiare, mettersi le dita nel naso, sen-
za provare alcuna vergogna, infatti molto spesso se fermi ad un semaforo si 
getta un occhio sulle auto vicine si possono scoprire sempre nuove sorprese e 
abitudini delle persone che si sentono “invisibili”.
In questo senso si può ipotizzare che l’auto conferisce una forma di libertà 
dai giudizi sociali a cui si può andare incontro stando fuori casa, portandosi 
dietro un vero e proprio “scudo”.
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Si può affermare dunque che l’auto rappresenta un potente isolante sociale, 
che protegge dagli sguardi e dalle orecchie indiscrete della gente.

Questo legame intimo con il proprio veicolo è ancora più forte e presente tra 
le persone che svolgono un lavoro perennemente a contatto con un abitacolo, 
come ad esempio i camionisti. 

Il termine “bolla”, utilizzato da Sloterdijk16 nel libro Sphères tome 1: bulles17, 
richiama una sfera primordiale di cui l’archetipo è la relazione del feto con 
la placenta all’interno dell’utero, prima “bolla” abitata dall’uomo, e successi-
vamente pone l’ipotesi che tutti gli umani sono alla perenne ricerca di questa 
sicurezza “placentaria” originale.
Questa ricerca di sicurezza può avere un legame con il senso di intimità e prote-
zione che si prova all’interno dell’abitacolo dell’auto, dove ci si immerge e ci si 
ritrova, infatti l’automobile da un senso di sicurezza sempre più enfatizzato dalla 
presenza di sistemi ogni giorno più tecnologici, come ad esempio gli airbag.18

16  Filosofo e saggista tedesco.
17  Sloterdijk, Peter, Sphères tome 1: bulles, Hachette, Paris, 2013
18  Informazioni tratte da Fouillè, Laurent, L’attachement automobile mis a` l’ épreuve: étude des di-
spositifs de dètachement et de recomposition des mobilités, Universite Européenne de Bretagne, 2010
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Le prime modifiche dei mezzi di trasporto
Una delle prime forme di tuning può essere ricondotta ai mezzi di trasporto 
utilizzati dal circo teatro, dopo la caduta dell’Impero Romano, dove gli artisti 
più inventivi oltre che decorare con illustrazioni e tipografia le carrozze usa-
vano modificarle per renderle utili allo spettacolo stesso, trasformandole in 
veri e propri palcoscenici viaggianti.1

Le origini del tuning
Le auto sono sempre state soggetto di modifiche e personalizzazioni, ma il 
momento d’oro del tuning è stato il periodo tra la seconda guerra mondiale e 
le prime restrizioni contro l’inquinamento ambientale2.

Il tuning nasce con la necessità di apportare delle migliorie alle auto nate in 
serie, successivamente le modifiche si concentrarono sempre più sulla prepa-
razione del motore per migliorare le performance generali al fine di rendere 
più funzionale la circolazione su strada pubblica.

Con il passare degli anni queste migliorie hanno portato alla conseguente 
modifica della carrozzeria, dando il via alla ricerca di un’estetica sempre più 
particolare ed unica, aggiungendo gradualmente forme, colori, e adesivi, 
apportando modifiche sempre più distaccate dalla funzione originale, ossia il 
miglioramento delle performance, ma puntando sempre più sull’estetica.3

Nel corso degli anni i ricambi per auto e i materiali utilizzati sono diventati 
sempre più leggeri ed accessibili economicamente, portando il mercato del 
tuning a raggiungere anche un pubblico al di fuori dell’ambito delle corse e 
delle competizioni, portando molti appassionati a modificare le proprie auto 
emulando versioni di auto da corsa, ottenendo mix stilistici.4

1   Informazioni tratte da http://www.magina.it/works/circo/ 
e https://it.wikipedia.org/wiki/Circo
2   Il primo emendamento per limitare l’inquinamento atmosferico è stato l’Air Pollution 
Control Act nel 1955 ed una decina di anni dopo ne è stato emesso uno incaricato di con-
centrarsi specificatamente sugli standard delle emissioni delle automobili, la Motor Vehicle 
Air Pollution Control Act. (da wikipedia.it)

3   Informazioni tratte da http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuning
4   Informazioni tratte da https://en.wikipedia.org/wiki/Car_tuning
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Le Hot rod

Il tuning così come lo si conosce oggi nasce negli Stati Uniti negli anni ‘30 
con le Hot Rod1, auto alleggerite per necessità in funzione della velocità, dove 
per essere riconosciute come “speciali” venivano verniciate con colori sgar-
gianti.

1   Nome che deriva dal sostituire le bielle (in inglese chiamate “rod”) al fine di raggiungere 
un numero di giri superiore diventando quindi bollenti (in inglese “hot”).

Le Hot Rod
La prima auto di Orvel Rei-
chert, un tuner che fece la sto-
ria, ai tempi 18enne. Impiegò 
17 mesi per completare tutte le 
modifiche. (foto: http://www.
kustorama.com)

Ford Pickup del 1928
 (foto: http://www.jalopyjour-
nal.com)

Classico volante Hot Rod
(foto: http://www.jalopyjour-
nal.com)
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Le Low Riders

Successivamente intorno agli anni ‘70 il fenomeno del tuning raggiunse i 
giovani Cholos, gang giovanili messicane, che esprimevano la loro identità 
montando delle sospensioni idrauliche che permettevano tramite meccanismi 
interni di far muovere a ritmo di musica le macchine oltre che abbassarle fino 
a toccare l’asfalto producendo delle scintille non appena si inziava la corsa.

Impianti Idraulici
Esempio di “danza” idraulica.
(foto: http://www.kustorama.
com)

Cholo
Classico esempio di un tipico 
Cholo e la sua Low Rider
(foto: http://www.brownpri-
de.com)

Low Rider Moderna
Digital tuning di una Low 
Rider.(foto: http://www.
jalopyjournal.com)
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Le corse automobilistiche

Il tuning estetico nell’ambito delle competizioni automobilistiche ha assunto 
un aspetto identificativo ancora più preciso, dove la carrozzeria veniva modi-
ficata con un numero e delle illustrazioni. 

Oggi queste modifiche alla grafica della carrozzeria assumono gradualmente 
una connotazione sempre più volta alla sponsorizzazione economica.

Auto da corsa antiche
Colori e decorazioni pura-
mente espressive, numero 
identificativo del pilota. 
(foto: http://www.forgotten-
fiberglass.com, http://www.
yellowbullet.com)

Auto da rally moderne
Tutta la grafica sull’auto è 
interamente dedicata agli 
sponsor. (foto: http://www.
allgamesbeta.com)
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Il tuning oggi

Al giorno d’oggi il tuning raccoglie diversi stili e filosofie di modifiche, che 
possono essere attuate in diversi campi riguardanti l’auto: le modifiche este-
tiche sia interne che esterne, le modifiche tecniche riguardo motore e presta-
zioni, la modifica dell’impianto audio e dell’illuminazione.

Il tuning moderno fa parte della sfera degli hobby, in quanto si investe del 
tempo libero così come del denaro nella ricerca e nella modifica della propria 
auto, ma oltre che un hobby ed una passione può diventare un lavoro ed una 
fonte di guadagno.
Esistono negozi specializzati e servizi dedicati al tuning, vendita di pezzi di 
ricambio, cerchi, coperture, verniciature, accessori, adesivi e molto altro.1 

Lo scopo principale del tuning è l’ottenere il massimo della performance, 
o soprattutto l’apparenza dell’alta performace, da un’auto di base, creata in 
serie, aggiungendo, modificando, sostituendo o alterando parti del veicolo. 

Le alte prestazioni che si ricercano sono la velocità, la stabilità, la frenata e 
l’accelerazione, e queste vengono migliorate modificando il motore e gli im-
pianti nel sistema del veicolo per accrescere la potenza dell’auto, ma spesso le 
modifiche al motore per essere efficaci necessitano di cambiamenti addizio-
nali, al fine di permettere al veicolo di gestire la nuova potenza, ad esempio 
cambiando le sospensioni, allargando le ruote, installando migliori impianti 
frenanti ed altre modifiche. 

1   informazioni tratte da http://en.wikipedia.org/wiki/Car_tuning
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Tipi di modifiche tuning

ALCUNE DI QUESTE 
modifiche NON SI 
NOTANO esternamente, 
MA LA MAGGIOR 
PARTE, COME AD 
ESEMPIO gomme PIÙ 
FINI1, sospensioni PIÙ 
CORTE O L’AGGIUNTA 
DI spoiler E DI minigonne 
ALTERANO L’aspetto 
ESTERIORE DELL’auto, 
CARATTERIZZANDONE 
IL SAPORE sportivo.

1   “Low profile“, letteralmente “basso profilo”, descrive una particolare ridotta dimensione 
dello strato di gomma intorno alla ruota. Gomme così fini garantiscono un ottima tenuta 
della strada ed una maggior risposta del volante nelle curve, ma allo stesso tempo rende la 
guida più nervosa e dura in quanto l’auto subisce di più le irregolarità della strada. Molte 
persone adottano questo tipo di gomma per l’aspetto che assume l’auto. ( informazioni 
tratte da http://ask.cars.com/2007/06/what_are_lowpro.html)
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Modifiche dell’impianto audio

una delle prime cose che un appassionato inizia a personalizzare all’interno 
della propria macchina è l’impianto audio e multimedia, in quanto è accessi-
bile economicamente, non necessita di collaudi e da subito una marcia in più 
a tutto il veicolo. Questo tipo di modifica può essere attuata soltanto cam-
biando il tipo di autoradio oppure si può arrivare a cambiare l’intero sistema, 
aggiungendo casse, subwoofer, bassi e schermi. Questo tipo di modifica è 
molto in voga tra i neo-tuners, in quanto permette con un basso budget di 
farsi notare nel traffico. Esistono competizioni durante i raduni dove tramite 
degli appositi macchinari è possibile misurare la potenza del suono emessa 
dalla propria autoradio, dando vita a vere e proprie sfide. Spesso questo tipo 
di modifica, se effettuata senza il controllo di un esperto, può portare a gravi 
conseguenze, come la rottura dei vetri del veicolo. Su internet si è diffusa la 
moda di creare dei video dove alcune ragazze fanno fluttuare i propri capelli 
accendendo lo stereo con i bassi al massimo.

Impianto audio
modificato 
(foto: http://www.nos3000.
altervista.org/)
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Modifiche del motore

nelle auto da corsa le modifiche più importanti e fondamentali da attuare 
sono quelle dedicate al motore, che consistono nella sostituzione dell’intero 
motore, nella modifica degli aspetti controllati elettronicamente (più cono-
sciuti come “modifiche alla centralina”) che permettono l’aumento di cavalli o 
l’afflusso di più aria alla turbina. Questo tipo di modifica deve essere seguito 
da meccanici esperti, in quanto il minimo errore potrebbe bruciare 
l’intero motore.

Rimappatura della centralina
( foto: www.elaborare.it, 
www.nuvolari.it)
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Modifiche degli interni

in alcuni eventi di corsa di alto livello, come NASCAR e NHRA, spesso è 
richiesto il raggiungimento di un certo peso minimo, e spesso questo peso 
è raggiunto modificando gli interni aggiungendo pezzi più pesanti. Oltre al 
peso, vi sono anche restrizioni di sicurezza ed accessori senza i quali non è 
possibile correre, ad esempio le Roll bars, gabbie e cinture di sicurezza a 4 
ganci. Questi accessori spesso non possono essere installati mantenendo gli 
interni dell’auto originali, per questo molte volte vengono rimossi i sedili 
posteriori o altri elementi “di disturbo”.
Le modifiche degli interni non sono soltanto frutto di necessità, ma a volte 
sono fini a se stessi. Molti tuners apportano le modifiche al proprio veicolo 
seguendo un preciso tema, e spesso gli interni sono parte fondamentale per 
la trasformazione.

Cinture da Rally ed attacco 
Roll-bar
(foto: http://www.the370z.
com/) 

Modifiche interne seguendo 
un tema
(foto:  http://autotunin-
gbysworm.altervista.org)
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Modifiche della carrozzeria

questo tipo di modifica implica l’aggiunta di pezzi alla carrozzeria dell’auto 
per favorirne l’aereodinamicità, ad esempio spoiler e body kit . Per alleggerire 
il veicolo questi elementi possono essere sostituiti da corrispettivi realizzati 
con materiali più leggeri, come ad esempio il carbonio. Spesso queste mo-
difiche vengono realizzate per pura estetica, come ad esempio prese d’aria 
non funzionanti o spoiler e body kit aggiunti ad una macchina prodotta in 
serie e non progettata per montarli, infatti spesso questi elementi, se montati 
per pura estetica ignorando quale sia la loro originaria funzione causano un 
aumento del peso che portano a ridurre le performance dell’auto.

Spoiler in carbonio 
Esempio di spoiler sostituito 
all’originale al fine di alleg-
gerire l’auto per favorirne 
l’aereodinamicità.
(foto: http://www.gizmos.es/)
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Modifiche delle sospensioni

con modifica delle sospensioni si intendono tutti gli interventi che vanno a 
modificare “l’altezza” dell’auto. Sospensioni più corte aumentano la tenuta 
alla strada e avvicinano il centro di gravità ad essa, implicando però una 
guida più nervosa e “fastidiosa” in quanto il guidatore ed i passeggeri perce-
piscono ogni buca. Le sospensioni corte sono in contrasto allo stile Lowrider, 
dove si montano sospensioni idrauliche che permettono di alzare ed abbassa-
re a piacimento l’auto, facendola volendo anche “saltellare”. Tra i tuners vi è 
una rivalità tra chi usa sospensioni idrauliche e chi fisse, in quanto vengono 
considerati più “temerari” i tuners che montano quelle fisse, in quanto ci 
tengono sempre e comunque ad avere una macchina rasoterra “sfidando” 
gli ostacoli della strada, come dossi ed irregolarità. Spesso la modifica delle 
sospensioni si allontana completamente dall’intento originario, ossia l’abbas-
sare il centro di gravità, ma assume l’unico scopo estetico di abbassare l’auto 
fino a rasoterra, implicando la possibilità di guidarla e diventando unicamen-
te oggetto da esposizione.

Caution, SPEED BUMP!
un’auto “abbassata” mentre 
sta per affrontare uno degli 
ostacoli più temuti dai tuners: 
le cunette che limitano la 
velocità.
(foto: www.magmamotoacces-
sori.com)
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Modifiche estetiche

queste modifiche riguardano il colore della carrozzeria, che può essere modi-
ficato dal carrozziere nel metodo tradizionale di riverniciatura, irreversibile, 
oppure tramite la tecnica del wrapping, una pellicola applicata tramite una 
fonte di calore, come un semplice phon, ed una spatolina. Questo tipo di tec-
nica consente di ottenere velocemente un risultato di alto livello che duri nel 
tempo, inoltre, al contrario della verniciatura tradizionale, permette di avere 
effetti di vario tipo, ad esempio una colorazione metallizzata, matt, mimentica 
o con texture e pattern completamente personalizzabili. 

Car Wrapping
(foto: autobazar.hyperinzerce.
cz)

RICERCA



53IMPERIAL

Modifiche delle ruote

I tuner puntano molto sulla modifica e la ricerca dei cerchioni più estetica-
mente appaganti, in quanto a colpo d’occhio sono la prima cosa che si nota 
su un’auto tuning e non tuning, in quanto cambiando soltanto i cerchi l’auto, 
agli occhi di un tuner, cambia immediatamente aspetto. Un altro aspetto che 
viene modificato riguardante le ruote sono le distanze tra esse. Utilizzando 
dei distanziatori si va ad allargare l’auto facendo sporgere le ruote, spesso 
questa modifica necessita di un intervento anche sulla carrozzeria, in quanto 
deve seguire il profilo della ruota. Questa modifica ha l’utilità di migliorare 
l’aderenza alla strada in curva.

Cerchioni di lusso
esempio di cerchioni molto 
costosi. (foto: www.wheel-
sandmore.de)
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Gli adesivi

solitamente in vinile, sono molto diffusi tra i tuners, ne esistono di vario tipo, 
alcuni standardizzati, come la shocker hand, altri completamente personaliz-
zati con immagini e scritte a piacere del tuner. Esiste la tecnica degli sticker-
bomb, una pellicola che da l’effetto di una miriade di adesivi letteralmente 
“bombardati” sull’auto. Nei raduni e negli show è molto diffusa la personaliz-
zazione dell’auto seguendo un tema.

Stickerbomb ed adesivi
Esempio di stickerbomb ap-
plicato sullo spoiler ed adesivi 
sul vetro.
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Gli adesivi più diffusi1

LOW’N’SLOW OPPURE FAT&LOW
Una delle modifiche che non può mancare per un tuner è abbassare l’auto, 
per questo l’adesivo tende a sottolineare l’estremo abbassamento dell’auto, 
definendola bassa e grassa oppure bassa e lenta, ma con un’accezione pura-
mente positiva.

NO FAT CHICKS OR CAR WILL SCRAPE
Anche questo adesivo è utilizzato per enfatizzare l’abbassamento della propria 
auto, letteralmente “No ragazze grasse o l’auto gratta”.

STATIC
Per alcuni tuner avere un assetto statico, ossia fisso e non alzabile o abbassa-
bile è un vanto e questo adesivo serve per indicare che colui che è al volante è 
un “vero” tuner, pronto ad affrontare qualsiasi sfida senza la comodità di un 
assetto ad aria adattabile alle situazioni.

1 Tutte le immagini prese da http://www.tunerstickers.com
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ILLEST/DAPPER
Illest: Solitamente significa che l’auto ha subito molti ricambi per le perfor-
mance a livello di motore, ma senza essere mappate, in questo modo l’auto 
funziona in modo incorretto, letteralmente “malato”. Più parti si modificano 
senza mappatura più l’auto diventa “malata”, con l’obiettivo di diventare la 
più malata, la più pazza, letteralmente “illest”3.
Dapper: In inglese “agghindato, elegante”. Un ragazzo ha cominciato a creare 
degli adesivi da applicare sulle auto Clean Style e a regalarli soltanto ad auto 
selezionate. Successivamente ha creato un gruppo, di cui si può fare parte 
soltanto una volta invitati.4

BUILT NOT BOUGHT
Letteralmente “costruita e non comprata”, questo adesivo “attesta” il fatto che 
l’auto è stata costruita, modificata e personalizzata da dal proprietario e che 
non è stata acquistata con queste modifiche già fatte.

3   informazioni tratte da http://www.westernsubaruclub.com/smf/index.php?to-
pic=23086.0 

4   informazioni tratte da https://www.reddit.com/r/Volkswagen/comments/2i1bn7/can_
someone_explain_what_this_dapper_decal_means
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SHOCKER HAND
Questo adesivo riporta un gesto fatto con la mano che ha una connotazione 
sesssuale, più esplicitamente “two in the pinky, one in the stinky”2. Non ha un 
preciso legame con il tuning, come spesso succede qualcuno ha iniziato ad 
usarlo e da lì si è diffusa l’usanza tra i tuners. Molto utilizzato nel Clean Style.

GAS GRASS OR ASS
Adesivo che significa letteralmente “carburante, erba o sedere” per indicare 
che in cambio di un passaggio sarebbe opportuno offrire un pieno di carbu-
rante, dell’erba (stupefacente da fumare) o delle prestazioni sessuali.

FAMILY
È un messaggio incollato sul lunotto posteriore dell’auto che riporta i membri 
della famiglia. Esistono anche versioni ironiche.

2   https://www.japancar.fr/forum/Sujet-La-signification-de-ce-signe-JDM
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NOT SPONSORED BY MOMMY AND DADDY
Indica il fatto che l’auto è stata “sudata” e non sponsorizzata dai genitori.

HELLAFLUSH
Questo adesivo indica un elemento caratteristico comune a vari stili come il 
German Style, il Clean, lo JDM, il Dub e molti altri. Significa semplicemente 
avere la ruota a filo con i parafanghi. Normalmente questo effetto viene otte-
nuto con dei distanziali ed il camber negativo5. 

JDM LEAF
molti tuner utilizzano questo simbolo in modo errato, e non sanno di sfoggia-
re un adesivo che in realtà significa “guidatore principiante”. In giappone è 
d’obbligo avere questo simbolo sulla propria auto per il primo anno di guida, 
così le persone sanno che l’auto in questione è guidata da una persona con 
problemi di gestione dell’auto. È a tutti gli effetti un simbolo per indicare che 
non si è in grado di guidare correttamente. 
Esiste anche uno sticker molto simile per gli anziani.

5 informazioni tratte da http://tigraclub.forumcommunity.net/?t=53687513
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Detuning

Questa modifica consiste nel riportare allo stato orignale di fabbrica un 
qualsiasi tipo di intervento effettuato, al fine di riuscire a superare i collaudi, 
rivendere l’auto, alleggerirla o altro.

Green tuning

Questo tipo di tuning implica tutte le modifiche che servono a ridurre l’impat-
to ambientale causato dal veicolo. Queste modifiche consistono nel trasfor-
mare l’auto da benzina o diesel in un ibrido che sfrutta l’elettricità oppure in 
una completa conversione elettrica.

Virtual tuning

È per tutti coloro che vorrebbero personalizzare e modificare la propria auto 
ma non possono o per chi prima di procedere con l’investimento di tempo e 
denaro voglia avere un’anteprima di come risulterà il proprio “bolide” una 
volta terminato il lavoro. Il virtual tuning si realizza partendo da una fotografia 
o un’illustrazione, e si procede modificando l’auto tramite Photoshop, Illustra-
tor o programmi di virtual tuning appositamente creati ed accessibili a tutti.

Virtual tuning
esempio di prima e dopo un’e-
laborazione fatta interamente 
in digitale. 
(foto: http://www.the370z.
com)
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L’anti tuning
Un altro aspetto su cui alcune case produttrici stanno lavorando è il rende-
re “permanenti” i propri loghi, un esempio è l’Opel Corsa, dove fino a poco 
tempo fa il logo sulla parte anteriore dell’auto era staccabile tramite l’ausilio 
di un ferro come leva ed un po’ di semplice solvente, infatti molte persone 
che volevano dare un tocco di German Style1 alla propria auto staccavano il 
logo rendendo di conseguenza meno riconoscibile la marca di appartenenza. 
Per risolvere questo problema gli ultimi modelli di Opel Corsa presentano il 
logo “incassato” nel portellone del bagagliaio, in modo che non possa essere 
staccato se non sostituendo del tutto il portellone.

1 pulizia ed assenza di elementi sulla carrozzeria

Logo vecchio
portellone di un’Opel Corsa 
del 2011 (foto di tutte: www.
opel.it)

Logo rimosso.
risultato della rimozione del 
logo, per un’aspetto Clean 
Style.

Logo nuovo
portellone di un’Opel Corsa 
del 2015
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il tuning commerciale
Recentemente il tuning sta assumendo un riconoscimento sempre maggio-
re tra i giovani, il che ha portato molte case automobilistiche ad affrontare 
questo fenomeno proponendo auto in parte personalizzabili, ad esempio 
scegliendo dettagli in colori particolari o pattern e texture in diverse varianti, 
puntando su di una pubblicità che miri alla “personalizzazione” dell’auto.

Personalizzazione delle auto 
Pubblicità che sottolinea il tu-
ning inteso come “sintonizza-
zione” della propria macchina 
a se stessi e al proprio stile. 
(foto: www.renault.com)
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Esiste anche una forma di tuning “preconfezionato” ancora più estremo, 
molte case automobilistiche aggiungono ai vari modelli di auto “normali” una 
variante super sportiva, ad esempio per la Opel vi è la serie Opc, con mini-
gonne, sedili e volante sportivi, spoiler e scarico con un rumore imponente, 
oppure vi è la Fiat che fa la stessa cosa con la serie Abarth.

Corsa D
Versione base e versione OPC.
(foto: www.opel.com)

Fiat 500
Versione base e Abarth.
(foto: www.fiat.it)
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Un altro servizio che molte case automobilistiche offrono è quello di vendere 
tramite ordinazione dei veri e propri “pezzi di ricambio”, come ad esempio 
per la nota marca Mini vengono venduti i copri specchietti laterali con diver-
se fantasie, in modo da porter personalizzare la propria auto rimanendo fedeli 
al marchio. Sempre presso questa casa di distribuzione vengono creati degli 
interi modelli in edizione speciale, come ad esempio la Mini Cooper GP, di 
cui ne esistono solo 2000 modelli.

Sezione dedicata al tuning sul 
sito Mini.com
(foto: http://www.mini.ch/)

RICERCA



64 IMPERIAL

Gli stili di tuning

SIA PER MOTIVI funzio-
nali CHE PER MOTIVI 
DI gusti E PREFEREN-
ZE personali NEL CORSO 
DEGLI ANNI SI SONO 
delineati DIVERSI stili DI 
TUNING estetico. OGNI 
tuner PUÒ DECIDERE DI 
seguire UN CERTO stile O 
DI FARE DEI MIX stilisti-
ci, AL FINE DI soddisfare 
LE PROPRIE NECESSI-
TÀ espressive.1

1   Informazioni raccolte da siti dedicati al Tuning e dalla pagina Wikipedia Francia  
     http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuning

     http://repartocorsetv.tumblr.com/post/4861553120/gli-stili-del-tuning
     http://multiboites.com/definizione/lettera-s/sintonia.php
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Hot Rod

L’origine del tuning. Venivano modificate soprattutto auto appartenenti al 
periodo tra le due guerre, come ad esempio le più diffuse Ford 32 e Ford 33. 
Venivano implementati il motore, l’aereodinamica ed il peso, al fine di essere 
più veloci nelle gare di corsa del venerdì sera sulla Main Street, come citato 
nel film American Graffiti. La carrozzeria di molte di queste auto veniva la-
sciata “deperire” e arruginendosi diedero vita al Rat Rod, da cui deriva il Rat 
Style moderno.

Hot Rod
(foto: http://www.jalopyjour-
nal.com/)
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Kustom Rod

Questo stile è successivo all’Hot Rod e viene applicato alle auto del dopo 
guerra, fino al 1965. Alcuni estimatori esigevano che per entrare in questa 
categoria l’auto fosse provvista di una calandra, ossia una maschera grigliata 
posta a protezione del radiatore, di paraurti cromati e di pneumatici bianchi.

Kustom Rod
(foto: http://www.smokin-
shutdown.de)
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Pro-touring

Stile di modifica apportato sulle Muscle Car1, dove si modifica principalmen-
te la meccanica, le sospensioni ed i freni per rispondere agli standard del 
momento di confort e performance. Spesso sulle auto la cui preparazione non 
era prettamente studiata per le corse venivano foderati gli interni in cuoio.

1 “Una muscle car può anche essere definita un tipo di automobile ad alte prestazio-
ni, di successo soprattutto negli Stati Uniti, che, a differenza delle Hot rod rappresentanti 
un prodotto artigianale degli appassionati, era un normale prodotto industriale messo a 
listino dalle varie case automobilistiche.” (da Wikipedia.it)

Pro Touring Dodge Charger 
1969
(foto: http://www.creativecra-
sh.com)
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Low Rider

Stile forgiato dai Latino Americani della west coast, soprattutto in california, 
che usavano montare delle sospensioni idrauliche ricavate dai sistemi di 
atterraggio di vecchi aerei al fine di poter alzare ed abbassare l’auto, spes-
so addirittura “saltando”, creando dei concorsi dove si disputavano con le 
loro auto modificate. Queste modifiche erano apportate soprattutto ad auto 
risalenti al periodo tra gli anni ‘70 e ‘90. Queste auto presentano delle verni-
ciature sgargianti con decorazioni tipiche di questo stile, che hanno dato il via 
al Pin striping1. 

1 Realizzazione di decorazioni geometriche e simmetriche a mani libere con l’ausi-
lio di appositi strumenti, come pennelli appositamente costruiti ed aerografi modificati. (da 
wikipedia.it)

Decorazione Pinstripe
(foto: http://image.lowrider-
magazine.com)

Classic Low Riders
(foto: http://www.wallpape-
rup.com, http://findhdwallpa-
per.com)
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Donk

Così come nel rap vi è rivalità tra la west coast e la east coast, anche nel mon-
do del tuning vi è rivalità tra due zone degli Stati Uniti. Il rivale del Low Rider 
style è il Donk style, nato nel 2004 nel Sud degli Stati Uniti, la cui caratteristi-
ca è l’aggiunta di ruote di dimensioni estreme all’auto, aumentandone l’altez-
za. Così come nelle Low Rider, anche nelle Donk si utilizzano prettamente 
auto nate tra gli anni ‘70 e ‘90.

Donk
(foto: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/50/9d/
f1/509df1be99295247a-
5d55994171f0554.jpg)
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DUB Style

Questo è lo stile di “lusso”, dove vengono modificate auto di alta gamma 
come ad esempio le Chrysler 300 o dei SUV americani molto costosi. Le 
modifiche apportate sono anch’esse molto costose, come ad esempio gli inter-
ni con impianti multimedia e video di alta tecnologia. Il termine DUB deriva 
dall’abbreviazione di «Dubble », ossia « Double »  per indicare il fatto che i 
cerchioni, elemento fondamentale per lo stile DUB, siano «dub’ten inch», 
ossia due volte 10’’.

Dub Style
(foto: http://smg.photo-
bucket.com/user/xplicitx-
spy/media/00f571d8.jpg.
html, http://i63.servimg.
com/u/f63/15/13/36/55/ca-
dill10.jpg)
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VIP

Molto diffuso nella Yakuzas, la mafia giapponese, questo stile indica la modi-
fica di auto di lusso giapponesi, come ad esempio la Lexus GS3000. Presenta 
dei cerchioni molto grandi, sospensioni basse. È molto simile allo stile DUB 
ma in versione alleggerita, al fine di dare più potenza alla macchina. Questo 
stile punta al non dare nell’occhio per un solo dettaglio, ma ad avere un’appa-
renza omogenea ed elegante.

VIP
(foto: http://www.stance-
nation.com/, http://www.
drivingline.com/)
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Sleeper Style

 Il nome di questo stile in inglese significa “dormiente”, consiste nel modifi-
care soltanto le parti riguardanti le parti meccaniche, come il telaio, gli pneu-
matici, le sospensioni e al massimo i cerchioni, al fine di rimanere in incogni-
to, passando inosservati nel traffico per poi scattare a sorpresa nel momento 
più opportuno evitando ogni sospetto.

Sleeper Style
(foto: https://farm3.staticfli-
ckr.com/2898/14355804517_
bac4237190_b.jpg)
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JDM e EUDM 

JDM sta per «Japanese Domestic Market» per indicare la modifica dell’auto 
secondo gli standard giapponesi, ossia generalmente con uno stile Sleeper 
mantenendo un kit di carrozzeria molto sobrio e poco appariscente, spesso 
le modifiche estetiche consistono solamente rimpiazzando il logo americano 
con il corrispettivo logo giapponese, e rifornendosi dei pezzi di ricambio sol-
tanto presso la casa madre, ad esempio un tuner dedito allo stile JDM modifi-
cherà la propria auto Honda soltanto con dei pezzi della casa Honda Racing.
Stesso principio vale per lo stile EUDM, «European Domestic Market», dove il 
tuner EUDM monterà sulla propria Fiat solamente accessori e ricambi Abarth.

JDM
(foto: http://www.canibeat.
com/)

EUDM
(foto: http://zendergroup.com)
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Drifting o Rally style

Questo stile deriva dall’omonima disciplina sportiva, il drifting praticato nel 
rally dove lo scopo è derapare su piste sterrate con curve molto strette con 
manovre il più impressionanti possibili. Le modifiche sono pensate al fine di 
rendere l’auto più performante in fatto di presa sul terreno, aereodinamica, 
velocità, potere di frenata ed attrito. ciò che rende queste auto particolari è la 
molteplicità di adesivi sulla carrozzeria, per lo più di sponsor. Spesso questi 
adesivi sono progettati “a specchio” da un lato rispetto all’altro in quanto il 
cambiamento della grafica per favorire la lettura può creare uno squilibrio 
estetico, ed inoltre tenendo un lato dell’auto con i testi specchiati permette di 
avere sempre un lato “corretto”, al fine di sfuggire all’escamotage televisivo 
dello “specchiare” le immagini una volta messe in onda al fine di non fare 
della pubblicità gratuita.

Drifting o Rally style
(foto: http://www.zycietopr-
zygoda.pl)
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Lowriding giapponese

Questo stile riprende esattamente quello americano ma utilizzando auto d’e-
poca giapponesi.

Lowriding giapponese
http://image.lowridermagazi-
ne.com
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Japan Look

Questo stile punta tutto sull’installazione di impianti luce, neon, tecnologie 
hi-fi e multimediali.

Japan Look
 (foto: http://www.okusato.
com/)
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Bôsôzoku1

Stile nato negli anni ‘50 in Giappone, deriva da «bôsô» che significa “corsa 
folle e imprudente” e «zoku» che significa “clan”. Le modifiche apportate a 
queste auto sono estremamente esagerate, esuberanti e spesso antiestetiche, 
senza trascurare l’aspetto pericoloso, in quanto gli spoiler, i paraurti e altre 
modifiche sono estremamente ingombranti e  compromettono l’aereodina-
mica dell’auto. Questo stile si collega all’omonima subcultura giapponese 
associata alla personalizzazione di auto, moto e camion. Lo stile risulta essere 
molto scenografico e con un lato fumettistico, in quanto richiama molto l’e-
stetica di personaggi come Goldrake, un cartone animato degli anni ‘70.

1 informazioni tratte da http://www.pinar-viola.com/blog/2012/11/bosozoku/

Bôsôzoku
(foto: http://www.geocities.jp)
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German Style 

L’auto “bassa e grassa”, “fat’n’low”,questo è lo stile più diffuso in ticino, in 
quanto è quello più sobrio per definizione. Le modifiche che seguono questo 
stile sono leggere, ricercano l’omogeneità e la pulizia. Le auto su cui si lavora 
sono prettamente tedesche, come Opel e Volkswagen, ma non si escludono 
marchi di altre nazioni. Solitamente si attuano modifiche all’assetto, cercando 
di abbassare l’auto il più possibile, si montano cerchioni campanati con canali 
rovesciati e gomme strettissime di piccolo diametro ed inoltre se si vuole 
seguire il Clean Style vengono rimossi dalla carrozzeria ogni possibile mani-
glia ed elemento “di disturbo” come tergicristalli e loghi, al fine di creare una 
superficie il più liscia possibile montando un sistema di chiusura ed apertura 
di portiere e cofano completamente elettrica.

German Style
(foto: http://fc09.deviantart.
net/)

RICERCA



79IMPERIAL

Spanish Tuning

Questo stile si contrappone completamente al German Style. Il nome deriva 
dal fatto che questo stile viene seguito prettamente in Spagna, anche se recen-
temente sta cominciando ad attraversare le frontiere. Spesso la base dell’auto 
utilizzata è irriconoscibile talmente sono invasive ed estreme le modifiche, 
infatti alcune volte vengono presi ricambi da altri modelli di auto, creando 
degli “ibridi“. I cerchioni sono enormi e rigorosamente cromati, le vernicia-
ture sono molto appariscenti e vivide, spesso accompagnate da illustrazioni 
di “fiammate” o di elementi tribali. Gli interni dispongono di casse, subwo-
ofer, monitor e console di ogni tipo. Le auto sono allargate fino all’estremo, 
ad esempio una Peugeot 206, di larghezza 1,65 metri può essere portata a 
misurare 2,20 metri. Linee spesso molto arrotondate e sinuose. Questo stile 
era molto diffuso tra i tuners italiani negli anni ‘90, infatti spesso lo Spanish 
tuning viene scambiato per Italian tuning.

Spanis tuning
(foto: http://www.lupin3.it)
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Italian tuning

È esattamente come lo Spanish tuning a differenza che le linee sono più rigi-
de e squadrate, e sono inoltre presenti molte prese d’aria.

Italian tuning
(foto: http://farm4.static.fli-
ckr.com/3567/3403392264_
767d8f08f7.jpg)
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French tuning

Simile al German Style ma con l’aggiunta di adesivi, scritte e stickerbombing.

French  tuning

(foto: http://www.automoto-
foto.net)
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Rat Style

Stile che utilizza auto d’epoca imitando lo stile “non finito” di alcune hot rods 
negli anni ‘40, ‘50 e ‘60, e definisce un’auto che rimane sulla strada ad ogni 
costo e a basso prezzo. Negli eventi tuning e nelle esposizioni gli estimatori 
di questo stile accompagnano a queste auto accessori come vecchie valigie, 
vecchi giocattoli dal sapore vissuto.

Rat style
(foto: http://www.corsaclub.
it/, http://www.drifted.com)
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“Jacky” tuning / Ricer

Il termine francese Jacky e quello americano Ricer hanno un’accezione forte-
mente negativa e dispregiativa, non indicano uno stile in particolare, ma sono 
termini per indicare un’auto modificata grossolanamente, estremamente pac-
chiana e di cattivo gusto. Questi termini sono usati molto spesso per definire 
il tuner stesso. 
I proprietari di queste auto sono derisi dagli altri tuners, e sono soliti organiz-
zare riunioni abbozzate nei parcheggi insieme ad altri jacky tuners.1

1 informazioni tratte da http://www.zejackytouch.com/etre-jacky-ca-veut-dire-quoi/

Jacky tuning
(foto: http://jackytuning.over-
blog.net/)
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Tipi di tuners
Così come esistono diverse tipologie di modifiche, esistono anche diverse 
tipologie di tuner.
Tra i vari tuner vi sono diverse filosofie, alcuni puntano sul “più esagerato è, 
meglio è” arrivando ad elaborare a proprio piacimento un’auto fino al punto 
di non poterla più guidare e di doverla lasciare in garage utilizzandola solo 
nei raduni.
Questo accade sia per motivi “pratici” dove ad esempio l’auto è stata abbassa-
ta troppo e ad ogni cambio di pendenza della strada potrebbe urtare il parau-
rti rovinandosi, oppure per motivi legali, in quanto ogni modifica apportata 
all’auto va annunciata e dichiarata legale tramite il collaudo.
Queste persone spesso possiedono più di una macchina, in modo da potersi 
concentrare sulla massima espressione di questa disciplina senza preoccupar-
si di omologazioni e praticità.
Altre persone invece vogliono poter sfoggiare la propria creazione tutti i 
giorni, puntando su modifiche più mirate ma che non ne compromettano 
l’utilizzo.
Esistono inoltre dei siti internet progettati appositamente per il digital tuning, 
dove si può scegliere la marca ed il modello dell’auto per poi modificarla a 
piacimento, utile per chi prima di procedere con la realizzazione vuole avere 
un’anteprima di come potrebbe essere il risultato, oppure per un’altra fascia 
di appassionati di tuning, coloro che vorrebbero possedere un’auto da poter 
modificare ma non ne hanno la possibilità.
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Gli eventi tuning
Vi è una fortissima affluenza agli eventi dedicati, come il SEMA Show di Las 
Vegas, il Tokyo Auto Salon, il Tuning show di Ginevra e molti altri. 
Vi sono inoltre eventi dove ogni tuner può iscriversi e partecipare con la pro-
pria creazione, come ad esempio il Tuning Day di Cazis nei Grigioni. Questi 
tipi di evento sono l’occasione per il tuner di esporre la propria macchina al 
giudizio degli altri, mostrando i risultati del proprio percorso stilistico.

27 Giugno 2015  3°Raduno “Las Vegas in tuning” (Arezzo)
27 Giugno 2015  Elaborare Day Tuning Night Vallelunga 
28 Giugno 2015  Diablo Tuning Fest 2k15 (Cassano Delle Murge BA)
28 Giugno 2015  Tuning Mania Show (Prato)
05 luglio 2015  2° MC2XXL Tuning Day La Spezia (La spezia)
16 Luglio 2015  5ª Esposizione Auto Tuning (Comazzo LO)
18 Luglio 2015   Expo Tuning Torino / Tuning Party Night
18 Luglio 2015   6° Tuning on the Beach
9 Agosto 2015  2° Teora Tuning Day (Teora AZ)
16 agosto 2015   GT-Tuning Day (Lamezia Terme)
24 agosto 2015   Tuning day Cazis
26-27 Settembre 2015 Modena Motor Gallery 2015
3-6 Novembre 2015  SEMA show di Las Vegas
8   Novembre 2015 2° Salento Challenge Race (Ugento  (LE))
15-17 Gennaio 2016  Tokyo Auto Salon
12-14 Febbraio 2016  Expo Tuning Torino
3-13 Marzo 2016  Tuning show Ginevra
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IL TUNING 
NEI MEDIA
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Nel cinema

LA cinematografia OFFRE 
MOLTI spunti 
RIGUARDO IL fenomeno 
DEL tuning, E SPESSO 
LA rappresentazione DI 
QUESTA disciplina E DI 
QUESTO stile di vita 
ENFATIZZA IL lato PIÙ 
superficiale, L’esagerazione, 
LA velocità, METTENDO 
IN SECONDO PIANO 
TUTTO IL mondo CHE VI 
È DIETRO, LE radici 
STORICHE, LA 
funzionalità, LA passione E 
LA dedizione DEI tuner 
VERSO QUESTA 
FORMA D’espressione 
PERSONALE.
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Grease
Famosissima è la scena della canzone Grease Lighting, dove un gruppo di 
ragazzi, amici del protagonista, stanno tirando a lucido un’auto fiammante 
mentre cantano questa canzone.

Fast and Furious
Questo è uno dei film più apprezzati e famosi legato al mondo del tuning e 
delle auto in generale. Tutta la narrazione si sviluppa sul tema delle corse, 
della rivalità e dell’amicizia, mostrando eventi ed auto tuning. 
Questo film è quello che meglio descrive la passione e la dedizione di un tu-
ner, così come i legami che si creano tra appassionati, per questo molti tuners 
sentono un legame profondo con questo film, facendolo diventare quasi parte 
della propria vita.

Grease
(foto: http://mpe-s1-p.
mlstatic.com/blu-ray-grease-
stock-nuevo-sellado-15362-
MPE20101116530_052014-F.
jpg)

Fast and Furious
(foto: http://daringmachines.
com)
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Cars
In questo film d’animazione il lato tuning corrisponde al lato “cool”, alla tra-
sgressione e all’avere successo. In una scena, un piccolo carroattrezzi arrug-
ginito si trova a Tokyo e viene sfidato da una tipica auto modificata nello stile 
JDM, e gli spettatori suggeriscono “Se vuoi vincere bisogna modificare” ed è 
così che il personaggio da carroattrezzi arrugginito si trasforma in un perfetto 
bolide da corsa.

New York Taxi
in questo film la protagonista, una taxista famosa di New York, si guadagna la 
fama di Taxista più veloce di New York grazie alla sua auto truccata.

Lo sfidante, in puro stile JDM
(foto: https://www.youtube.
com/watch?v=iJ1vFMHB-
Bm4)

Luigi
Prima e dopo il tuning

Il taxi tuning
(foto: www.tuttocinema.com)
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American Graffiti1

film incentrato sulla gioventù degli anni’60, tra amori, auto, costruzione della 
propria identità, libertà e musica. Il regista fu un grande appassionato di auto, 
al punto che da giovane credette che il suo futuro sarebbe stato quello del 
meccanico per auto da corsa. Crescendo diventò regista, ma non per questo si 
distaccò dalla sua passione per le auto, creando questo film nostalgico e con 
alcuni spunti autobiografici.
Questo film è un perfetto esempio di quanto il tuning possa influenzare la vita 
di una persona, accompagnandola anche nelle scelte di vita non strettamente 
correlate all’automobile.

Tunerz
Un gruppo di amici frequenta raduni tuning e sogna di creare un team per le 
gare di corsa. Una sera un membro del gruppo ha un grave incidente e di-
strugge la propria auto. Il gruppo decide di ricostruirne una migliore e più ve-
loce, e la costruzione dell’auto procede insieme ai cambiamenti nelle relazioni 
tra i personaggi. Gli ostacoli successivi rivelano le motivazioni che spingono 
ognuno di loro a portare avanti questa passione. Uno dei ragazzi incontra una 
giovane e ricca donna, ma per suo amore si vede costretto ad abbandonare le 
sue ambizioni e la sua passione per una vita nel lusso ma prettamente con-
formista. La scelta da fare è tra la passione per la sua auto e l’amicizia della 
comunità del tuning e l’amore di una donna.
La trama di questo film promette molto bene, ma purtroppo è da più di tre 
anni fermo allo stato di “progetto”, dunque non è ancora stato prodotto. 
L’idea di questo film è trasmettere il messaggio che per alcune persone il 
mondo del tuning e delle auto e la passione che ne deriva è talmente forte da 
essere messo sullo stesso piano dell’amore e di una vita più agiata, enfatiz-
zando le dinamiche di affetto ed amicizia che si viene a creare grazie ad una 
passione in comune.2

1 http://it.wikipedia.org/wiki/American_Graffiti
2 http://www.thewritestuff.be

American Graffiti

(foto: http://www.theagin-
greview.com)
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In televisione

CON LA diffusione DEL 
fenomeno DEL tuning TRA 
I giovani SONO STATI 
CREATI MOLTISSIMI 
programmi DEDICATI, 
SOPRATUTTO SU 
CANALI COME MTV E 
DMAX DOVE È 
POSSIBILE SEGUIRE IL 
TUNING DALL’acquisto 
DELL’automobile FINO 
AL risultato FINALE.
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Pimp my ride

Presentato dal rapper Xzibit e dallo specialista in personalizzazioni di auto 
Mad Mike, era un programma molto in voga nel 2000, seguito soprattutto da 
ragazzi tra i 15 ed i 20 anni. In ogni puntata un cliente “lanciava” un appello 
video chiedendo di rendere più “cool”– «pimp my ride» letteralmente “rendi 
più PIMP1 la mia auto” – indirizzato ai conduttori ed il caso più interessante 
veniva preso per la trasmissione. L’auto veniva rimessa a nuovo aggiungendo 
pezzi di carrozzeria, impianti neon e audio, verniciature, schermi televisivi, 
playstation, frigoriferi e molte altre cose. 

Top Gear 
Trasmissione molto in voga anche recentemente e seguita da un pubblico 
molto vasto, piace a giovani e ad adulti, ad appassionati e ad interessati, in 
quanto si tratta di un programma di intrattenimento che diverte e interessa 
anche chi non è ossessionato dalle auto. Nel programma si vedono recensio-
ni di auto, prove su strada, modifiche e sfide, il tutto alleggerito dall’allegria 
e dal coinvolgente stile di conduzione dei conduttori, Richard Hammond, 
James May e Jeremy Clarkson ormai diventati delle star.

1 Pimp significa protettore, magnaccia, colui che gestisce le prostitute. In inglese 
ha preso un’accezione quasi positiva, significa una persona cool, piena di soldi che può 
permettersi macchine molto elaborate. 

informazioni tratte da http://www.wordreference.com/enit/pimp
e http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/pimp

Pimp my ride
(foto: http://rollingout.com)

Il cast di Top Gear
(foto: http://images.amc-
networks.com/bbcamerica.
com)
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Fast n’ Loud
Programma condotto da un collezionista di Hot Rod Richard Rawlings e 
dal meccanico Aaron Kaufman, in ogni puntata cercano di vincere alle aste 
vecchie auto d’epoca, che successivamente restaurano e modificano per poi 
rivenderle nel loro Gas Monkey Garage in Texas.

West Coast Customs1

Nato inizialmente come location per il programma Pimp My Ride, questo 
garage per modifiche tuning è diventato talmente famoso da necessitare di un 
programma televisivo incentrato su di esso. Nel corso degli anni modificare 
l’auto presso la West Coast Customs è diventato uno status symbol2, seguito 
da molte celebrità come Sylvester Stallone, Paris Hilton e Justin Bieber.

1 informazioni tratte da http://it.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Customs
2 «Elemento caratteristico dell’aspetto e del comportamento (spesso l’acquisto di un 
oggetto di consumo costoso o raro) che tende a mostrare esteriormente che il possessore ha 
raggiunto un determinato status sociale o un livello di ricchezza personale» (da Wikipedia.
it)

Fast’n’Loud
 (foto: http://hinterlandgazet-
te.com)

West Coast Customs
(foto: http://img03.deviantart.
net/)
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Nella fotografia

CI SONO ALCUNI 
fotografi CHE HANNO 
dedicato GRAN parte 
DELLA PROPRIA attività 
AL tuning E AL digital 
tuning. ESISTONO 
VARIE tecniche 
FOTOGRAFICHE PER 
immortalare AL MEGLIO 
LE automobili.
I tipi DI immagini 
realizzate NELL’AMBITO 
DELLA fotografia 
automotiva POSSONO 
ESSERE SUDDIVISI IN 
“tipologie”.
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Automotive Photography 
Queste fotografie rappresentano alcune tecniche di fotografia creativa auto-
mobilistica.
Per realizzare queste immagini vengono utilizzati obiettivi grandangolari  e a 
volte macro per i dettagli.
Il periodo più indicato per questo tipo di immagini è durante la Golden Hour, 
ossia quel piccolo lasso di tempo prima che il sole tramonti, oppure in tar-
da serata o a mezzogiorno in punto, per avere delle ombre molto nette e dei 
contrasti elevati.
Vengono spesso utilizzati dei filtri polarizzatori per evitare riflessi sulla car-
rozzeria, e viene molto utilizzata la tecnica del Panning, ossia seguire con la 
fotocamera l’auto in corsa creando un effetto “mosso” all’ambiente.
Sono molto diffuse anche le tecniche di Light painting, ossia scattare una foto 
nel buio totale impostando il tempo di esposizione dai 30’ o più, illuminando 
con un led tutta l’auto oppure roteando dei fili di ferro infuocati per creare 
delle scie luminose.
In una rivista di tuning è necessario avere qualche foto “classica”, ma sarebbe 
interessante non fossilizzare la produzione fotografica soltanto su questo stile 
di rappresentazione.

(foto: www.flickr.com/alex-
murtaza e https://www.flickr.
com/photos/marcel-lech-pho-
tography)

(foto: www.wallconvert.com
e https://500px.com/timwal-
lace)

(foto: www.wallconvert.com
https://500px.com/timwalla-
ce e www.cambyte.com)

(foto: www.autobild.de/)
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Auto/ritratto
Questi esempi rappresentano la fotografia automotiva dedicata più al tuner 
che all’auto, in quanto mette in evidenza la figura umana mettendo in secon-
do piano l’auto. Queste fotografie offrono idee per inquadrature inusuali, 
dove l’auto assume un ruolo secondario rispetto al lifestyle legato al mondo 
del tuning. I colori sono sempre ridotti al minimo, al fine di dare un’effetto 
cinematografico all’immagine.

(foto: www.alfaromeo.it)

(foto: www.furious7.com)
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Situazioni surreali
questi esempi sono interessanti in quanto si gioca sui contrasti, ad esempio 
l’aggressività della macchina e la tenerezza di un pupazzo enorme così come 
l’auto giocattolo parcheggiata tra le vetture reali.

(foto:  www.ilovegermanstyle.
net e https://it.pinterest.com/
audir8sms)

(foto:  www.minfin.com.ua
www.goodmeme.net )

(foto:  www.ecodallecitta.it)
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Fotografia e illustrazione
In questo caso la realtà viene “modificata” mescolandosi alla fantasia tramite 
l’uso di illustrazioni che interagiscono con le auto.

(foto: http://stepandy.devian-
tart.com)

(foto:  http://www.aledlewis.
com)

(foto:  http://img.metro.
co.uk/i/pix/2008/11/CarCru-
shREX_450x300.jpg)
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Tilt and Shift e Macchinine 
La prima fotografia mostra come tramite l’utilizzo del tilt and shift sia possibi-
le rendere una scena urbana molto simile ad un plastico di un modellino, e le 
altre fotografie mostrano gli utilizzi creativi che possono essere realizzati con 
delle macchinine.
Sarebbe interessante provare a realizzare delle fotografie trasformando auto 
reali in modellini in scala creando delle composizioni e delle nature morte.

(foto:  https://www.flickr.
com/photos/kevinelevin
www.shutterstock.com)

(foto:  www.deviantart.com)

(foto:  www.it.dreamstime.
com e www.carphototutorials.
com)
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Nei videogiochi

ESISTONO 
MOLTISSIMI videogiochi 
CORRELATI AL mondo 
DELLE automobili E 
ALLE corse, MOLTI DEI 
QUALI HANNO ANCHE 
diverse possibilità DI 
personalizzazione.
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GTA V
Uno dei giochi più apprezzati dai giovani e dai meno giovani, il giocatore as-
sume i panni di tre diversi personaggi che hanno a che fare con la malavita di 
Los Santos (città ispirata a Los Angeles) e quando si è inseguiti dalla polizia è 
possibile passare inosservati elaborando la propria auto negli appositi garage. 

Need for Speed
È il gioco in cui vi è la maggior possibilità di effettuare le più minuziose mo-
difiche estetiche e delle prestazioni dell’auto. Ad autunno 2015 uscirà l’ultima 
versione, che si focalizza sull’ampia possibilità di personalizzazione dell’auto, 
a grande richiesta dei fan.

(foto: www.gtaforums.com)

(foto: www.needforspeed.com/)
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Nella videografia
Su youtube è presente una vasta videografia sul tuning, anteprime di auto-
mobili e video fatti in casa alla propria opera. Nel corso degli anni si è creato 
uno schema per la realizzazione di questi video, che consiste nel trovare una 
location esotica o molto appariscente, con ampi piazzali, palme, oppure città 
illuminate di notte. 
Vengono fatte delle riprese all’auto parcheggiata, con diverse inquadrature, 
ed è molto in voga il seguire l’auto in corsa. Si passa da panoramiche a detta-
gli seguendo il ritmo della musica, solitamente lounge o hiphop.

Esempio video di presentazio-
ne della propria auto
(foto: https://www.youtube.
com/watch?v=OG7WHHZ-
SM5U)
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Sul web
Il tuning è un fenomeno che riceve molta attenzione sul web, esistono mol-
tissimi siti di club, blog e forum dove i tuner dialogano per confrontare le 
proprie auto, chiedere consigli e scambiarsi opinioni.
Vi sono inoltre molti siti dedicati alla vendita di ricambi, di adesivi e di acces-
sori per personalizzare la propria auto.
Al di fuori di Wikipedia non è facile trovare siti dove si possa disporre in 
forma chiara ed ordinata la storia, le origini, le spiegazioni degli stili con delle 
fotografie o un accenno al simbolismo degli adesivi e dei linguaggi. 
Sono presenti anche siti legati ai magazine, dove vengono aggiunti contenuti 
in linea con l’uscita attuale e con approfondimenti dei temi.

Nelle riviste
Tra i tuner è molto diffusa l’usanza di collezionare riviste dedicate al tuning, 
di cui ne esistono di vario genere.
Vi sono molti inserti pubblicitari, recensioni su nuovi tipi di auto e di modifi-
che, interviste e reportage di eventi.
Un esempio è la rivista Elaborare, che propone novità, recensioni di eventi e 
di  pezzi di ricambio, contest e concorsi, ed inoltre non manca la parte più 
“maschilista”, il connubio donne e motori, riempiendo la rivista di immagini 
di donne in bikini ed interviste alle stesse, ponendo la rivista in un settore con 
target prettamente maschile come potrebbe essere Playboy e Maxim.
L’artefatto di questa tesi sarà un magazine, dunque nel prossimo capitolo 
saranno analizzati alcune riviste del settore.

Sito web della rivi-
sta Elaborare.
(foto: www.elabo-
rare.it)

RICERCA





107IMPERIAL

STATO DELL’ARTE
RIVISTE E GRAFICA 

TUNING
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I Loghi 

ESISTONO moltissimi 
prodotti LEGATI AL 
mondo DEL tuning E 
dedicati A DIVERSI 
ambiti, DI 
CONSEGUENZA VI È 
UNA molteplicità DI loghi 
E DI stili DI LOGHI.

RICERCA



110 IMPERIAL

Loghi con illustrazioni

Spesso i loghi vengono creati utilizzando delle illustrazioni, che possono 
richiamare elementi del tuning come ad esempio il motore o la turbina “uma-
nizzati”, animali che connotano il brand di un significato e valore preciso, ad 
esempio il serpente, simbolo di pericolosità, sinuosità e velocità, oppure la 
volpe, furba e veloce, o simboli come demoni, personaggi inventati e smiley.  
Sono anche presenti riferimenti alle città a cui i prodotti di questo marchio si 
ispirrano, come l’esempio delle palme che sono un richiamo alle zone 
di Los Angeles.
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Loghi “Hot Wheels”

Questo è uno degli stili più utilizati per la realizzazione di loghi legati al mon-
do del tuning. Palette di colori composte dal nero, il rosso, il giallo e l’arancio, 
colori che richiamano la notte e le corse clandestine così come le fiamme 
prodotte dai tubi di scappamento. Sono spesso presenti le bandierine a scac-
chi da corsa per indicare l’inizio e la fine della gara. Spesso sono loghi poco 
riconoscibili, in quanto molto simili tra loro e spesso inutilizzabili in 
piccole dimensioni.

Loghi Metallici

Un altro degli stili più utilizzati per brand e loghi tuning è l’effetto metallizza-
to, spesso accompagnato da riflessi ed effetti 3D.
Questo stile richiama gli elementi metallici applicati alla carrozzeria come ad 
esempio il modello di auto, l’indicazione “turbo” e la cilindrata dell’auto.
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Loghi in stile Flat

Sono molto diffusi anche i loghi composti soltanto da tipografia, spesso 
molto pulita e lineare, in bianco e nero e con accenti di rosso. Questo tipo di 
logo viene utilizzato sopratutto per marchi di pezzi di carrozzeria e cerchioni, 
oppure per prodotti per la cura e la pulizia dell’auto.
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Loghi con lettering e graffiti

Per alcuni loghi vengono utilizzati caratteri tipicamente appartenenti al mon-
do dei graffiti e della calligrafia, con un forte richiamo al mondo Hip Hop e 
delle crew latine.
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Lo sviluppo del logo
Per lo sviluppo di una rivista con un brand declinabile su applicazioni come 
oggettistica, abbigliamento e dunque con potenzialità di creazione di uno sta-
tus symbol è necessario sviluppare un logo che sia immediatamente ricono-
scibile, attraente e semplice nella sua complessità.
Tra tutti i loghi ricercati trovo più indicati i design con pochi colori, con un 
lettering d’impatto e con un simbolo forte e riconoscibile.
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I contenuti delle riviste
L’analisi dei contenuti delle riviste viene effettuata individuando tutti gli argo-
menti trattati all’interno delle riviste di tuning e suddividendoli in categorie. 
Successivamente per ogni rivista viene calcolato il numero di pagine dedicate 
ad una precisa categoria, infine questi dati vengono riassunti una tabella che 
serve a calcolare le medie per realizzare dei grafici al fine di visualizzare a 
colpo d’occhio i contenuti delle diverse riviste di tuning.

Rubriche sulle novità
• nuovi prodotti
• nuove normative
• nuovi prodotti per la pulizia
• tutorial

Rubriche sulle auto
• articoli dedicati alle auto tuning
• recensioni ad auto sportive di serie
• test drive e dati tecnici delle prestazioni
• articoli dedicati ai veicoli vintage
• articoli dedicati ad elementi tecnici del tuning
• articoli sul tuning audio
• articoli sul tuning delle prestazioni

Rubriche Sui Tuners
• interviste
• photoshooting e descrizione di un tuner e della sua auto

Rubrica Pin up
• interviste a ragazze 
• soltanto foto di ragazze

Rubriche eventi
• raduni
• tuning shows

Altre Rubriche 
• musica
• videogame
• cinema
• modellismo
• abbigliamento
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Speed Maxi Tuning
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Media generale 
In media la metà dei contenuti di una rivista di tuning riguardano rubriche 
dedicate esclusivamente a recensioni ed articoli sulle auto, in completa coe-
renza con ciò che un fruitore si aspetta acquistandone una. Viene dato spazio 
anche al settore News, con novità riguardanti auto e prodotti. Lo spazio de-
dicato ad immagini di ragazze è lo stesso adibito a rubriche di lifestyle. Viene 
dato poco spazio ai Tuners e alle loro interviste.
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La struttura delle riviste

LA MAGGIOR PARTE 
DEI magazine DI tuning 
presentano GLI STESSI 
contenuti, RISULTA 
DUNQUE interessante 
CAPIRE SE ANCHE 
LA struttura RIMANE 
simile TRA LE VARIE 
testate DEL settore 
E COME OGNUNA 
DI ESSE affronta LE 
DIVERSE rubriche. 
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Copertina
La maggior parte delle riviste di tuning presentano tutte la stessa impostazio-
ne grafica: il nome della rivista in alto che occupa un quinto della copertina, 
un’immagine che occupa tutta la pagina dell’auto dell’articolo principale, 
qualche titolazione e microtipografia ed infine una ragazza in bikini. La rivi-
sta Intersection presenta uno schema simile ma più semplice, senza troppe 
immagini di altre auto ma con una sola principale, e con della tipografia 
ordinata a fondo pagina.
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Introduzione rubriche
Le riviste di tuning hanno generalmente due approcci per la struttura dell’a-
pertura di un articolo: come nel numero 1, una foto a tutto campo su cui viene 
inserita la tipografia, oppure come nel numero 3, una carrellata di immagini 
incorniciate dal testo. Trovo molto più funzionale la soluzione del numero 1, 
dove l’immagine cattura l’attenzione del lettore senza “bombardarlo” di infor-
mazioni e invogliandolo a scoprire altro.
Esistono anche variazioni, come nelle foto 2 e 4 dove si gioca con la grafica e 
la tipografia o con dei collage di foto sovrapposte.

1

2

3

4

Elaborare, n° 204 Aprile 2015

Elaborare, n° 204 Aprile 2015

Tuning Generation, n° 67 Bime-
strale 2015

Tuning Generation, n° 67 Bime-
strale 2015
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Sommario
Trovo molto funzionale la soluzione per la gestione dei contenuti di un indice 
nell’esempio numero 1, dove vi è una chiara divisione tra servizi e rubriche, 
inoltre vi è un richiamo fotografico a dei contenuti per mostrare al  lettore a 
colpo d’occhio i contenuti di questo numero.
Nell’esempio numero 2 vi sono sia immagini di auto sia  riferimenti testuali 
ai contenuti della rivista, ma tutta l’attenzione viene dedicata alla ragazza 
immagine. L’esempio numero 3 è interessante in quanto presenta un quadro 
completo del contenuto della rivista impostandone il “mood”, anche se risulta 
un po’ confusionale per la quantità di contenuti e colori. L’esempio numero 4 
è un tentativo di organizzare e rendere più sobrio l’indice.

1

2

3

4

Elaborare, n° 204 Aprile 2015

Mega Tuning, n° 35 Luglio 
2004

Elaborare, n° 88 Ottobre 2004

Maximum Tuner, n° 05, Set-
tembre-Ottobre 2004
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Il colore
Queste pagine mostrano come nelle riviste risalenti agli anni 2000 vi era la 
forte tendenza a rendere i colori delle pagine uguali a quelli della carrozzeria, 
oppure molto simili come nell’esempio 3 utilizzando anche filetti molto gros-
si. Nel 2015 il colore dell’auto viene ancora ripreso ma soltanto nei dettagli, 
lasciando più respiro al testo. Nella rivista Intersection vi è l’interessante 
scelta di lasciare le immagini in bianco e nero utilizzando soltanto elementi 
grafici monocolore.

1

2

3

4

Mega Tuning, n° 35 Luglio 
2004

Tuning Generation, n°67 Bime-
strale 2015

Maximum tuner, Settembre-Ot-
tobre 2004

 Intersection, n°07 2010
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Contenuti rubriche 
Questi esempi di riviste tuning mostrano nelle fotografie 1 e 3 un approccio 
più classico all’introduzione dei temi, seguendo una griglia ed incastrando i 
contenuti ordinatamente, mentre le foto 2 e 4 offrono degli spunti per un’im-
paginazione più originale che dona spazio alla fotografia, immagine 2 e alla 
tipografia, immagine 4. 
Trovo per una rivista moderna e fuori dagli schemi l’approccio delle immagi-
ni 2 e 4 più indicato.

1

2

3

4

Elaborare, n° 204 Aprile 2015

Tuning Generation, n° 67 Bime-
strale 2015

Tuning Generation, n° 67 Bime-
strale 2015

Tuning Generation, n° 67 Bime-
strale 2015
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Donne
Nelle versioni più recenti, immagine 1 e 3, la donna viene considerata mag-
giormente in quanto c’è un tentativo di intervista e di collegamento della 
stessa con il tuning, mentre negli anni 2000 la donna era soltanto posta nella 
rivista senza nulla al di fuori di nome e cognome, ma soltanto per decorazio-
ne e senza alcun collegamento con il tuning se non per creare dei doppisensi.

1

2

3

4

Elaborare, n° 204 Aprile 2015

Tuning Generation, n°67 Bime-
strale 2015

Fast tuning, n° 05 Marzo 2005

Maxi Tuning, n°30 Settembre 
2004
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Contenuti speciali
Le riviste spesso contengono articoli dedicati a varie tematiche, la foto di un 
fotografo, elementi di abbigliamento, recensioni di accessori per auto 
e tutorial.

1

2

3

4

Tuning Generation, n°67 Bime-
strale 2015

Tuning Generation, n°67 Bime-
strale 2015

Tuning Generation, n°67 Bime-
strale 2015

Elaborare, n° 204 Aprile 2015

RICERCA



127IMPERIAL

RICERCA





129IMPERIAL

STATO DELL’ARTE
RIVISTE LIFESTYLE
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Analisi delle riviste

IL prodotto DI QUESTA 
tesi SARÀ UN magazine 
DEDICATO AL tuning 
ED AL lifestyle, È 
NECESSARIO DUNQUE 
SOFFERMARSI ANCHE 
SULLE riviste CHE 
TRATTANO argomenti 
QUALI musica, moda, 
tatuaggi, novità 
tecnologiche, eventi ED arte. 
SARANNO analizzate 
riviste CON UN target 
MOLTO SIMILE A 
QUELLO DELL’artefatto, 
E CHE ABBIANO UNO 
statuto particolare NEL 
GENERE magazine.
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Kings Zine 
È un prodotto italiano, è un nuovo 
modo di rappresentare la comunica-
zione artistica. Esternamente appare 
molto sobria, con un logo fluo su di 
un’immagine in bianco e nero. Inter-
namente ha una struttura estremamen-
te dinamica, piena di inserti, ritagli, 
strappi, bustine contenenti spille, 
stampini, messaggi nascosti. Di que-
sta rivista vengono stampate soltanto 
mille copie, ognuna diversa in quanto 
modificata manualmente dall’autore.
I contenuti sono delle selezioni di 
lavori in collaborazione con critici, 
musicisti, artisti e grafici. Sono pre-
senti molte “finte pubblicità”, ossia 
immagini che pubblicizzano un locale, 
uno studio grafico, un prodotto ma 

create appositamente per questo magazine. In ogni numero vengono inseriti 
dei poster che raccolgono le immagini di 100 illustrazioni numerate e firmate 
che fanno parte dell’edizione speciale.

IL TITOLO Kings Zine
LA BASELINE questo magazine non ha una vera e propria baseline, è però 
ricorrente la dicitura “Kings is an art project”
IL LOGO Il logo è composto dalla scritta KINGS e da una corona stilizzata ca-
povolta. Il colore varia sempre da rivista a rivista, ed è utilizzato come stampo 
sui vari artefatti presenti in allegato alla rivista, su spille, fogli volanti, pezzi di 
tessuto, fotografie.
DIMENSIONI 21 x 29.5 cm
RILEGATURA cucito filo-refe
NUMERO DI PAGINE 88 pagine
RUBRICHE le rubriche presenti nel magazine sono art, social, design, fa-
shion, graphic, music, architecture, cinema e photo. Queste rubriche sono 
soltanto citate su di una pagina al centro del magazine, ma non vi è ulteriore 
suddivisione all’interno della rivista, come se il magazine fosse un contenitore 
in cui vengono inseriti tutti questi contenuti, come una scatola piena di ritagli 
e fotografie, richiamato anche dal fatto che l’autore allega alcuni oggetti e 
ritagli casuali.
STRUTTURA RUBRICHE Le rubriche non hanno una struttura fissa, i con-
tenuti sono inseriti sempre in modo diverso senza seguire un ordine rispetto 
alle pubblicazioni precedenti. A volte vi sono i titoli ad inizio rubrica o in que-
sto caso “sezione” con un breve testo di accompagnamento, in altre ci sono 
soltanto immagini con il nome dell’autore.
I TESTI sono presenti pochissimi testi, molto corti e con dei caratteri ispirati 
alle macchine da scrivere.
TRATTAMENTO IMMAGINI Le immagini sono di vario tipo e subiscono 
vari trattamenti. Sono tutte virate al bianco e nero con l’aggiunta di un solo 
colore fluo che è presente in tutta la rivista. Spesso le immagini vengono po-
sterizzate e trasformate in illustrazioni.
COLORI Tutte le immagini ed i testi sono in bianco e nero con l’aggiunta di 
un colore fluo diverso per ogni rivista.
PUBBLICAZIONE l’uscita del magazine è una volta all’anno.

Kings zine n°0
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Finti inserti pubblicitari

Colophon

Sezione con immagini
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Indie - the indipendent style magazine 
 È un magazine indipendente di lifestyle 

focalizzato soprattutto sulla moda e sul-
la musica, con un pizzico di stranezze. 

È una rivista creata in Austria ma distri-
buita internazionalmente. I contenuti 
sono principalmente editoriali di moda 
e fotografia innovativi, articoli su nuovi 
talenti nei campi della moda, della mu-
sica e dell’arte.

IL TITOLO INDIE
LA BASELINE the independent style magazine
IL LOGO il logo è composto soltanto dal logotipo con il nome della rivista, 
sempre di colore bianco e con un carattere lineare.
DIMENSIONI 23 x 28 cm
RILEGATURA a colla
NUMERO DI PAGINE 114
RUBRICHE L’indice si suddivide in due parti, la prima, più sobria, con una 
tipografia molto “leggera”, minimal e con pochissimi colori appartenenti alle 
fotografie. La seconda parte è più dinamica e colorata. Questa suddivisione è 
presente anche nella rivista, gli articoli appartenenti alla prima parte dell’in-
dice sono più “classici” ed essenziali, mentre gli articoli della seconda parte 
dell’indice sono più vivaci ed esuberanti. Alcune rubriche sono “neu am mu-
sik radar”, dove vengono inseriti degli articoli e delle fotografie di musicisti, 
band e cantanti, segue una rubrica sui fashion blogger ricca di fotografie ed 
infine vi è la rubrica con il tema del mese, ad esempio “healty special”  dove 
vi sono photoshooting, articoli e brevi interviste sull’alimentazione sana.
STRUTTURA RUBRICHE Le rubriche sono sempre accompagnate da imma-
gini e tipografia. La griglia varia sempre da articolo ad articolo e spesso viene 
violata all’interno dello stesso.
I TESTI I testi sono generalmente brevi e circondati da molto spazio per dare 
più respiro e dinamicità.
TRATTAMENTO IMMAGINI le immagini non subiscono molte modifiche se 
non esplicitamente create dall’autore.
COLORI I colori sono molto contrastati ma armoniosi tra loro, spesso i colori 
della tipografia e della grafica sono coerenti al contenuto delle immagini.
PUBBLICAZIONE 4 volte all’anno

Indie no. 46
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Colophon

Introduzione articolo
sezione “sobria”

Introduzione articolo
sezione “dinamica”

Immagine e testo
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Viper
«Viper is a magazine born out of frustra-
tion. We’ve entered an era in which Hip 
Hop press is at its least intelligent. Major 
titles have begun to resemble pamphlets, in 
which the main features are irrelevant.»1

Questo magazine nasce dall’esigenza 
di ricreare un media dedicato al rap 
ed al mondo dell’Hip Hop che non 
sia “contaminato” dagli eccessi della 
moda riportando questa scena e lo stile 
di vita derivante su di un livello più 
underground.

IL TITOLO VIPER
LA BASELINE keeping daughters off the pole since 1984.
IL LOGO il logo è composto dalla traccia molto fine del lettering che compo-
ne la parola viper.
DIMENSIONI –
RILEGATURA –
NUMERO DI PAGINE –
RUBRICHE le rubriche non hanno una suddivisione specifica, sono vari arti-
coli diversi tra loro ma collegati dal filo conduttore dello stile di vita Hip Hop. 
Si trattano recensioni, novità nel campo dell’abbigliamento e della tecnologia, 
intervista a musicisti e photoshooting a persone influenti nel mondo dell’Hip 
Hop.
STRUTTURA RUBRICHE Le rubriche sono sempre accompagnate da un ti-
tolo ed un testo, ma soprattutto da fotografie. La griglia è sempre molto simile 
in tutti gli articoli, con piccole variazioni nella posizione dei testi. testi sono 
abbastanza lunghi e corposi.
TRATTAMENTO IMMAGINI Le immagini non subiscono specifici tratta-
menti.
COLORI La rivista non presenta della grafica colorata, le fotografie sono a 
colori o in bianco e nero e tutti i testi sono bianchi o neri.
PUBBLICAZIONE questa rivista esce quattrovolte all’anno.

1 tratto da http://www.vipermag.com

Viper Magazine 
AW 14 Issue
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Sommario

Colophon

Introduzione articoli

Finte pubblicitià
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Sang Bleu
Questa è la rivista più interessante da 
analizzare, purtroppo in italia sono 
Esaurite le copie e l’unico modo per 
ordinarle è dall’Inghilterra, ma arri-
verebbe verso il 10 agosto e sarebbe 
troppo tardi per analizzarla. Su internet 
sono visibili alcune pagine e l’analisi 
verrà effettuata su di esse.

«Tatuatore professionista da meno di 
dieci anni, Büchi, è entrato in contat-
to con un ambiente eterogeneo che 
mischiava la cultura del tatuaggio e dei 
tatuatori a diversi stimoli come l’arte, 
la scienza, la storia, la politica, la mu-
sica. Da questo meltin’ pot è nata l’idea 

per un progetto editoriale che abbracciasse tutti questi ambiti e che riuscis-
se a nobilitare il tatuaggio da street art a arte nel senso più ampio: da qui la 
scelta del nome Sang Bleu, un magazine non solo sul mondo dei disegni sulla 
pelle, ma anche sull’arte contemporanea, sui trend di design con contributi di 
politica e di storia. Sang Bleu, nel panorama delle mag sui tattoos, è una mo-
sca bianca che non ama etichette o posizionamenti. Viene venduto in rinoma-
te boutique parigine e tratta di moda, ma predilige la cultura underground, i 
nuovi nomi del design e della grafica internazionale, inquadrando le tendenze 
fetish e kitsch. Sang Bleu, un esempio di contaminazione all’avanguardia che 
amalgama con classe più stili artistici.»1 

IL TITOLO Sang Bleu
LA BASELINE –
IL LOGO Il logo è composto dal logotipo realizzato con un font condensed ed 
un tratto molto fine.
DIMENSIONI 20,5 x 28 cm
RILEGATURA filo refe
NUMERO DI PAGINE 700 pagine suddivise in due volumi
RUBRICHE le rubriche trattano tutto il lifestyle che ruota attorno al mondo 
dei tatuaggi, ma trattato in modo molto particolare e con una visione “artisti-
ca” del fenomeno.
STRUTTURA RUBRICHE le rubriche sono sempre accompagnate da testi ed 
immagini, variano ogni volta ma è possibile individuare uno stile comune, le 
colonne di testo tendono ad essere molto strette ed allungate.
TRATTAMENTO IMMAGINI Le immagini subiscono trattamenti differenti 
o non ne subiscono affatto, la maggior parte delle volte sono virate al bianco 
e nero.
COLORI il magazine è al 90% in bianco e nero, la maggior parte delle im-
magini sono in scala di grigi o con pochissimi colori tenui e slavati come le 
vecchie pellicole. La grafica è sempre bianca e nera, senza aggiunta di colori.
PUBBLICAZIONE ogni due anni.

1 informazioni tratte da http://www.contaminazionipositive.it/sang-bleu-inchio-
stro-nobile-su-pelle-e-carta

Sang Bleu Issue V. 2010
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Impaginazione

Trattamento immagini

Inserimento elementi grafici

Introduzione articolo
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Ispirazione
Giovedì 11 giugno è andata in onda una trasmissione1 dove sono stati intervi-
stati alcuni tuner, leggendo i commenti a caldo su un forum di appassionati 
la maggior parte delle persone erano contrariate ed in un certo senso offese 
dal tono della trasmissione, il che mi ha spinto a chiedere ad alcuni di loro 
ulteriori spiegazioni.

Hai voglia di dirmi cosa ti ha infastidito della trasmissione sul tuning?

«Semplicemente il fatto che hanno 
intervistato dei mentecatti ed hanno 
associato il tuning con la sagra della 
porchetta e delle gare clandestine...»2

L’artefatto di questa tesi vuole 
fornire un nuovo punto di vista 
sul fenomeno del tuning, propo-
nendo un nuovo linguaggio che 
presenti il tuning e tutto ciò che 
vi sta intorno cercando di smen-
tire l’idea che hanno le persone 
che il tuning sia associabile sol-
tanto alla “sagra della porchetta” 
e alle gare clandestine.

Così come Viper, un magazine analizzato in precedenza, anche questo maga-
zine nasce dalla frustrazione. 
La frustrazione deriva dal fatto che fin dalla nascita delle riviste di tuning, 
il modello seguito è sempre stato lo stesso: auto, motori, corse, donne nude. 
Questo è il conciso riassunto dei contenuti che un appassionato è costretto a 
leggere se vuole far parte di questo mondo.
Molte persone lo apprezzano, sia per confermare lo stereotipo dell’uomo 
macho appassionato di donne&motori sia per un’accettazione ed una rasse-
gnazione dovuta alla poca varietà di contenuti offerti da queste riviste.
Il target sono soprattutto uomini eterosessuali appassionati di sport e os-
sessionati dalle belle donne, ma chi ha detto che un appassionato di tuning 
debba per forza far parte di questa categoria?

È così che nasce IMPERIAL un magazine che cerca di potenziare ed estende-
re il target del tuning ad un pubblico più eterogeneo comprendendo ambiti 
quali moda, arte e lifestyle. 

Possibile variante: essendo un magazine che si occupa, oltre che di tuning, di 
lifestyle, potrebbe essere interessante creare due versioni, una maschile ed 
una femminile. I contenuti generali saranno gli stessi, ma nella versione ma-
schile saranno presenti articoli dedicati allo sport e all’abbigliamento maschi-
le, mentre la versione femminile avrà articoli specifici sulla cura del corpo, la 
bellezza e la moda femminile.

1 Announo, puntata di giovedì 11 giugno 2015
2 Salvatore Signorelli, organizzatore di eventi Tuning

Post su facebook 
di Salvatore Signorelli, 
giovedì 11 giugno 2015
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Il prodotto
Nell’ultimo decennio le riviste di tuning hanno mantenuto lo stesso stile grafi-
co e la stessa impostazione dei contenuti senza evoluzioni degne di nota.
L’artefatto consiste nel creare una rivista tuning d’élite, con una grafica par-
ticolare e moderna, con contenuti insoliti selezionati e trattati con serietà ed 
utilizzando un linguaggio più moderno.

Questo magazine punta a differenziarsi dalle riviste di tuning sul mercato, 
dove il fenomeno viene trattato con estrema superficialità puntando tutto 
sull’uomo “macho”, estasiato dalle corse e dalle donne in bikini. 

Questa rivista sarà il possibile principio di un vero e proprio marchio, dove 
si potrà pensare ad una produzione di abbigliamento, accessori e adesivi per 
una cerchia ristretta di abbonati, prendendo spunto dal marchio Mini, che è 
diventato un vero e proprio status symbol.

TARGET questa rivista è progettata per appassionati di tuning di qualsiasi 
sesso, etnia ed orientamento con interessi quali arte, cultura, moda e design.
L’età a cui ci si riferisce è nella fascia tra i 17 ed i 30 anni, periodo in cui si ha 
più interesse per l’eleborazione delle auto.

LINGUA Il magazine avrà poco testo al suo interno e sarà scritto in italiano 
ma con i titoli in inglese, per permettere al magazine di non avere restrizioni 
linguistiche e di essere comprensibile anche per chi non parla italiano.

DISTRIBUZIONE ll magazine sarà disponibile in edicola ed uscirà due volte 
all’anno.

LUOGO Il prodotto verrà stampato presso la Buona Stampa e sarà disponibile 
in tutta Europa.

A sinistra
Schizzo con i punti 
da affrontare per la 
progettazione di un 
magazine
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Il titolo
per il titolo ci sono diverse strade possibili:

• Nei magazine precedentemente analizzati vi è un richiamo alla nobiltà, alla 
regalità, all’eleganza e alla ricchezza, ad esempio Sang Bleu e Kings.
Ho scelto di ispirarmi a questi magazine mantenendo un titolo che richiami la 
nobiltà, elevando lo statuto del magazine a qualcosa di prezioso.
Possibili titoli: Sibartica, Rich Rolling, Calliope, Sapphire, Anthem, Royal, 
Bright, Glorious, Superior, Fancy, Baroque, Adorned, Monumental, Imperial, 
Moving.

• Anche se in lotta con quelle già esistenti, anche questa rivista è di fondo una 
rivista dedicata al tuning, dunque il titolo potrebbe far parte di questo mondo: 
Booster, Bombshell, Moving.

• Questa è una rivista di tuning, ma al tempo stesso vuole essere diversa da 
tutte quelle già esistenti. Da qui la necessità di un titolo che richiami il mondo 
del tuning ma lo neghi e lo rifiuti al tempo stesso, creando una provocazione 
come la rivista stessa. titolo o baseline: this is not a tuning magazine. 

Bozza di una possibile coper-
tina per provare la resa delle 
diverse titolazioni.

A destra
gli schizzi per il titolo e la 
baseline
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Il logo
Simbolo

Il simbolo di Imperial magazine nasce da un segno geometrico originato dalla 
semplificazione dello schizzo di una corona, le forme a punta ne richiamano 
la regalità. 
Inoltre rappresenta la potenza e l’irruenza della rivista nel mercato del tuning, 
e la saetta è una figura retorica già utilizzata per il mondo del tuning, come ad 
esempio Grease Lightning nel film Grease.

È una soluzione semplice ed essenziale, che racchiude il concetto della rivista.
Utilizzabile da solo come simbolo o abbinato alla tipografia, inoltre risulta 
essere idoneo all’inserimento nelle titolazioni all’interno del magazine.

A sinistra:
Brainstorming per il logo 
Imperial 

Sotto:
schema del ragionamento per 
arrivare all’idea.
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Prove di Saette e scelta font 

IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL

IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL
IMPERIAL

IMPERIAL

IMPERIAL
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Prove di copertina

IMPERIAL

IMPERIAL

Scelta logo finale
Prima versione

Molto geometrica, in contrasto con la dinamicità del magazine, troppo stati-
ca e difficilmente declinabile per usi tipografici e puramente grafici. Il font 
scelto, Secreter, risulta troppo aggressivo e ancora troppo legato al mondo del 
tuning, creando una ripetizione nel richiamo a questo mondo.

Seconda versione

Segno dinamico, aggressivo, abbinato al font Stanley, molto moderno ed 
elegante, in perfetta sintonia con il magazine. Questo è stato scelto come logo 
definitivo del magazine.

ARTEFATTO



154 IMPERIAL

ARTEFATTO



155IMPERIAL

I contenuti
Nel tuning l’unica forma di comunicazione è visiva, per questo la rivista deve 
rimanere su di una linea che dia più spazio alle immagini che al testo scritto.
Grazie a questa scelta la rivista sarà un oggetto da guardare e riguardare, 
come un pezzo d’arte il cui fascino rimane invariato nel tempo e che ad ogni 
rilettura rivela particolari sempre nuovi.

I testi presenti saranno brevi e puramente descrittivi, oppure saranno la sem-
plice trascrizione delle interviste.

Vi saranno degli inserti speciali, come dei poster, degli adesivi, delle polaroid, 
dei messaggi segreti, per rendere ogni numero unico e personale.

Saranno presenti tre rubriche fisse
• PEOPLE conterrà tutto ciò che riguarda le persone ed in particolare i tuners,  
con interviste, articoli, testimonianze ed altro.
• TUNING sezione dedicata al tuning vero e proprio, al reportage di eventi, ad 
articoli più specifici, a shooting fotografici ad auto, ad articoli di utilità e di 
storia.
• ART, angolo “artistico”, dove saranno ospitate opere, fotografie, recensioni 
e contributi di artisti, designer, illustratori, e molto altro.
• LIFESTYLE sezione dedicata allo stile di vita, la musica, la moda, il cinema, 
e tutto ciò che gira intorno al mondo del tuning e dei ragazzi. 
• THESIS rubrica più teorica, con tesi da parte di filosofi e psicologi riguardo 
il rapporto uomo-auto.
 
Idee articoli
• intervista a qualcuno del settore (organizzatore eventi, designer di auto, 
  proprietario negozio tuning, tuner,...)
• Photoshooting auto con collegamento codice QR code per esperienza 
  multimediale
• fotografo / artista del mese (pagina intera e breve descrizione)
• storia, ad esempio come è nato il tuning
• utilità, ad esempio perché serve lo spoiler
• tutorial 
• agenda (esce poche volte all’anno, dunque si può avere una rubrica eventi)
• sezione arte, analisi di un artista, se possibile con intervista o comunque con     
  disegni, foto, e altro ( ad es. Mr pollo o Mike Giant)
• sezione donna, ritratto di una donna affascinante, ma con una propria forte   
  identità, ad esempio Lillipore.
• tuning sofisticato, nell’arte, ad es. Tu nais, Tuning, Tu meurs.

Idee allegati
• inserire un poster
• inserto in formato più piccolo di una mini guida per il riconoscimento degli   
  stili da portare ai raduni, oppure con il glossario
• produrre dei “gadget” per l’edizione speciale della rivista
• inserire adesivi da staccare

Elementi fissi
• indice del magazine
• editoriale
• colophon

A sinistra
schizzi e brainstor-
ming dei contenuti
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Primo numero di Imperial Magazine
People
Il primo numero conterrà un’intervista a 5 tuners, 4 maschi ed una femmina, 
a cui saranno poste le stesse domande ed in aggiunta saranno poste ad ognu-
no di loro domande più specifiche e personalizzate cogliendo gli spunti da 
loro forniti rispondendo alle domande comuni.

Sarà realizzato per ognuno di loro uno shooting fotografico con ritratti a loro 
e alle loro auto, cercando di trovare elementi particolari che ne denotino la 
personalità e le somiglianze tra il tuner e la propria auto.

Le persone da intervistare saranno scelte tra i candidati che si sono proposti 
tramite Rumors Ticino1 seguendo alcuni criteri:

- disponibilità organizzativa, al fine di ottimizzare i tempi
- auto posseduta e particolarità delle modifiche effettuate
- colore dell’auto, per avere varietà nelle fotografie
- “storia” dell’auto
- bella presenza

Negli allegati è possibile vedere il post della pagina con le persone candidate.

Tuning
Il reportage fotografico effettuato al raduno Tuning on the Beach presso 
Sole&Luna a Novate Mezzola (SO) è stato realizzato prestando particolare 
attenzione alle persone e a come viene vissuto un evento di questo tipo, pun-
tando a documentare lo spirito e l’allegria di questi eventi, tramite una messa 
in pagina che narri la giornata in modo divertente e permettendo il crearsi di 
situazioni diverse ogni volta che si sfoglia la rivista. 

Art
La serie scelta per questa sezione ha come soggetto il corpo umano modifica-
to da personalizzazioni come i tatuaggi, arricchito da proiezioni dell’auto da 
sogno del soggetto, enfatizzando il concetto di legame tra persona ed automo-
bile.

Lifestyle
In questo numero la sezione lifestyle contiene uno shooting fotografico ad 
una ragazza con una forte personalità, per pubblicizzare dei vestiti ed il ritor-
no agli anni ‘90 nella moda. 

Thesis
Seguendo il filo della passione, questo numero ospita il pensiero di Sloterdijk 
legato al rapporto uomo-auto radicato nel profondo delle persone.

1 Rumors Ticino, www.facebook.com/rumorsticino è una pagina creata da un grup-
po di persone anonime su facebook. L’utilità di questa pagina è che viene seguita da molti 
ragazzi in Ticino, e tramite un messaggio privato è possibile scrivere (tramite gli ammini-
stratori) un messaggio anonimo sulla pagina, che verrà letto da tutti gli iscritti alla pagina. 
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I colori
La grafica di Imperial Magazine avrà per ogni numero un colore dominante, 
scelto tra i 4 colori fluo più diffusi: Rosa, Azzurro, Giallo, Arancione, e Verde.

Il colore per ogni uscita sarà scelto in base al filo conduttore degli articoli 
contenuti, ad esempio il primo numerò avrà dei contenuti legati alla passione, 
all’amore e alla dedizione per il tuning, ed il colore fluo che più si avvicina a 
questa tematica è il rosa.

Nel caso che la stampa venga effettuata con un metodo diverso dall’Offset (in 
base a tiratura o a budget), come nel caso del prototipo di rivista realizzato 
per la tesi, i colori fluo verranno sostituiti da colori il più possibile puri, in 
questo caso sarà usato il Magenta (C 0%, M 100%, Y 0%, k 0%).

Le fotografie saranno lasciate per la maggior parte dei contenuti con i colori 
inalterati, tranne per alcuni contenuti e articoli speciali dove spesso vi sa-
ranno effetti particolari come simulazioni di pellicola o trattamenti virati al 
bianco nero e colore di base.
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La struttura
La griglia

È stata scelta una griglia composta da 13 colonne, per avere una libertà 
nell’impaginazione dei testi e delle immagini che fosserò però allineate secon-
do un modulo sempre uguale, con cui è possibile creare cornici di testo ed 
immagini mantenendo sempre lo stesso margine.
I margini superiori, inferiori e laterali hanno la stessa dimensione del modulo 
utilizzato per la griglia.

La navigazione

La navigazione presenta il numero di pagina, la rubrica e il titolo imperial.
La pagina a destra è sempre specchiata, per richiamare gli adesivi sulle auto 
da rally che per necessità televisive riporta una facciata con la grafica comple-
tamente specchiata. (vedi pag xxx)

B//

6 7Rubrica RubricaIMPERIAL IMPERIAL

B//

6 7Rubrica RubricaIMPERIAL IMPERIAL

Impostazione della griglia
in grigio l’esempio dei moduli

Navigazione
pagina con navigazione 
specchiata
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Il font

Il carattere scelto è lo Stanley, creato nel 2012 da Ludovic Balland, della 
fonderia Optimo, ed è ispirato ad uno dei caratteri più classici del ventesimo 
secolo, il Times New Roman.
È un carattere con forte personalità, moderno ed elegante al tempo stesso.
Richiama l’eleganza e l’imponenza della rivista.
Così come il suo precursore, anche lo Stanley offre eccellente leggibilità e 
nitidezza anche in piccola taglia. Il disegno del font è caratterizzato da corte 
ascendenti e discendenti, che generano testi ordinati ed equilibrati. Il font è 
disponibile in diversi pesi, si adatta molto bene sia al testo che alle titolazioni 
e soprattutto, nella declinazione poster, a taglie estremamente grandi.

Stanley Regular 9.5 / 12
Testo

Stanley Bold 19 / 20
Titoli 1

Stanley Bold 38 / 41
Titoli 2

Stanley Bold Italic 38 / 41
Titoli 2

Stanley Bold Italic 85.5 / 71
Titoli articoli STAN

STANLEY

Ernat am derios asita consectum qui cus et re 
quatquist, te et qui velenissunt aceatem pelest, 
voluptat. El ipienih ictassit, aces sitiore stiur? 

STANLEY
stanley
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Carta

Per esaltare le tinte brillanti e sature della rivista sarà utilizzata la carta pati-
nata, lucida o opaca.
Saranno necessarie quattro tipologie di carta differenti, una per la copertina, 
una per le pagine interne, una per il poster integrato ed una carta speciale per 
le pagine di reportage.
Dopo la visita presso La Buona Stampa si è scelto di utilizzare principalmente 
la carta patinata Multiart Silk da 175 grammi, in quanto ha una resa opaca, 
una texture setosa ed è abbastanza spessa ma non al punto di appesantire la 
rivista. Per la copertina si è scelta la stessa carta con più grammatura, e per il 
reportage la Multiart Gloss da 175 grammi.

Rilegatura

Una possibile rilegatura è quella effettuata in cucito filo-refe. 
Questo tipo di rilegatura prevede gruppi di 16 pagine (sedicesimi) piegati 
e cuciti fra di loro. È la rilegatura più resistente e di maggior prestigio ed è 
particolarmente adatta per le carte patinate.
Un altro tipo di possibile rilegatura è la brossura, che permette di avere un 
ottimo risultato riuscendo a produrre in modo molto rapido con un prezzo 
contenuto.
La scelta finale sarà effettuata in base al numero di contenuti e di conseguen-
za di pagine e dalla disponibilità del budget.
La scelta è ricaduta sulla rilegaura a brossura, in quanto più ad adatta ad un 
magazine, inoltre viene effettuata direttamente dalla buonastampa per otti-
mizzare i tempi e per un maggiore controllo qualità.

Elementi particolari di stampa 
Alcuni elementi saranno stampati lucidi o con particolari effetti in rilievo, 
sono stati necessari tre incontri presso presso la Buona Stampa per la prepa-
razione dei file per i vari effetti da realizzare.

Numero di pagine 
dalle 80 alle 120 pagine, in quanto in media un magazine ha sulle 115 pagine.

A sinstra
Schizzi per le decisioni
riguardo la carta da usare
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I M P E R I A L M AG A Z I N E 
nasce dalla frustrazione. La 
frustrazione dell fatto che fin 
dalla nascita delle riviste di 
tuning, il modello seguito è 
sempre stato lo stesso: auto, 
motori, corse, donne nude. 
Questo è il conciso riassunto 
dei contenuti che un appas-
sionato è costretto a leggere 
se vuole far parte di questo 
mondo.

Molte persone lo apprezzano, 
sia per confermare lo stereoti-
po dell’uomo macho appassio-
nato di donne&motori sia per 
un’accettazione ed una ras-
segnazione dovuta alla poca 
varietà di contenuti offerti da 
queste riviste.
Il target sono soprattutto uo-
mini eterosessuali appassiona-
ti di sport e ossessionati dalle 
belle donne, ma chi ha detto 
che un appassionato di tuning 
debba per forza far parte di 
questa categoria?

IMPERIAL un magazine che 
cerca di potenziare ed esten-
dere il target del tuning ad un 
pubblico più eterogeneo com-
prendendo ambiti quali moda, 
arte e lifestyle. 
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t o  c a r s ››P A S S I O N

Cosa ti ha spinto a fare del tuning il 
tuo lavoro?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fugiate molorum, vent eligni 
simos

Come è iniziata la tua passione per 
il tuning?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fugiate molorum, vent eligni 
simos sa volupta voluptatas doluptas si 
nection commoluptat ped mo tet quis 
evendam, que im ipsum idigente dici 
dendeli genimincit as

Cosa ne pensa la tua famiglia della 
tua passione?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim 

Qual è la prima cosa che ti colpisce 
in un’auto?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt 

Se avessi a disposizione un budget 
illimitato, che auto compreresti e 
che modifiche faresti?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fugiate molorum, vent eligni 
simos sa volupta voluptatas doluptas si 
nection commoluptat ped mo tet quis 
evendam, que im ipsum idigente dici 
dendeli genimincit as dolum, alique etur 
mos eum que iliquatio. Ustibus volorat.
Ilis volesti onsecerrovit aut vel ipis volor

Il tuo partner deve essere appassio-
nato di tuning?
Corrum, ut ullis sitate illaut eum
cosa ne pensi delle ragazze appas-
sionate di tuning?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fugiate molorum, vent eligni 

simos sa volupta voluptatas doluptas si

cos’è per te il tuning?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fug

credi che il tuning sia un’arte?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a si
da quanto tempo sei un tuner?

Che tipo di tuner sei?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fugiate molorum, vent eligni 
simos sa volupta voluptatas doluptas si 
nection commoluptat ped mo tet quis 
evendam, que im ipsum idigente dici 
dendeli genimincit as dolum, alique etur 
mos eum que iliquatio. Ustibus volorat.
Ilis volesti onsecerrovit aut vel ipis mo-
lupta sperro tem fugiatem sam, optatus, 
coreprem. Itatatis audaerum, sanihilitati 
sitate voloritatus por abo. Eped molest 
hil illatib usandio evellor am quamusda 
volor

Quale è stata la tua prima modifica 
tuning?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est

hai qualcosa di illegale montato 
sulla tua auto?
Corrum, ut ullis sitate non nullest illaut 
eumque volest, quos quunt imodic tet 
aut quas est, a simolup taercius aliqui-
ducil inimaxim quam, tectore rspelit 
ioressunt fugiate molorum, vent eligni 
simos sa volupta voluptatas doluptas si 
nection commoluptat ped mo tet quis 
evendam, que im ipsum idigente dici 
dendeli genimincit as dolum, alique etur 
mos eum que iliquatio. Ustibus volorat.
Ilis volesti onsecerrovit aut vel ipis mo-
lupta sperro tem fugiatem sam, optatus, 
coreprem. Itatatis audaerum, sanihilitati 
sitate voloritatus por abo. Eped molest 
hil illatib usandio evellor am quamusda 
volor
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Prove di impaginazione delle interviste

Ho 22 anni.

Ho 25 anni.

Sono disegnatore del genio civile.

Faccio l’elettricista.

I miei principali hobby sono le macchine, modificarle e 
andare in pista a correre, la meccanica e lo sport.

Amo il calcio, i graffiti, l’illustrazione, le auto, e la playsta-
tion.

Mio zio ha una carrozzeria ed un’ officina dove modifica 
le auto, inoltre corre anche in pista, si può dire che è una 
passione di famiglia.

Da bambino quando andavo in vacanza ci fermavamo 
negli autogrill e mio padre mi comprava sempre le riviste 
di tuning, piano piano è iniziata la mia ossessione, mi 
regalavano sempre giochi per la playstation dove poter 
modificare le auto, ed ora le posso anche guidare.

Si, credono che sia un’ottima passione e che sia sicura-
mente meglio che andare in giro a drogarsi.

Non molto, pensano che sia uno spreco di soldi.

No, si fidano di me e dato che è una cosa di famiglia 
diciamo che sono abituati.

Si, soprattutto mia mamma ha paura che io vada in giro a 
fare il pazzo e lo spericolato.

Così d’impulso direi l’estetica e il motore. Il colpo d’oc-
chio è la cosa più d’impatto, ma in un secondo sguardo 
mi colpisce di più il motore.

Di solito i cerchioni.

Una lotus exige, così come esce dalla fabbrica, fatta e 
finita.

Una ferrari tutta assettata, con un alettone da drift e dei 
cerchioni costosissimi, come ad esempio gli adv.1.

Era una Golf 3 gt con assetto, cerchi, scarico ed altre 
piccole modifiche basilari.

Una golf 3 tutta rotta, non avevo soldi per poterla modifi-
care.

Credo che sia una buona cosa, noi ragazzi non siamo 
appassionati di rossetti però è bello se loro condividono 

questa passione con noi.

Sono interessanti, di sicuro hanno un argomento in più di 
cui parlare.

No, non per forza.

No.

       
Si, anche se nel mio caso più in pista, dunque in ambito 

di corse automobilistiche.

Si, moltissime, ed ogni giorno si conosce qualcuno di 
nuovo.

Credo il 99%.

Penso più meno il 60% delle mie conoscenze.

È una grande passione ed uno stile di vita.

È l’elaborazione della propria auto fino a raggiungere la 
perfezione secondo il proprio gusto.

Quanti anni hai?

Che cosa fai nella vita?

quali sono i tuoi hobby?

Come è iniziato il tuo interesse 
per il tuning?

    In 
famiglia sono contenti di questa 

tua passione?

                                             I tuoi 
genitori non hanno paura che tu 

sia un po’ spericolato?

Qual è la prima cosa che ti 
colpisce quando vedi un’auto?

Mi descrivi l’auto dei tuoi sogni?

Com’era la tua prima auto?

Cosa ne pensi delle ragazze 
appassionate di tuning?)

Per essere la tua ragazza bisogna 
essere appassionate di tuning?

     
Hai conosciuto molte persone 
grazie al tuning?

     
A grandi linee quanti dei tuoi 
amici condividono questa 
passione?

Cos’è per te il tuning?
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Hai mai avuto problemi 
con la polizia?

Compreresti mai 
un’auto già modificata?

Ti è mai capitato di 
pentirti di una modifica 
appena fatta?

Dunque il tuo 
apprezzare una 
modifica è basato sul 
feedback ricevuto dagli 
altri?

Si, mi è capitato una volta e mi è bastata. Da allora sulla mia auto 
voglio avere tutto in regola.
È successo che qualche anno fa, di ritorno da un raduno nei Grigio-
ni dedicato esclusivamente alle Opel, mi hanno fermato all’uscita 
soltanto perché ero uno dei pochi targato Ticino, anche se c’erano 
molte altre auto più estreme della mia. 
I poliziotti mi hanno voluto scortare con due auto fino in centrale, 
come se fossi un delinquente, mi hanno smontato l’auto da cima a 
fondo ed hanno redatto un verbale di 4 pagine. Sono stato trattenu-
to quasi un giorno intero, ed in poche parole o pagavo una multa di 
3000 franchi e andavo a fare il collaudo o dovevo andare in 
prigione per un po’ di giorni. Ho naturalmente scelto di pagare la 
multa per non avere la fedina penale sporca. 
Da quel giorno ho deciso a malincuore di vendere la mia corsa 
OPC, in quanto le modifiche erano troppo estreme e mi sarebbe 
costato troppo riportare l’auto allo stato originale. 

Penso di no, a meno che sia proprio esattamente come la farei io. 
Sarebbe come accontentarsi, non avere personalità e cercare di 

“prendersi” quella di qualcun’altro.

Si, ad esempio ho comprato dei cerchioni per la mia mini, ma fra 
tanti modelli potevo sceglierne solo pochi in quanto la pinza dei 
freni del mio modello special edition è troppo grossa. Ho scelto 
quelli che mi sembravano migliori, ma si sono dimostrati orren-
di. Nessuno mi diceva che erano belli, non ricevevo i compli-
menti a cui ero abituato quando avevo la mia vecchia OPC. Li ho 
comunque tenuti, ma un giorno così per caso ho conosciuto un 
ragazzo che vendeva dei cerchioni ad un prezzo stracciato, li ho 
presi, e li ho pitturati. Scegliere il colore è stato difficile, in quanto 
l’auto è grigia pastello con dettagli rossi. La scelta più scontata 
sarebbe stata farli rossi, ma sarebbe stato poco originale. La mia 
ragazza mi ha spinto ad osare, colorandoli azzurro puffo. Aveva 
ragione, il risultato è spettacolare e finalmente ricevo di nuovo i 
complimenti a cui ero abituato.

Si, esatto. È comunque una mia scelta personale, che soddisfa i 
miei gusti, ma il giudizio ed il consenso di altri appassionati è per 
me molto importante. Voglio poter guidare un’auto che piace a 
me e che quando si vede passare la gente si giri a dire “wow, che 
bella!” e non “bleah.”. 
Ci sono però persone che non si interessano del giudizio altrui, 
ad esempio la mia ragazza ama sfoggiare sulla sua auto dettagli 
leopardati, tappetini, coprivolante, glitter ovunque, per me sono 
orrendi, ma a lei piacciono e non le importa di cosa pensa la 
gente.

MP
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PISANO 
MATTEO
25 anni, di professione elettricista, coltiva 
l’interesse per il tuning da quando era un 
bambino. Una passione, la sua, che ha portato 
questa disciplina da semplice diletto ad una 
pericolosa ossessione.

COGNOME
GIUSY
25 anni, di professione elettricista, coltiva 
l’interesse per il tuning da quando era un 
bambino. Una passione, la sua, che ha portato 
questa disciplina da semplice diletto ad una 
pericolosa ossessione.

BOTTA
MARCO

Disegnatore del genio edile, 22 anni, per lui il 
tuning e le corse fanno parte di ogni aspetto 

della sua vita, passione, lavoro, famiglia.

COGNOME
DANJEL

Disegnatore del genio edile, 22 anni, per lui il 
tuning e le corse fanno parte di ogni aspetto 

della sua vita, passione, lavoro, famiglia.

PISCITELLI
GIUSEPPE

Disegnatore del genio edile, 22 anni, per lui il 
tuning e le corse fanno parte di ogni aspetto 

della sua vita, passione, lavoro, famiglia.

A PASSION 
EVER 
SINCE
Abbiamo intervistato un 
gruppo di amici, legati 
da una passione comune, 
scoprendo come persone 
con interessi simili la 
pensino diversamente 
su cose spesso date per 
scontate.
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MP
Hai mai avuto problemi 
con la polizia?

Compreresti mai 
un’auto già modificata?

Ti è mai capitato di 
pentirti di una modifica 
appena fatta?

Dunque il tuo 
apprezzare una 
modifica è basato sul 
feedback ricevuto dagli 
altri?

Al ritorno da un raduno nei Grigioni mi hanno fermato soltanto 
perché ero uno dei pochi targato Ticino. Mi hanno voluto scortare 
con due auto fino in centrale, mi hanno smontato l’auto da cima a 
fondo ed hanno redatto un verbale di 4 pagine. In poche parole o 
pagavo una multa di 3000 franchi e andavo a fare il collaudo o 
dovevo andare in prigione. Ho scelto di pagare la multa per non 
avere la fedina penale sporca. Da lì ho deciso a malincuore di 
vendere la mia OPC in quanto le modifiche erano troppo estreme e 
mi sarebbe costato troppo riportare l’auto allo stato originale. 

Penso di no, a meno che sia proprio esattamente come la farei io. 
Sarebbe come accontentarsi, non avere personalità e cercare di 

“prendersi” quella di qualcun’altro.

Si, ad esempio ho comprato dei cerchioni per la mia mini, ma fra 
tanti modelli potevo sceglierne solo pochi in quanto la pinza dei 
freni del mio modello special edition è troppo grossa. Ho scelto 
quelli che mi sembravano migliori, ma si sono dimostrati orren-
di. Nessuno mi diceva che erano belli, non ricevevo i compli-
menti a cui ero abituato quando avevo la mia vecchia OPC. Li ho 
comunque tenuti, ma un giorno così per caso ho conosciuto un 
ragazzo che vendeva dei cerchioni ad un prezzo stracciato, li ho 
presi, e li ho pitturati. Scegliere il colore è stato difficile, in quanto 
l’auto è grigia pastello con dettagli rossi. La scelta più scontata 
sarebbe stata farli rossi, ma sarebbe stato poco originale. La mia 
ragazza mi ha spinto ad osare, colorandoli azzurro puffo. Aveva 
ragione, il risultato è spettacolare e finalmente ricevo di nuovo i 
complimenti a cui ero abituato.

Si, esatto. È comunque una mia scelta personale, che soddisfa i 
miei gusti, ma il giudizio ed il consenso di altri appassionati è per 
me molto importante. Voglio poter guidare un’auto che piace a 
me e che quando si vede passare la gente si giri a dire “wow, che 
bella!” e non “bleah.”. 
Ci sono però persone che non si interessano del giudizio altrui, 
ad esempio la mia ragazza ama sfoggiare sulla sua auto dettagli 
leopardati, tappetini, coprivolante, glitter ovunque, per me sono 
orrendi, ma a lei piacciono e non le importa di cosa pensa la 
gente.
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Hai mai avuto problemi 
con la polizia?

Ti è mai capitato di 
pentirti di una modifica 
appena fatta?

Si, mi è capitato una volta e mi è bastata. Da allora sulla mia auto 
voglio avere tutto in regola. Qualche anno fa, di ritorno da un 
raduno nei Grigioni dedicato esclusivamente alle Opel, mi hanno 
fermato all’uscita soltanto perché ero uno dei pochi targato Ticino.
La polizia mi ha voluto scortare con due auto fino in centrale, come 
se fossi un criminale, mi hanno smontato l’auto da cima a fondo ed 
hanno redatto un verbale di quattro pagine. Sono stato trattenuto 
quasi un giorno intero, ed in poche parole o pagavo una multa di 
3000 franchi e andavo a fare il collaudo o dovevo andare in 
prigione per un po’ di giorni. Ho naturalmente scelto di pagare la 
multa per non avere la fedina penale sporca. 
Da quel giorno ho deciso a malincuore di vendere la mia corsa 
OPC, in quanto le modifiche erano troppo estreme e mi sarebbe 
costato troppo riportare l’auto allo stato originale. 

Si, ad esempio ho comprato dei cerchioni per la mia mini, ma fra 
tanti modelli potevo sceglierne solo pochi in quanto la pinza dei 
freni del mio modello special edition è troppo grossa. Ho scelto 
quelli che mi sembravano migliori, ma si sono dimostrati orrendi. 
Nessuno mi diceva che erano belli, non ricevevo i complimenti a 
cui ero abituato quando avevo la mia vecchia OPC. Li ho comun-
que tenuti, ma un giorno così per caso ho conosciuto un ragazzo 
che vendeva dei cerchioni ad un prezzo stracciato, li ho presi, e li 
ho pitturati. Scegliere il colore è stato difficile, in quanto l’auto è 
grigia pastello con dettagli rossi. La scelta più scontata sarebbe 
stata farli rossi, ma sarebbe stato poco originale. La mia ragazza mi 
ha spinto ad osare, colorandoli azzurro puffo. Aveva ragione, il 
risultato è spettacolare e finalmente ricevo di nuovo i complimenti 
a cui ero abituato.

MP

LA polizia MI HA VOLUTO 
scortare FINO ALLA centrale, 
COME SE FOSSI UN criminale.
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Ho 22 anni.

Ho 25 anni.

Sono disegnatore del genio civile.

Faccio l’elettricista.

I miei principali hobby sono le macchine, modificarle e 
andare in pista a correre, la meccanica e lo sport.

Amo il calcio, i graffiti, l’illustrazione, le auto, e la playsta-
tion.

Mio zio ha una carrozzeria ed un’ officina dove modifica 
le auto, inoltre corre anche in pista, si può dire che è una 
passione di famiglia.

Da bambino quando andavo in vacanza ci fermavamo 
negli autogrill e mio padre mi comprava sempre le riviste 
di tuning, piano piano è iniziata la mia ossessione, mi 
regalavano sempre giochi per la playstation dove poter 
modificare le auto, ed ora le posso anche guidare.

Si, credono che sia un’ottima passione e che sia sicura-
mente meglio che andare in giro a drogarsi.

Non molto, pensano che sia uno spreco di soldi.

No, si fidano di me e dato che è una cosa di famiglia 
diciamo che sono abituati.

Si, soprattutto mia mamma ha paura che io vada in giro a 
fare il pazzo e lo spericolato.

Così d’impulso direi l’estetica e il motore. Il colpo d’oc-
chio è la cosa più d’impatto, ma in un secondo sguardo 
mi colpisce di più il motore.

Di solito i cerchioni.

Una lotus exige, così come esce dalla fabbrica, fatta e 
finita.

Una ferrari tutta assettata, con un alettone da drift e dei 
cerchioni costosissimi, come ad esempio gli adv.1.

Era una Golf 3 gt con assetto, cerchi, scarico ed altre 
piccole modifiche basilari.

Una golf 3 tutta rotta, non avevo soldi per poterla modifi-
care.

Credo che sia una buona cosa, noi ragazzi non siamo 
appassionati di rossetti però è bello se loro condividono 
questa passione con noi.

Sono interessanti, di sicuro hanno un argomento in più di 
cui parlare.

No, non per forza.

No.

       
Si, anche se nel mio caso più in pista, dunque in ambito 
di corse automobilistiche.

Si, moltissime, ed ogni giorno si conosce qualcuno di 
nuovo.

Credo il 99%.

Penso più meno il 60% delle mie conoscenze.

È una grande passione ed uno stile di vita.

È l’elaborazione della propria auto fino a raggiungere la 
perfezione secondo il proprio gusto.

Quanti anni hai?

Che cosa fai nella vita?

quali sono i tuoi hobby?

Come è iniziato il tuo interesse 
per il tuning?

     
In famiglia sono contenti di 

questa tua passione?

                                             

I tuoi genitori non hanno paura 
che tu sia un po’ spericolato?

     
Qual è la prima cosa che ti 

colpisce quando vedi un’auto?

Mi descrivi l’auto dei tuoi sogni?

Com’era la tua prima auto?

Cosa ne pensi delle ragazze 
appassionate di tuning?)

Per essere la tua ragazza bisogna 
essere appassionate di tuning?

     
Hai conosciuto molte persone 
grazie al tuning?

     
A grandi linee quanti dei tuoi 
amici condividono questa 
passione?

Cos’è per te il tuning?
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La copertina

È stato scelto di inserire in copertina un tipico codice dei magazine tuning ma 
rivisitato: La pin up e l’automobile:

Solitamente le copertine presentano un’auto che occupa l’80% della pagina, 
alcune auto che incorniciano l’immagine principale con delle anteprime degli 
articoli interni ed in un angolo una ragazza in bikini come decorazione.

A sinistra, 
Esempi copertine tuning
Con il classico codice di 
impostazione dei contenuti

A destra, 
prove di copertina

ARTEFATTO
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Imperial Magazine propone una rivisitazione di questo codice, riducendo i 
contenuti e mettendo in primo piano la figura umana. 
Le automobili sono richiamate da un elemento che solitamente non si vede 
mai in copertina, il motore dell’auto, il cuore del tuning.
Inoltre è presente la saetta, il simbolo del magazine, che viene avvolto dalla 
ragazza, ad indicare la vena “girl-friendly” della rivista.

ARTEFATTO





167IMPERIAL

REALIZZAZIONE
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È COSÌ CHE NASCE 
imperial, UN 
MAGAZINE CHE 
CERCA DI 
POTENZ ARE ED 
ESTENDERE IL 
TARGET DEL tuning 
AD UN PUBBLICO 
PIÙ ETEROGENEO 
OFFRENDO UNO 
sguardo PIÙ intimo
E contemporaneo, 
COMPRENDENDO 
AMBITI QUALI 
moda, arte E lifestyle.

IMPERIAL 3

Imperial magazine nasce dalla frustrazione. 
La frustrazione deriva dal fatto che fin dalla 
nascita delle riviste dedicate al tuning, il mo-
dello seguito è sempre stato lo stesso: moto-
ri, corse, tecnicismi, donne nude e volgarità. 
Questo è quello che un appassionato o un 
semplice curioso è costretto a leggere se vuo-
le entrare a far parte del mondo del tuning. 
Molte persone lo apprezzano, sia per confer-
mare lo stereotipo dell’uomo “macho” osses-
sionato dal binomio donne e motori, sia per 
un’accettazione e rassegnazione dovuta alla 
poca varietà di contenuti offerti da queste ri-
viste. Il target punta soprattutto ad uomini 
eterosessuali appassionati di sport, auto e 
belle donne, ma chi ha detto che un tuner 
debba per forza far parte di questa categoria? 

2 IMPERIAL
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MATTEO
PISANO 
25 anni, di professione elettricista, coltiva 
l’interesse per il tuning da quando era un 
bambino. Una passione, la sua, che ha portato 
questa disciplina da semplice diletto ad una 
pericolosa ossessione.

MP
MARCO
BOTTA

Consulente tecnico in un garage, 34 anni, ha 
iniziato ad addentrarsi nel mondo del tuning 
grazie a suo padre ed alla sua prima adorata 

bicicletta completamente modificata.

MB

DANIJEL
BARBULOVIC

Securitas di 28 anni, è abituato a ricevere molte 
attenzioni dalle riviste di tuning internazionali 

e da fotografi professionisti grazie alla sua 
adorata auto.

DB

GIUSY
FAVAZZO
25 anni, felicemente farmacista, per farla 
sorridere basta parlarle della sua auto, le si 
illuminano gli occhi.  Femminilità e sicurezza 
di sé, questo è quello che lei e la sua auto 
esprimono.

GF

GIUSEPPE
PISCITELLI

Disegnatore del genio edile, 22 anni, il tuning e 
le corse automobilistiche fanno parte di ogni 

aspetto della sua vita: passione, lavoro, famiglia 
e  tempo libero.

GP

People

A PASS ON 
EVER 
SINCE
Un gruppo di ragazzi legati 
da una passione comune per 
scoprire come persone con 
interessi simili la pensino 
diversamente su cose spesso 
date per scontate.
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se la sono fatta piacere e ho coinvolto un po’ tutta 
la famiglia.

Sì, ma a furia di spendere soldi mia mamma mi sta 
un po’ “uccidendo”.

No, si fidano di me e dato che è una cosa di famiglia 
diciamo che sono abituati.

Sì, soprattutto mia mamma ha paura che io vada in giro 
a fare il pazzo e lo spericolato.

No, vado sempre in giro usando la testa, e loro lo sanno.

Questa è la mia prima macchina, ce l’ho dal 2009. 
I miei non erano proprio felici all’idea che 
una neo patentata prendesse un 2000 di cilindrata. 

No no, assolutamente.

Così d’impulso direi l’estetica e il motore. Il colpo d’oc-
chio è la cosa più d’impatto, ma in un secondo sguardo 
mi colpisce di più il motore.

Di solito i cerchioni.

Io guardo sempre la linea e soprattutto i cerchi.

Io guardo soprattutto se è diversa dalle altre, magari 
guardo il colore, se è particolare già mi colpisce. Mi piace 
quando si comincia a modificare un po’ il paraurti, 
le minigonne, vedere comunque qualcosa di diverso
dal solito, diverso dalla massa.

In sé come è fatta, il colore, i cerchi, diciamo queste cose.

Una Lotus Exige, così come esce dalla fabbrica, 
fatta e finita.

Una Ferrari tutta assettata, con un alettone da drift e 
dei cerchioni costosissimi, come ad esempio gli ADV.1.

Beh, quella che ho adesso diciamo che gli si può 
avvicinare molto.

La mia! 

Un Golf 3, WR6 turbo, è un sassolino che vorrei togliermi 
dalla scarpa più che altro.
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I tuoi genitori non 
hanno paura che 
tu possa ricevere 
qualche multa 
o che tu sia 
spericolato?

Qual è la prima 
cosa che ti colpisce 
in un’auto?

Mi descrivi l’auto 
dei tuoi sogni?

PeopleIMPERIAL

I miei principali hobby sono le macchine, modificarle
e andare in pista a correre, la meccanica e lo sport.

Amo il calcio, i graffiti, l’illustrazione, le auto, 
e la Playstation.

A parte la macchina, la moto, gioco a calcio, stare con 
gli amici.

Le macchine, il tuning, uscire la sera e lo shopping... 
Qualcosa di femminile ce l’ho!

La pesca e le macchine.

Mio zio ha una carrozzeria ed un’ officina dove modifica 
le auto, inoltre corre anche in pista, si può dire che è una 
passione di famiglia.

Da bambino quando andavo in vacanza ci fermavamo 
negli autogrill e mio padre mi comprava sempre le riviste 
di tuning, pian piano è iniziata la mia ossessione, 
mi regalavano sempre giochi per la playstation dove 
poter modificare le auto, ed ora le posso anche guidare.

Il mio povero papà era meccanico a sua volta, ha avuto 
sempre macchine nel garage ed io sono cresciuto con lui 
seguendo questa passione, per poi modificare la mia 
prima bicicletta, e da lì tutti i veicoli che ho avuti sono 
stati modificati fino ad avere la mia prima macchina.

Tramite delle amicizie che giravano già in questo ambito, 
tanti amici meccanici, tanti amici carrozzieri e da cosa 
nasce cosa... Tra una cosa e l’altra c’era un amico che 
cambiava un pezzo, un altro i cerchi e così mi hanno 
trasmesso la passione, mi sono innamorata da ormai 
sette anni.

Già da piccolo, verso i 16 anni quando ho iniziato 
l’apprendistato di meccanico ho cominciato a scoprire 
questo mondo.

Si, credono che sia un’ottima passione e che sia sicura-
mente meglio che andare in giro a drogarsi.

Non molto, pensano che sia uno spreco di soldi.

Sì a parte i soldi che spendo

All’inizio no, poi andando avanti con il tempo quando 
lasciavo la mia auto a casa loro mio padre ne approfittava 
per andare a farsi un giretto con la scusa di farmi benzi-
na, faceva il “tamarrino”... quindi lì hanno cominciato 
a volerle bene tutti e adesso piace molto. Poi dopo i primi 
raduni in cui arrivi sempre con una coppa, un premio,
i miei hanno cominciato a fare il tifo per me, diciamo che 

Quali sono 
i tuoi hobby?

Come è iniziato 
il tuo interesse 
per il tuning?

In famiglia sono 
contenti di questa 
tua passione?
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DB 
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GF
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GP

ERA abbandonata 
SOTTO AD UN 
albero, HO 
LASCIATO UN 
bigliettino CON 
SCRITTO “SE 
LA vendi 
RICHIAMAMI”. 

ERA abbandonata SOTTO
AD UN albero, HO LASCIATO 
UN bigliettino CON SCRITTO 
“SE LA vendi RICHIAMAMI”. 

Al momento possiedi 
una Ford Focus RS 
Mk1, un’auto 
importante, mi vuoi 
raccontare 
la sua storia?

Ho trovato la mia auto a Zurigo, mentre passavo di lì per caso 
per andare a trovare i miei zii. Era abbandonata sotto un albero, 
ho lasciato un bigliettino con scritto “se la vendi richiamami”. 
Poco dopo un ragazzo mi ha contattato vendendomela per 7mila 
franchi, successivamente ho apportato delle modifiche e delle 
preparazioni pari a 10mila franchi. 
Ho da sempre desiderato fortemente quest’auto, in quanto è parte 
di una serie limitata, ne esistono solo 4’501 modelli al mondo, 
di cui 3mila hanno la guida a destra e 1’501 la guida a sinistra. 
La mia è la numero 1’420.
Quest’auto è particolare in quanto è stata rivista da Colin Mcrae
e Carl Sainz, due piloti di rally. È un’auto che ha corso nel rally,
da quando avevo circa undici anni ogni volta che la vedevo correre 
dicevo “voglio quella, voglio quella!”, ed era anche presente in un 
gioco per la Playstation 1, inutile dire che era semprem la mia 
prima scelta...ed ora finalmente è mia.

People16 IMPERIAL
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Credo il 99%.

Penso più meno il 60% delle mie conoscenze.

Diciamo la metà.

Penso che i tre quarti delle mie amicizie su Facebook
le ho conosciute solo esclusivamente grazie a questo. 
Praticamente tutti tranne le femmine.

Tantissimi.

È una grande passione ed uno stile di vita.

È l’elaborazione della propria auto fino a raggiungere
la perfezione secondo il proprio gusto.

Il tuning è un sinonimo di elaborazione o personalizza-
zione che però non bisogna pensare si parli solo di auto, 
anzi. Qualsiasi cosa tu voglia personalizzare, da una 
bicicletta ad un motorino oppure anche la tua cameretta, 
tutto si può racchiudere nella parola tuning! È l’esterna-
zione del nostro carattere e della nostra anima, è il modo 
in cui puoi esprimerti al mondo senza usare le parole!

È una passione, uno stile di vita dove rendi qualcosa di 
tuo speciale, diversa da tutte le altre. Lo fai nel tuo modo 
di vedere le cose, per esempio una bambina che  prende 
una barbie e le taglia i capelli. Io ho modificato una cosa 
che mi appartiene e l’ho resa il più possibile personale.

Personalizzare la propria vettura, se hai una macchina 
a disposizione la modifichi secondo quello che tu pensi 
sia bello e ci possa stare bene.

Secondo me sì, perché i vari elementi che si aggiungono 
o le modifiche estetiche che vengono attuate sono scelte 
molto personali, dunque è come un’arte “di se stessi”, 
una vera e propria forma di espressione.

Sì, perché un’auto di serie viene modificata fino a diven-
tare unica nel suo genere.

A volte sì, a volte purtroppo no. Dipende un po’ da che 
tipo di tuning si fa.

Sì assolutamente, a tutti gli effetti. Poi è una cosa talmen-
te personale che non puoi dire “questa macchina 
è brutta” perché a te può non piacere, ma chi l’ha fatta 
ci ha messo l’anima per farla diventare così.

Sì, perché bene o male ognuno ha i propri gusti ed è bello 
vedere come non tutti siamo uguali. Si può vedere quello 
che passa nella mente delle persone, come si esprimono 
tramite queste modifiche.

GP
MP
MB
GF

DB

GP
MP

MB

GF

DB

GP

MP

MB

GF

DB

Quanti dei tuoi 
amici condividono 
questa passione?

Cos’è per te 
il tuning e come 
lo spiegheresti 
ad un bambino?

Credi che il tuning 
possa essere 
definito un’arte?
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Era una Golf 3 GT con assetto, cerchi, scarico 
ed altre piccole modifiche basilari.

Una Golf 3 tutta rotta, ma non avevo abbastanza soldi 
per poterla modificare.

Era un’Opel Corsa, gli avevo semplicemente montato 
quattro cerchi, perché ero alle prime armi e non volevo 
spendere troppi soldi rischiando di rovinarla vista 
l’inesperienza alla guida

È questa che ho al momento.

Un Golf 3 WR6 non turbo, normale. Ho cominciato
a sperimentare un po’ di modifiche, alcune sono state 
dei successi, altre un po’ meno. Alla fine era diventata
un po’ un circo e l’ho venduta.

Credo che sia una buona cosa, noi ragazzi non siamo 
appassionati di rossetti però è bello se loro condividono 
questa passione con noi.

Sono interessanti, di sicuro hanno un argomento in più 
di cui parlare.

Penso che sia una cosa buona, e ce ne sono forse 
troppo poche.

È una bella cosa che si interessino anche loro, e che ci sia 
finalmente qualcuna che lo pratica anche.

No, non per forza.

No.

Non per forza, basta che apprezzi che io lo sia.

Non è obbligatorio, se lo è ancora meglio!

No, non necessariamente. Però se c’è la stessa passione 
ben venga.

       
Sì, anche se nel mio caso più in pista, dunque in ambito 
di corse automobilistiche.

Sì, moltissime, ed ogni giorno si conosce sempre
qualcuno di nuovo.

Sì, diverse.

Tantissime.

Sì tantissime e ne sto ancora conoscendo in vari raduni.
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Com’era la tua 
prima auto?

Cosa ne pensi 
delle ragazze 
appassionate
di tuning?

La tua ragazza
o il deve essere 
una tuner?

Hai conosciuto 
molte persone 
grazie al tuning?
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MP

LA polizia MI HA VOLUTO 
scortare FINO ALLA centrale, 
COME SE FOSSI UN criminale.

Hai mai avuto problemi 
con la polizia?

Compreresti mai 
un’auto già modificata?

Ti è mai capitato
di pentirti
di una modifica 
appena fatta?

Dunque il tuo 
apprezzare una 
modifica è basato sul 
feedback ricevuto 
dagli altri?

Si, mi è capitato una volta e mi è bastata. Da allora sulla mia auto 
voglio avere tutto in regola.
È successo che qualche anno fa, di ritorno da un raduno nei Grigio-
ni dedicato esclusivamente alle Opel, mi hanno fermato all’uscita 
soltanto perché ero uno dei pochi targato Ticino, anche se c’erano 
molte altre auto più estreme della mia. 
La polizia mi ha voluto scortare con due auto fino in centrale, 
come se fossi un criminale, mi hanno smontato l’auto da cima
a fondo ed hanno redatto un verbale di quattro pagine. 
Sono stato trattenuto quasi un giorno intero, ed in poche parole
o pagavo una multa di 3000 franchi e andavo a fare il collaudo
o dovevo andare in prigione per un po’ di giorni. Ho naturalmente 
scelto di pagare la multa per non avere la fedina penale sporca. 
Da quel giorno ho deciso a malincuore di vendere la mia corsa 
OPC, in quanto le modifiche erano troppo estreme e mi sarebbe 
costato troppo riportare l’auto allo stato originale. 

Penso di no, a meno che sia proprio esattamente come la farei io. 
Sarebbe come accontentarsi, non avere personalità e cercare
di “prendersi” quella di qualcun’altro.

Sì, ad esempio ho comprato dei cerchioni per la mia mini, 
ma fra tanti modelli potevo sceglierne solo pochi in quanto la pinza 
dei freni del mio modello special edition è troppo grossa. Ho scelto 
quelli che mi sembravano migliori, ma si sono dimostrati orrendi. 
Nessuno mi diceva che erano belli, non ricevevo i complimenti
a cui ero abituato quando avevo la mia vecchia OPC. Li ho comun-
que tenuti, ma un giorno così per caso ho conosciuto un ragazzo 
che vendeva dei cerchioni ad un prezzo stracciato, li ho presi,
e li ho pitturati. Scegliere il colore è stato difficile, in quanto l’auto 
è grigia pastello con dettagli rossi. La scelta più scontata sarebbe 
stata farli rossi, ma sarebbe stato poco originale. La mia ragazza
mi ha spinto ad osare, colorandoli azzurro puffo. Aveva ragione,
il risultato è spettacolare e finalmente ricevo di nuovo i compli-
menti a cui ero abituato.

In un certo senso si. È comunque una mia scelta personale, che 
soddisfa i miei gusti, ma il giudizio ed il consenso di altri appassio-
nati è per me molto importante. Voglio poter guidare un’auto che 
piace a me e che quando si vede passare la gente si giri a dire “wow, 
che bella!” e non “bleah.”. 
Ci sono però persone che non si interessano del giudizio altrui, 
ad esempio la mia ragazza ama sfoggiare sulla sua auto dettagli 
leopardati, tappetini, coprivolante, glitter ovunque, per me sono 
orrendi, ma a lei piacciono e non le importa di cosa pensa la gente.

People24 IMPERIAL

Lo scarico è l’unica cosa non omologata, non perché non 
sia omologabile, semplicemente perché quando ho fatto
 il collaudo non l’avevo ancora montato, e non ho ancora 
avuto tempo di andare a farlo omologare.

Si tantissime volte, ho avuto parecchi problemi ma 
ho imparato la lezione sul concetto di “illegale”, 
e alla fine mi sono calmato un attimo. 

Non credo.

Cambiare i paraurti e le minigonne per farla sembrare
più bassa senza modificare l’assetto, come si faceva 
negli anni 90’ e nello Spanish style.

Lo troverai strano, ma da meccanico sinceramente 
non modificherei mai il motore perché comunque 
non ha alcun senso ad esempio sulla mia macchina,
in quanto è già molto potente, inoltre non si può andare 
in giro a più di 50 all’ora, sarebbe inutile. Non farei mai 
nemmeno l’impianto audio.

Uno scarico con un tubo solo.

Per una macchina da usare tutti i giorni come faccio io 
direi gli interni, lo lascio originale perché è ad uso 
familiare, la uso per fare la spesa, per fare i viaggi, 
dunque non vado a mettere sedili da rally e cose partico-
lari, perché dopo 1400 chilometri di strada scendere 
dall’auto è un po’ complicato.

Sì, ad esempio l’assetto, i cerchi e lo scarico, cose basilari 
che devono assolutamente essere montati e modificati.

Sicuramente non posso fare a meno di cambiare i cer-
chioni. Cromati o coloratissimi. Se poi le ruote sono 
campanate ancora meglio.

L’assetto.

Gli allargamenti.

Non troppo.

Dipende, se visto nel tempo sì. Mi piacerebbe poter 
comprare tutto assieme e dunque modificare subito 
completamente l’auto, ma essendo troppo costoso faccio 
tappa per tappa il che diventa un investimento 
a lungo termine.

Sì, se dovessi fare un calcolo di quanto ho speso direi 
di si. Ho speso veramente tanti soldi.
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Esiste una modifica 
che non faresti 
proprio mai?

C’è una modifica 
che non può 
mancare
sulla tua auto?

Spendi molto
in tuning?
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Io preferisco avere un’auto legale con cui poter andare 
in giro senza troppi problemi e preoccupazioni.

Fino a poco tempo fa, ero uno di quelli che apportava 
modifiche senza preoccuparsi della praticità, ma da 
un po’ di tempo a questa parte preferisco avere un’auto 
che non mi debba limitare nella guida, non voglio aver 
paura di incontrare dossi e di grattare il paraurti. 
Inoltre, preferisco avere cose omologate per non avere 
problemi con la polizia, perché ho già rischiato grosso.

Io per forza di cose devo usare la macchina tutti i giorni, 
perché non ho purtroppo la possibilità di avere anche una 
seconda auto, quindi la faccio in modo che mi permetta 
di andare in giro. Al momento però con questa che ho 
non posso fare qualsiasi strada, però nel limite 
del possibile riesco sempre ad andare da tutte le parti.

Io ho una seconda auto per andare in giro, per fare 
i viaggi, perché con questa cerco di fare meno chilometri 
possibili perché mi piace così com’è e ci tengo 
a tenerla bene. 

Io sono uno di quelli che la fa per poterla usare, 
non mi piace l’idea di modificarla e poi tenerla in garage 
e farla uscire solo per mostrarla. La  mia è una macchina 
che posso usare tutti i giorni.

L’assetto ed i cerchi.

L’assetto e lo scarico finale, per avere l’auto bassa 
e con un rombo potentissimo.

Io seguo da sempre una logica modificando le mie auto: 
prima di tutto le abbasso. Questo perché poi cambiando 
i cerchi se non è bassa non rendono, dunque come prima 
cosa sempre l’assetto.

La prima cosa che ho fatto sono stati i cerchi e l’impianto 
insieme. I cerchi sono ancora quelli che ho al momento.

Allargamenti, modifiche dei paraurti, cerchi...tutto. 
È stata la prima “botta” di modifiche che ho fatto.

Certo, ad esempio la turbina, il Westgate, la ventola 
Pop Off, la mappatura, ed altro ancora.

Si, sulla mia vecchia Opel OPC tutto. A partire dai cer-
chioni, all’assetto, lo scarico, le cinture da rally, il paraurti 
anteriore ed altro.

Sempre! Soprattutto scarico, a volte anche i cerchi se 
non acquistati in Svizzera , in quanto è difficile riuscire 
ad avere omologazioni su cerchi che non vengono 
importati in Svizzera.
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Che tipo di tuner 
sei?

Qual è stata la tua 
prima modifica?

Hai mai montato 
qualcosa di illegale 
sulla tua auto?
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MB

People

Come POTREI 
dimenticarle, 
HO AVUTO 
UNA decina 
DI auto 
DA QUANDO  
AVEVO 18 anni 

31IMPERIAL People

Tu hai avuto 
moltissime auto 
nel corso della tua vita, 
te le ricordi tutte?

Quale è stata l’auto 
per cui hai speso più 
soldi in modifiche?

Sì, come potrei dimenticarle, in totale ho avuto una decina di auto 
da quando ho 18 anni ad ora. Ho avuto come prima auto l’Opel 
corsa, poi una Citroën Saxo, dopo averlo venduto ho preso un’Opel 
Astra, successivamente una Honda Civic, un Bmw 3, poi un’altra 
Civic, poi un Golf 3,  e da qui ho cominciato con le Volkswagen, 
una Lupo, un Golf 5 GT, un Golf 6 GT ed adesso la 7 GT. 
Queste ultime tre sono state quelle modificate più pesantemente. 

È stata di sicuro la seconda Honda Civic, per cui ho speso circa 
20mila franchi. Per quella che ho ora non ho speso così tanto, 
l’ho abbassata, ho cambiato i cerchi e qualche piccolo dettaglio. 
Solo i cerchi sono costati 6mila franchi, l’assetto quasi 2mila 
e ora sto pensando  di montare l’assetto ad aria, che sono altri 
5mila franchi. Questo assetto però è l’unico ad essere omologato
in Svizzera, e sarebbe anche una modifica particolare, che mi 
permetterebbe di non avere più il problema dell’auto troppo bassa 
o troppo alta, in quanto completamente adattabile in ogni situazio-
ne ed evenienza.

People30 IMPERIAL

Dipende da persona a persona, c’è chi dice che magari 
non ha senso, alcuni vedono la mia macchina e dicono 
che è di un colore orribile, gente che magari non si è mai 
buttata nel mondo del tuning, vedono le cose in modo 
superficiale e le giudicano a modo loro senza andare 
un po’ più nel profondo per comprendere questo mondo.

No, non credo.

Assolutamente sì, mi sento bene quando guidando tutti 
mi guardano. Mi fa sentire importante, diverso dagli altri.

Dipende, se quello  che fai piace alla gente è bello 
e gratificante.

In un certo senso sì, è anche un modo per conoscere 
sempre nuove persone, ed in più avere un’auto che 
ti piace ti fa sentire bene.

Socializzare sì, soprattutto ai raduni c’è sempre gente 
nuova con cui si entra in contatto. 

Sì.

Sì, è come una parte di me.

Assolutamente sì.

Se io dovessi essere una macchina sarei come la mia!

Sì.

Quest’anno ho partecipato a dieci gare e quattro raduni.

Due, il raduno di Cazis nei Grigioni e quello a Chiavenna 
Tuning on the Beach. Per via del lavoro ho poco tempo 
per spostarmi troppo lontano.

Io prediligo partecipare ad eventi in Svizzera, li trovo fatti 
meglio e più seri. Quello che non può mancare da 
cinque anni a questa parte è Wörthersee, un raduno 
ed un evento a livello europeo. Poi il Bodensee, 
ma in generale partecipo a cinque o sei eventi, non di più.

Al momento pochi, solo due o tre, preferisco passare
il tempo andando in vacanza. Dal 2011 fino a due anni fa 
andavo quasi tutte le domeniche, quindi una cinquantina 
di eventi me li sparavo tutti in un anno. 

Se è una cosa che mi interessa ci vado, di solito 
una ventina o trentina. I miei amici in Italia li fanno 
tutte le domeniche, ma io no, è una passione fino 
ad un certo punto.
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Pensi che il tuning 
a volte ti aiuti
a socializzare 
e ad aumentare
la tua autostima?

Ti riconosci 
nella tua auto?

Generalmente 
a quanti eventi 
partecipi 
in un anno?
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Spendevo. Mi sono fermata perché grandi modifiche 
da fare non ne ho più. Secondo il mio gusto è finita 
e sono contenta così. Per molti è uno spreco di soldi, alla 
fine non te li ridà indietro nessuno, ma per me non è così, 
comunque è una passione e anche se concretamente 
non mi torna indietro niente dall’altra parte in cambio 
ho un sacco di gioia e soddisfazione

Abbastanza.

Sì, penso che ci siano cose molto più gravi da perseguire.

Sì, ad esempio mi sembra esagerato dover omologare 
addirittura dei cerchioni.

Sì, decisamente in Svizzera si. Ad esempio a confronto
in Italia è permesso fare quasi tutto. Sarebbe bello avere 
delle restrizioni meno rigide anche in Svizzera.

Alcune sì, ad esempio devi avere determinate distanze 
per quanto riguarda paraurti, larghezza dei distanziali, 
non puoi montare fari allo xenox se l’auto non nasce 
già con gli xenox di serie...Sei un po’ limitato.

Secondo me sono giuste se vengono eseguite nel modo 
corretto e coerente a ciò che viene detto, in Svizzera 
siamo molto avvantaggiati perché bene o male ci lasciano 
un po’ di libertà e ci sono varie omologazioni possibili. 
Se vengono rispettate ci si può divertire abbastanza, 
ma esistono comunque persone che vogliono rischiare.  

Penso che chi non fa parte di questo mondo tende 
a pensare che i tuner sono ragazzi casinisti 
ed un po’ esaltati.

Ragazzi viziati che spendono i soldi dei genitori per fare
i “fighetti” con le auto.

Chi ha la nostra età bene o male può anche accettarlo, 
chi è un po’ più grande può comunque apprezzarlo 
ma magari pensa sempre che sei un ostacolo in strada 
perché l’auto è bassa e devi rallentare i dossi, però 
la maggior parte penso che apprezzi vedere una macchi-
na modificata, poi dipende sicuramente anche dai gusti 
delle persone.

Puoi trovare l’appassionato a cui piacciono, che si ferma, 
ti fa la foto, che ti fa i complimenti al casello in autostra-
da, però c’è anche chi ti guarda storto, che pensa 
che siamo dei criminali. Tanti vedono il tuning come 
una cosa fuorilegge, perché chi ha la macchina così 
secondo loro deve per forza correre. Ma la realtà 
è ben diversa, non tutti sanno che spesso con paraurti 
del genere correre è  veramente difficile ed inoltre 
non vuoi nemmeno rovinare la macchina. 
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Secondo te le leggi 
sul tuning sono 
troppo rigide?

Secondo te 
cosa pensano 
le persone delle 
auto modificate 
e dei tuner?
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APPENA ENTRO IN autostrada 
COMINCIANO A DIRE “Oddio 
MA COS’È QUESTO rumore 
fastidioso?”INVECE QUESTA
È musica PER LE MIE orecchie! 

GF

Cosa pensano le tue 
amiche di questa 
grande passione?

Come hai scelto 
le modifiche per
la tua auto?

Credi che sia diverso 
per una ragazza 
rispetto ad un ragazzo 
essere appassionata
di tuning?

Hai la tua auto dal 
2009, come hai fatto
a sceglierla?

Ogni volta che salgono sulla mia macchina si continuano a lamen-
tare, ad esempio appena entro in autostrada cominciano a dire 

“oddio ma cos’è questo rumore fastidioso?”
Invece questa è musica per le mie orecchie!  Tra le mie amiche 
sono l’unica appassionata di tuning, capita che ogni tanto mi 
accompagnano ai raduni, ma dopo due o tre ore sono già stufe.

Ci sono tanti anni di storia dietro, non vai da un carrozziere 
dandogli cinquemila franchi e dicendogli “ecco, la voglio così” 
facendogli vedere una foto. Il progetto nasce con calma, con la 
voglia di fare, mettendosi a tavolino e sfogliando piano piano il 
catalogo scegliendo la modifica più adatta all’auto. Tutti possono 
modificare un’auto, basta avere dei soldi, ma farlo con passione
è un processo più lento e necessita una buona dose di amore, 
qualcosa che ti dia la spinta ad investire del tempo e del denaro ma 
facendo un progetto che sia esattamente come lo si vuole.
Ad esempio il kit che ho io sulla macchina è composto da parti di 
marche diverse, non volevo semplicemente un kito completo con 
minigonne, paraurti, e parafanghi tutti uguali, perché magari c’è 
sempre qualcosa che non mi piace. Per riuscire a trovare i pezzi 
giusti che veramente mi piacessero ho dovuto aspettare un sacco di 
tempo, però è uscita una cosa che per me è speciale, è esattamente 
come la volevo io e soprattutto è unica.   

Un po’ si, perché ti vedono come quella che non capisce niente, 
come una bambolina, come quella che è li solo per far figura. 
Me lo sono sentita dire parecchie volte.

Prima di avere un’auto, per andare al lavoro dovevo prendere il 
trenino, e durante il tragitto passavo spesso davanti ad una carroz-
zeria con esposta sempre la stessa macchina, era il modello legger-
mente meno potente della mia auto attuale. 
Ogni volta che la vedevo già mi ci immaginavo alla guida, senza 
nemmeno sapere che modello fosse. Alla fine è arrivata per caso, 
quando mi sono trasferita l’ho vista esposta in un altro garage e da 
lì è nato tutto.

People36 IMPERIAL

Sì, soprattutto recentemente. È un fenomeno in forte 
espansione, ma spesso chi si cimenta in questa disciplina 
lo fa senza avere un po’ di conoscenza alle spalle, creando 
spesso delle cose di cattivo gusto.

No assolutamente, perché una moda arriva, passa 
di moda, poi ritorna e passa di nuovo di moda, mentre 
il tuning e l’elaborazione dell’auto in generale esiste 
da quando esiste l’auto, non potrà mai passare di moda.

Sì.

Alcuni sì, vedo che seguono un po’ il gregge, e credo che 
sia una cosa un po’ bruttina.

Sì ed anche molto spesso, perché prima di montare 
un pezzo o apportare una modifica vengono sempre 
comunicate al cliente le possibili problematiche riscon-
trabili, sia in termini di omologazione che di funzionalità, 
ma nonostante questo nel momento in cui si incorre 
in un dato problema vengono puntualmente a reclamare.

Nel garage dove lavoro io facciamo poche modifiche, 
dunque non saprei.

La gente esterna penso veda il mondo del tuning come 
un mondo di esaltati e casinisti, e non sanno che in realtà 
dietro c’è tutto uno stile di vita ed è una vera 
e propria disciplina.

Secondo me non sanno che i tuner lo fanno per passione, 
che provano un senso di soddisfazione vedendo 
la propria auto avvicinarsi passo per passo a come
la si era immaginata. Poi il tuning è tutto un mondo, 
uno stile di vita, che chi non ne fa parte non può capire.

Penso che se una persona ha delle ampie vedute 
può capire che dietro al tuning non c’è solo la modifica 
delle auto, c’è anche amicizia e ci sono dei valori,
va molto a persona.

Se non sono appassionate è più difficile per loro prender-
la sul serio, ma va da persona a persona.

Penso che credano che sia una cosa un po’ da esaltati, 
superficiale, da “tamarri” come spesso ci dicono. 
Però di tamarraggine c’è poco e niente.
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Credi per alcuni 
il tuning sia solo 
una moda 
momentanea?

Ti è mai capitato 
che un cliente 
si pentisse 
di una modifica?

Pensi che
le persone non 
appassionate 
prendano sul serio 
il fenomeno 
del tuning 
o lo reputino una 
cosa superficiale?
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No, per ora no.

Sì, con la mia vecchia OPC. Mi è capitato anche
di ricevere alcune proposte d’acquisto proprio ai raduni.

Generalmente gli eventi a cui partecipo ora non prevedo-
no la vincita di premi, sono più delle specie di fiere dove 
vai ed esibisci la tua macchina perché sei stato invitato 
e selezionato precedentemente.  Ai tempi addietro con 
le altre auto che ho avuto ne ho vinti molti.

Qualcuno... Penso un centinaio probabilmente.

Sì, parecchi. Best of Show, top 20, su 800 macchine tra 
le migliori 77 e così via.

Non è d’obbligo però trovo che sia carino ritrovarsi 
e passare del tempo con persone che condividono 
la stessa passione, inoltre è un’occasione per fare 
nuove conoscenze.

No, magari ci si può chiedere “come mai quello con 
la macchina così bella non viene mai ai raduni?”.

Dipende sempre da uno come la pensa, magari qualcuno 
modifica la propria auto per se stesso, va in giro 
e non ha problemi. Sinceramente secondo me è bello 
andare ad esporre la propria auto, per sentire anche 
le opinioni degli altri, che possono darti una mano 
nel migliorare esteticamente la macchina.

No, se hai l’auto modificata e vuoi passare una giornata 
in compagnia è bello andare, però se preferisci startene
a casa tua non c’è nessun problema, è molto personale 
come cosa.

No, non per forza, ognuno è libero di fare come vuole
e di presentarsi come vuole. 

Di solito vado alle corse, mi danno una scossa di adrena-
lina e poi è l’occasione per ritrovare amici con
una passione in comune.

Partecipo ai raduni per mettere in mostra la mia auto
e vedere quella degli altri, è come una sfida implicita.

Prevalentemente per passare il tempo con i miei amici
e con chi condivide la mia passione, e anche per apprez-
zare o criticare le auto degli altri, inoltre per conoscere 
nuova gente e passare una giornata in modo diverso.

Vado perché ho amici oltre confine con cui non posso 
trovarmi in settimana per via del lavoro ed impegni vari, 
dunque l’unico momento è durante il weekend dove 
siamo liberi e ci troviamo per ridere e scherzare.
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Hai già vinto 
qualche premio?

Credi che sia 
d’obbligo per un 
tuner partecipare 
agli eventi?

Perché vai 
ai raduni?
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È STATO PIÙ 
forte DI ME. 
HO cominciato 
CAMBIANDO 
IL colore, 
A FARGLI 
DELLE piccolezze, 
I cerchi, L’assetto 
E CHI più 
NE HA più 
NE METTA.

DB
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Nel corso degli anni 
hai cambiato spesso 
le modifiche della tua 
auto, dunque non c’è 
mai un punto di arrivo 
dove puoi dire 
“Ok, ora è finita”?

Hai detto che tua 
mamma è un po’ 
contrariata da questa 
passione, pensi che 
prima o poi l’accetterà?

Esatto, perché ho sempre idee in testa e vorrei sempre realizzarle. 
È una cosa mia personale. A volte mi è capitato di pentirmi
e pensare “forse era meglio prima” ma l’ho lasciata così e sono 
andato avanti per non ritornare sui miei passi.

Ho comprato la mia auto nel 2008, e avevo promesso a mia mam-
ma che non l’avrei toccata, per non spenderci soldi e non rischiare 
di  “rovinarla”. Già quasi dopo un anno è stato più forte di me. 
Ho cominciato cambiando il colore, a fargli delle piccolezze, 
i cerchi, l’assetto e chi più ne ha più ne metta.
Ormai mia mamma lo ha accettato, anzi è contenta quando andia-
mo in giro e vede le persone che ci guardano, mi dice “guarda, 
quello ti sta salutando!” oppure “quel ragazzo ti ha fatto una foto!”, 
o come quando andiamo in vacanza in Italia e passando nei paesini 
la gente mi ferma e mi chiede informazioni riguardo l’auto. 
Mia mamma è contenta perché vede me contento e soddisfatto, 
dunque credo che piano piano se ne stia facendo una ragione.
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PASS ON 
ON THE 
BEACH
19 Luglio 2015, sesta 
edizione del Tuning on the 
beach a Novate Mezzola.

PHOTO: BUSTER AGENCY INC.
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DREAM
CARS ON 
SKIN
L’auto dei sogni è il filo 
conduttore di ogni scelta 
stilistica di un tuner, 
che lo porta ad inseguire 
un modello, spesso 
irrealizzabile. 
Come un tatuaggio, 
quest’immagine è indelebile 
nella mente di un tuner, 
sempre pronta a riaffiorare 
in superficie.
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AT PIC
BARBIE 
DOLL
Gli anni ‘90 sono tornati,
e non hanno intenzione di 
andarsene...

Photo: R//M PHOTOGRAPHY
Styling: DEBORAH GEHRI 
FOR FIORUCCI JEANS
Hairstylist: GEORGINA AUSILIO
Model: ILEANA VALSECCHI 
AND GINNIE PAPERINUS
Tattoos: MAYA VAVOOM
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CAR,
SWEET
CAR
L’abitacolo della propria 
automobile viene spesso 
considerato come una 
seconda casa, ci si sente 
al sicuro e protetti 
dal mondo esterno. 
Secondo Sloterdijk questo 
è dovuto a dei richiami 
legati al nostro subconscio.

Questo legame intimo con il proprio veicolo è 
ancora più forte e presente tra le persone che 
svolgono un lavoro perennemente a contatto con 
un abitacolo, come ad esempio i camionisti. 

Il termine “bolla”, utilizzato da Sloterdijk nel libro 
Sphères tome 1: bulles, richiama una sfera primordiale 
di cui l’archetipo è la relazione del feto con la 
placenta all’interno dell’utero, prima “bolla” abitata 
dall’uomo, e successivamente pone l’ipotesi che tutti 
gli umani sono alla perenne ricerca di questa 
sicurezza “placentaria” originale.
Questa ricerca di sicurezza può avere un legame con 
il senso di intimità e protezione che si prova 
all’interno dell’abitacolo dell’auto, dove ci si 
immerge e ci si ritrova, infatti l’automobile da un 
senso di sicurezza sempre più enfatizzato dalla 
presenza di sistemi ogni giorno più tecnologici, 
come ad esempio gli airbag.

IMPERIALThesis118

Questa caratteristica permette al conducente di 
limitare le proprie interazioni sociali, controllandole 
in quanto può decidere se condividere il viaggio con 
qualcuno o se restare nella propria intimità.
All’interno dell’auto il guidatore si sente solo, ma in 
maniera positiva. Può sentirsi libero di cantare, 
fumare, mangiare, mettersi le dita nel naso, senza 
provare alcuna vergogna, infatti molto spesso se 
fermi ad un semaforo si getta un 
occhio sulle auto vicine si possono scoprire sempre 
nuove sorprese e abitudini delle persone che si 
sentono “invisibili”.
In questo senso si può ipotizzare che l’auto 
conferisce una forma di libertà dai giudizi sociali a 
cui si può andare incontro stando fuori casa, 
portandosi dietro un vero e proprio “scudo”.
Si può affermare dunque che l’auto rappresenta un 
potente isolante sociale, che protegge dagli sguardi e 
dalle orecchie indiscrete della gente.

Le automobili solitamente hanno un unico 
conduttore, nella maggior parte dei casi il 
proprietario stesso, il che comporta diverse 
conseguenze: la prima è che lo spazio interno ed 
esterno dei veicoli sono personali e personalizzabili 
con particolari rivestimenti interni, impianti audio, 
impianto di neon e luci, adesivi, decorazioni, targhe, 
deodoranti, copri volante e molte altre opportunità 
di personalizzazione. 
Questa caratterizzazione del veicolo porta, ad ogni 
spostamento effettuato con l’automobile, ad uscire 
da un ambiente intimo come la propria casa ad un 
altro luogo altrettanto intimo, dove è possibile 
ritrovare parte del proprio essere.
La seconda conseguenza è che a differenza di un 
mezzo pubblico, come ad esempio un bus o un treno, 
l’abitacolo dell’automobile è uno spazio privato che 
permette di attraversare lo spazio pubblico rimanendo 
“al sicuro” nel proprio dominio personale. 

Questa caratteristica permette al conducente di 
limitare le proprie interazioni sociali, controllandole 
in quanto può decidere se condividere il viaggio con 
qualcuno o se restare nella propria intimità.
All’interno dell’auto il guidatore si sente solo, ma in 
maniera positiva. Può sentirsi libero di cantare, 
fumare, mangiare, mettersi le dita nel naso, senza 
provare alcuna vergogna, infatti molto spesso se 
fermi ad un semaforo si getta un 
occhio sulle auto vicine si possono scoprire sempre 
nuove sorprese e abitudini delle persone che si 
sentono “invisibili”.
In questo senso si può ipotizzare che l’auto 
conferisce una forma di libertà dai giudizi sociali a 
cui si può andare incontro stando fuori casa, 
portandosi dietro un vero e proprio “scudo”.
Si può affermare dunque che l’auto rappresenta un 
potente isolante sociale, che protegge dagli sguardi e 
dalle orecchie indiscrete della gente.
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Note
In fase di stampa ci sono stati degli errori causati dallo spostamento dei livelli 
per una problematica legata alla resa degli effetti in rilievo, che vengono ap-
punto realizzati tramite delle maschere su più livelli.  
L’addetto alla risoluzione di queste problematiche ha inavvertitamente spo-
stato e nascosto alcuni livelli che non andavano modificati, alterando l’aspet-
to del documento. 
Le modifiche apportate erano dettagli che purtroppo sono stati notati soltanto 
una volta stampato e rilegato il magazine. 
Non è stato possibile ristampare in quanto la tipografia che forniva questo 
servizio di effetti in rilevo non ha potuto inserirmi nei programmi di stampa.

Errori

SOMMARIO: alcuni quadrati della scacchiera risultano spostati e le lettere 
corrispondenti sono state coperte.

NAVIGAZIONE: in alcune pagine con fotografia su piena pagina risulta esse-
re presente.

RUBRICA THESIS: la cornice di testo a pag 117 è stata completamente rimos-
sa. Il cerchio a pagina 118 doveva essere nascosto parzialmente dalla foto a 
pagina 119, andando a completare visivamente la curva del volante.

Conclusioni
A mio avviso Imperial magazine si è avvicinato molto all’obiettivo prefissato. 
È un prodotto che propone un punto di vista diverso dal resto delle riviste di 
settore, tentando di ampliarne il target ma al tempo stesso elevandolo ad un 
pubblico più esclusivo e fungendo da inizio per una possibile rivisitazione dei 
codici visivi associati al mondo del tuning.
Questo progetto ha suscitato interesse in molti tuners,che mi hanno richiesto 
una copia del magazine e inviato proposte lavorative. Una rivista di Tuning 
mi ha inoltre proposto una collaborazione per dei servizi fotografici.
Mi è stato infine richiesto di pensare ad uno sviluppo reale del magazine 
partendo da una versione online gratuita.
Sono soddisfatta di questo percorso di tesi, che mi ha permesso di scoprire 
nuovi aspetti della disciplina del tuning, ma soprattutto di poter seguire in 
prima persona lo sviluppo di un progetto dall’ideazione fino alla 
realizzazione, con tutte le problematiche annesse. L’esercizio mi ha permesso 
di applicare tutte le conoscenze acquisite in questi tre anni.

Sviluppi futuri
 Imperial Magazine è un prodotto con una forte identità che potenzialmente 
potrebbe rappresentare il principio della nascita di un brand legato al lifestyle 
tuning, con accessori, abbigliamento, siti web, merchandising e punti vendita.
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Piano di lavoro
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Preventivo
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perdere aderenza agli pneumatici poste-
riori, in modo che questi ultimi scivolino 
sull’asfalto verso l’esterno della curva.2 

Campanatura
L’inclinazione delle ruota rispetto all’asse 
verticale è chiamata campanatura o ango-
lo di camber. Quest’angolo può risultare 
nullo, positivo o negativo: se la parte 
superiore della ruota risulta inclinata verso 
l’esterno, cosicchè le ruote dello stesso 
assale convergono verso il basso, si parla 
di angolo di camber positivo; se, invece, le 
ruote sono inclinate verso l’interno, ossia 
convergono verso l’alto, l’angolo di cam-
ber è considerato negativo.Valori elevati 
dell’angolo di camber, tanto positivi quan-
to negativi, sono da evitare perchè tendono 
a far sollevare parte del battistrada dei 
pneumatici dalla superficie stradale, con 
una drastica riduzione dell’aderenza ed un 
più rapido consumo dei pneumatici stessi.3

Cholos
Cholos, Chola e Cholite sono termini 
informali usati nello slang americano per 
riferirsi a persone con radici Latino Ameri-
cane, di solito Messicane, che fanno parte 
di una crew e con inclinazioni Gangster. 
Solitamente indossano vestiti tipici, come 
pantaloni larghi, canottiere bianche, ban-
dane, tatuaggi e collane d’oro.4

Cinture di sicurezza a 4 ganci
Sono cinture usate solitamente nei Rally e 
nelle auto da corsa, tengono il pilota ben 
ancorato al sedile e ne limitano i movimen-
ti.

Matt
Proprietà di una superficie non lucida, 
opaca. Spesso usato per il wrapping.

2 Testo estratto da http://www.rwdclub.it/
index.php?option=com_content&view=article&i-
d=12&Itemid=27

3 Testo estratto da Ts4, http://www.model-
lismo.net/articoli/assetto.html

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Cholo#-
Modern_usage

Glossario 
Assetto
È la rotazione angolare del veicolo intorno 
ai tre assi (longitudinale, trasversale e ver-
ticale) che passano per il suo baricentro. 
Definisce gli angoli di rollio, di beccheggio 
e di imbardata che assume l’auto in movi-
mento.1

Abarth 
Casa automobilistica italiana sportiva 
appartenente alla casa madre Fiat. Il nome 
deriva da Carlo Abarth, un pilota che alla 
fine della carriera iniziò a modificare le 
auto che ebbe come saldo diventando un 
famoso elaboratore specializzato in mar-
mitte.

Bassi
Sono le frequenze basse dello spettro au-
dio, da 20 a 100 Hertz, quelle che contrad-
distinguono il ritmo nella musica House, il 
tipico rumore che si sente in lontananza.

Bolide
Termine usato da alcuni tuners per indica-
re la propria auto sottolineandone l’impo-
nenza.

Body kit
Un body kit è una serie di modifiche e pez-
zi di ricambio vendute tutte insieme al fine 
di modificare l’auto seguendo uno stile ed 
una linea coerente. Ad esempio il mar-
chio Opel vende per il modello Corsa uno 
speciale pacchetto Opc Line che consiste 
nel montare sull’auto spoiler, minigonne, 
paraurti, pedali, assetto, scarico e volante 
sportivo.

Drifting
Il drifting o power-sliding è una tecnica di 
guida che consiste nel percorrere le curve 
facendo assumere agli pneumatici poste-
riori un angolo di deriva differente rispetto 
a quelli anteriori.
In dettaglio questo consiste nello sfruttare 
la potenza del motore e i trasferimenti di 
carico del veicolo in decelerazione per far 

1 Testo scritto da Piero Plini estratto da 
Elaborare n.126
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Modifiche alla centralina 
Programmazione della centralina dell’auto 
per aumentarne le performance, ad esem-
pio i cavalli.

Minigonne
Paraurti laterali della carrozzeria dell’auto. 
Sono un componente estetico ed aereodi-
namico.

Omologazione
La procedura con la quale l’autorità di 
omologazione certifica che un tipo di vei-
colo, sistema, componente o unità tecnica 
è conforme alle pertinenti disposizioni 
amministrative e prescrizioni tecniche.5

Opc
Sigla di “Opel Performace Center”, è una 
divisione della casa automobilistica tede-
sca Opel che si occupa dello sviluppo dei 
modelli sportivi Opel.

Rally
Disciplina sportiva nata nel XX secolo. 
Consiste nel gareggiare su circuiti asfal-
tati e sterrati pubblici chiusi al pubblico 
per l’occasione. Il rallysta deve superare 
ogni ostacolo naturale, dunque le corse si 
svolgono con qualsiasi situazione meteo-
rologica.

Rollbars
Barre situate al posto dei sedili posteriori 
di un’auto, su cui vanno attaccate le cinture 
di sicurezza a 4 ganci. Servono a non far 
accartocciare su se stessa l’auto in caso di 
colluttazioni laterali.

Spoiler
Negli autoveicoli, elemento della carrozze-
ria, di solito applicato nella parte posterio-
re, per evitare il risucchio dell’aria durante 
la marcia e consentire di conseguenza un 
migliore avanzamento del veicolo e un ri-
sparmio di carburante a parità di velocità.6 

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Omologa-
zione#Omologazione_automobilistica

6 da google.it

Subwoofer
Altoparlante per la riproduzione di fre-
quenze basse dello spettro audio, da 20 a 
100 Hertz, solitamente alloggiato nel baule 
con uno sfogo per l’aria.

Scarico 
È la parte dei motori termici che serve per 
l’evacuazione dei gas di scarico.7

Sospensioni
Sono elementi all’interno degli ammortiz-
zatori.
Gli ammortizzatori assorbono il rimbalzo/
oscillazione delle sospensioni. A seconda 
del tipo di sospensione si ha un’ammortiz-
zazione più o meno “morbida”. Le sospen-
sioni nelle auto sportive o abbassate sono 
la causa di una guida più nervosa e sensibi-
le alle buche.

Sospensioni idrauliche
Sono sospensioni che permettono una 
regolazione dell’altezza dell’auto.

Spoiler
Negli autoveicoli, elemento della carrozze-
ria, di solito applicato nella parte posterio-
re, per evitare il risucchio dell’aria durante 
la marcia e consentire di conseguenza un 
migliore avanzamento del veicolo e un ri-
sparmio di carburante a parità di velocità.8

Turbina
È un elemento del motore che insieme ad 
un compressore costituisce il metodo più 
diffuso per incrementare l’alimentazione 
dei motori endotermici, in particolare 
quelli di autotrazione.9

Wrapping 
Ricoprire con una pellicola l’automobile 
per evitare di doverla verniciare.

7 da wikipedia.it
8 Testo estratto da google.it
9 https://it.wikipedia.org/wiki/Turbocom-
pressore
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