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Abstract
Il tuning consiste in tutto ciò che riguarda l’apportare modifi-
che alle prestazioni 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 al-
lontanate dalla loro funzione originale, portando alla forma-
zione di diversi stili e linee di pensiero, assumendo spesso una 
connotazione puramente estetica. Queste modifiche espri-
mono i gusti e le esigenze di chi le attua, permettendo ad un 
prodotto massificato di raggiungere una forma di artigianalità 
che lo rende un artefatto unico ed esclusivo.

Al giorno d’oggi il tuning risulta essere una disciplina molto 
diffusa ed apprezzata dai ragazzi tra i 18 ed i 30 anni, ma la 
maggior parte degli strumenti d’informazione usati per trat-
tare 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” ossessionato 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 venta-
glio 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.

Svolgimento
La prima parte di ricerca è stata dedicata alla lettura delle 
fonti riguardanti il lato più teorico e psicologico del mondo 
del tuning e della moda, affrontando alcuni dei primi testi ri-
guardo questi fenomeni, come La Moda di Georg Simmel, La 
folla solitaria di David Riesman o ancora La strategia del de-
siderio di Ernest Richter. Successivamente sono stati esplorati 
ed elencati le origini ed i vari stili di tuning e di elaborazioni 
esistenti, con un particolare accento sui linguaggi degi adesivi 
utilizzati dai tuner. L’ultima parte della ricerca si è occupata 
di analizzare i prodotti già esistenti ed i conseguenti codici e 
linguaggi in ambito grafico, fotografico, cinematografico ed 
editoriale. Vi è stata anche un’analisi di magazine legati al life-

L’idea di questa tesi nasce dalla frustrazione, in quanto fin dalla nascita delle riviste 
dedicate al tuning il modello seguito è sempre stato lo stesso: motori, corse, tec-
nicismi, donne nude e volgarità. Questo è quello che un appassionato o un sem-
plice curioso è costretto a leggere se vuole approcciarsi a questa disciplina. Impe-
rial magazine punta a stravolgere questi codici offrendo un nuovo approccio 
grafico e tematico, focalizzandosi sul lifestyle legato al mondo del tuning.

style che fossero particolari rispetto ai loro campi, ad esempio 
Sang Bleu, una mosca bianca all’interno del settore dei maga-
zine dedicati al tatuaggio.

 Conclusioni
A mio avviso Imperial magazine si è avvicinato molto all’obiet-
tivo 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.




