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THE GOOD TOYS

THE GOOD CUSTOM

BMW i3 e i8 
MemphisStyle

  

Razionalità e creatività

L’i3 è un’auto elettrica con una 

forte vocazione cittadina, l’i8 una 

sportiva pura ma ibrida. Insieme 

!"##$%"&'()$%*+%,*+$#'%-'++'%./0%
a basso impatto ambientale. 

Anticonvenzionali dalla nascita, 

hanno ispirato Lapo Elkann, che 

con Garage Italia Customs celebra il 

Gruppo Memphis, che negli Anni 80 

rivoluzionò il design.

di Massimo Mambretti

Trasformare l’esterno e l’interno di un’au-

tomobile per dare forma a idee, valori e sogni 

1%2#"%,*+$3$,*"%4!'%!"%*3&*(")$%"()*3)*%5"6$3*%'%

#$#7%8*9%32+%,*#*('%-':+*%"##*%;'33"#)"%<2'Ǧ

sta tendenza ha fatto nascere le art cars. Un 

&"#$("6"%"6&*$>%#'+%<2"+'%3*%4$++$4"#$%*#Ǧ

terventi destinati a lasciare il segno. Come le 

./0%*?%'%*@%/'6&!*3;)A+'%&('3'#)")'%"++B2+Ǧ

)*6"%C'3*:#%0''D%-*%/*+"#$>%)'(E$%5(2))$%-'++"%

collaborazione fra la casa bavarese e Lapo 

Elkann e il suo atelier creativo, Garage Italia 

Customs. In altri termini, un incontro tra la 

tecnologia tedesca del futuro e l’estro crea-

tivo made in Italy. Elkann ha individuato in 

<2'3)*%6$-'++*>%-"++'%&'(3$#"+*)9%F'#%-*55'Ǧ

renti, l’ideale anticonformismo per trasfe-

(*('%"+%6$#-$%-'++'%<2"))($%(2$)'%+B"2-"4*"%

di uno dei movimenti di rottura del design 

italiano: il Gruppo Memphis, fondato all’inizio 

degli anni Ottanta da Ettore Sottsass. Le due 

./0%/'6&!*3;)A+'%('#-$#$%*#5"))*%$6"::*$%

al gruppo e ai suoi designer, un manipolo di 

veri innovatori. 

Essenza Memphis

Il centesimo anniversario della nascita di 

Sottsass (scomparso novantenne nel 2007) 

ha fornito l’occasione per rivisitare il voca-

bolario stilistico Memphis: pattern ispirati 

alle geo metrie dell’Art déco e ai colori della 

Pop art, stilemi del kitsch, materiali speciali. 

C"%<2'3)$%4$4D)"*+%'3&+$3*G$%34")2(H%2#B'44'Ǧ

zionale produzione di oggetti di design allora 

irriverenti e oggi iconici, che mettevano in 

discussione la rigidità formale dei classici 

del design modernista (v. anche a pag. 186). 

Ǽ"#$%&'()%*+,-)''+,&$'./.&$+,0)123$/,4,+%5.6+,

ben viva nel mondo del design» spiega Lapo 

Elkann Ǽ)-,4,(%#)%7(/$+/1+%7),8)%7+7+,-#)Ǧ

%)6:$+;,<7$')=,56)+7$8$7>,),$%%.8+*$.%),/.%.,-+,

sempre aspetti chiave del lavoro svolto dal 

1$.,7)+1,%)',5+12.,-)',-)/$:%,),%)''+,26.:)7Ǧ

7+*$.%);,<.%.,.6:.:'$./.=,?($%-$=,-)',6$/('7+7.,

.77)%(7.,-+,@+6+:),A7+'$+,B(/7.1/=,/$+,2)653C,

3+,76+/D)6$7.,/(,?()/7),8)77(6),'#)//)%*+,-)',

0)123$/,E)/$:%,/$+,2)653C,1$,2)61)77),-$,

5)')F6+6),'+,2+//$.%),2)6,:'$,+67$/7$,-$,?()',1.Ǧ

8$1)%7.=,-)$,?(+'$,3.,-+,7)12.,6$(%$7.,.2)6),

/$:%$&$5+7$8),53),%.%,/.'.,1$,5$65.%-+%.,1+,

53), /.%.,+%53), D.%7), -#$/2$6+*$.%), ?(.7$Ǧ

diana». Il progetto è stato seguito in tutte 

le sue fasi anche dall’architetto Michele De 

Lucchi, uno dei maggiori esponenti del movi-

mento Memphis, che sottolinea: «Negli anni 

G77+%7+,8.')8+1.,6.12)6),5.%,'+,76+-$*$.%),

-)''.,/7$'),:6+%-$./.=,)//)6),6$8.'(*$.%+6$,),

-$1./76+6),53),'+,6$8.'(*$.%),4,2.//$F$'),+7Ǧ

76+8)6/.,'+,56)+*$.%),-$,.::)77$,),'+,'.6.,26)Ǧ

/)%*+,%)''#+1F$)%7),%.%,5.%,%):+7$8$7>=,1+,

5.%,.77$1$/1.=,5)')F6+%-.,'+,-)5.6+*$.%),),

'+,D.6*+,1.7$8+*$.%+'),-)',5.'.6);,H6.26$.,2)6,

?()/7$,1.7$8$,'#)//)%*+,-$,0)123$/=,-$,?()''.,

53),+FF$+1.,D+77.,),-$,?()''.,53),+FF$+1.,

-)/$-)6+7.=,4,/)%*+,7)12.ǽ.

One-off coloratissime

I'%+*G(''%-'++'%-2'%./0%-'++"%3'(*'%J*K>% +"%

famiglia a minore impatto ambientale del 

marchio bavarese, realizzate da Garage Italia 

*#%4*#<2'%3'))*6"#'%-*%+"G$($%'%2)*+*EE"#-$%

otto strati di colore, si caratterizzano per le 

linee diagonali, orizzontali e verticali oltre 

che per pattern ipnotici e colori vibranti. Un 

3233':2*(3*%-*%#'))*%4$#)("3)*%)("%+'%32&'(,*4*>%

che esprime un affrancamento dalla rigidità 

dei canoni tradizionali del design automobili-

3)*4$7%L:#*%'+'6'#)$%:(",*4$%1%(*:$($3"6'#)'%

allineato, mentre le campiture geometriche 

seguono in modo impeccabile le curve della 

carrozzeria. Anche gli interni sono il risultato 

della stessa somma di rottura, sperimenta-

zione e cura artigianale, come testimonia la 

scelta di impiegare materiali differenti per i 

rivestimenti (dai tessuti tecnici all’Alcantara 

sino alla pelle Foglizzo) e di ricorrere ad abbi-

namenti cromatici in forte contrasto tra loro, 

-$6*#")*%-"%&"))'(#%:(",*4*%3)"6&")*%"-%!$47

!"##$%"&$'(")*+,&"-(./$

I'%-2'%/'6&!*3;)A+'%"((*G"#$%-$&$%"+)('%

*#)'(&(')"E*$#*% ,*(6")'%8"(":'% M)"+*"%N2Ǧ

3)$63%-'++'%./0%-"++B*#-$+'%&*O%'4$+$:*4"7%

P-%"&(*('%*+%,*+$#'%'("%3)")"%+B*@%Q2)2(*36%R-*Ǧ

tion, decorata traendo ispirazione dal dipinto 

Lampada ad arco%-*%8*"4$6$%."++"7%IB"2)$>%

realizzata in esemplare unico per celebrare 

*+%STι%4$6&+'"##$%-'++"%,*+*"+'%*)"+*"#"%-'++"%

casa bavarese, è stata protagonista della Mille 

Miglia dello scorso anno. «Abbiamo pensato» 

dice Lapo Elkann Ǽ+',7)1+,-$,?()''#+DD+/5$Ǧ

%+%7),:+6+=,-)''#A7+'$+,),-)',D(7(6.;,J,+''+,2./Ǧ

/$F$'$7>,-$,5.1F$%+6),'#+67),-)',K(7(6$/1.=,53),

8$-),L+''+,5.1),(%,2(%7.,-$,6$D)6$1)%7.=,5.%,

(%#+(7.,/2.67$8+,-)',D(7(6.ǽ. Infatti l’i8 è una 

sportiva con un’indole particolare. È capace 

di appagare il piacere della guida, grazie alle 
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Caratteristiche tecniche

BMW i8 BMW i3

Unità termica

Motore 3 cilindri in linea, turbo -

Cilindrata 1 499 cm3 -

Potenza 231 CV / 170 kW a 5 800 giri/min -

Coppia massima 320 Nm a 3 700 giri/min -

Unità elettrica

Motore sincrono a magneti permanenti, anteriore sincrono a magneti permanenti, posteriore

Batteria ioni di litio, 7,1 kWh ioni di litio, 33 kWh

Potenza 131 CV / 96 kW 170 CV / 125 kW

Coppia massima 250 Nm 250 Nm

Potenza complessiva 362 CV / 266 KW 170 CV / 125 kW

Trazione integrale posteriore

Cambio automatico a 6 rapporti assente (presa diretta)

Lunghezza / larghezza / altezza 469 / 194 / 129 cm 400 / 178 / 158 cm

Capacità bagagliaio 154 dm3 da 260 a 1 100 dm3

Peso in ordine di marcia 1 485 kg 1 195 kg

Velocità massima 250 km/h 150 km/h

0-100 km/h 4,4 s 7,3 s

THE GOOD TOYS

THE GOOD CUSTOM

&'3$%&'(%"GG"#)"::*"('%+B'5,*4*'#E"%'#'(:'Ǧ

)*4"%*#3*'6'%"++B*3)*#)*G*)9>%'%<2*#-*%"+%&*"4'('>%

della guida. L’i3 nasce come auto elettrica 

pura (utilizza, come l’i8, batterie agli ioni di 

litio per alimentare il sistema propulsivo), 

ma per ampliare le sue possibilità d’utilizzo – 

innalzando l’autonomia di base da 300 a circa 

450Vkm – viene proposta anche in versione 

con Range Extender (REX), dotata cioè di un 

piccolo e silenzioso motore bicilindrico da 

650 cc di origine motociclistica che genera 

'#'(:*"%'+'))(*4"%<2"#-$%+"%4"(*4"%-':+*%"442Ǧ

mulatori inizia a esaurirsi. 

Sostenibilità, funzionalità, originalità e in-

dole high-tech accomunano le due vetture, la 

cui essenza tecnologica aveva spinto già l’au-

tunno scorso l’hub creativo di Lapo Elkann 

a realizzare l’i3 e l’i8 Crossfade, esposte allo 

3)"#-%./0%-2("#)'%*+%;"+$#'%-'++B"2)$6$F*+'%

di Parigi. Ǽ"#$%&'&$%()'*#$+$,-#-#$,-./(#-#$0*'$1*Ǧ

performance che garantiscono i 362 CV svi-

luppati dal suo sistema propulsivo costituito 

da un motore turbo a benzina e da un’unità 

elettrica. Ma è tutta orientata al basso im-

patto ambientale, poiché può muoversi a 

'6*33*$#*%E'($%&'(%WSVD6%35(2))"#-$%3$+)"#)$%

l’unità elettrica ()3$45"$678$0#93$:;<). Questa 

camaleontica personalità è ben trasmessa dai 

lineamenti, che sono il risultato di un linguag-

:*$%3)*+*3)*4$%"33"*%+$#)"#$%-"%<2'++$%)("-*E*$Ǧ

#"+'%-*%4"3"%./07

Vocazione tecnologica

I"%3)'33"%,*+$3$,*"%!"%:2*-")$%+"%-',*#*E*$#'%

stilistica dell’i3. L’auto è già di per sé ricono-

scibile e originale, sia per la linea sia per le 

<2"))($%&$()'%4!'%3*%"&($#$%4$6'%+'%"#)'%-*%

2#%"(6"-*$7%N$6'%+"%42:*#">%-2#<2'>%"))*("%

l’attenzione. Ha uno scheletro in gran parte 

('"+*EE")$%*#%,*F("%-*%4"(F$#*$>%4!'%+*6*)"%*+%

lebrare il progresso tecnologico rappresentato 

/#%%#$,0&'-()#$(='(/#$0%.9Ǧ(>$*$/#%%#$=*'%(>#$

elettrica» racconta ancora Elkann. Ǽ?>$@.*,-($

1#,($(%$1%#,,(1&$9'#/(*>-*$&--*>.-&$-'#A(-*$%#$

,B.A#-.'#$&A&9*>*#$/#$.>$1&%&'*$#%%C#%-'&$

+$,-#-&$,&,-(-.(-&$/#$.>#$)*',(&>*$/(9(-#%*3$D$

1&A0&,-#$/#$.>#$-'#A#$/($0.>-($/($/(A*>,(&>($

crescenti, che permettono di ottenere lo stesso 

*BB*--&8$A#$(>$A&/&$0(E$,&F(,-(1#-&$*$(>$A#Ǧ

>(*'#$-#%*$/#$1'*#'*$.>$B&'-*$(A0#--&$)(,()&ǽ. 

L’apprezzamento mostrato dal pubblico nei 

confronti dell’interpretazione Garage Italia 

N23)$63%!"%3&*#)$%./0%"%34$#,*#"('>%4$#%

<2'3)"%G'(3*$#'%-'++B*?>%-"++B$#*(*4$%6$#-$%

$#'Ǧ$55%*#%<2'++$%-'++'%)*(")2('%+*6*)")'7%C"%

<2"+4!'%3'))*6"#"%+"%N($335"-'%1%*#5"))*%*#%

G'#-*)"%$#+*#'%X3)$('7F6Y7*)Z>%"%[SV\ST%'2($%

#'++"%G'(3*$#'%F"3'%'%"%[]V@ST%'2($%*#%<2'++"%

^R_7%P44"-(9%+$%3)'33$%&'(%+'%/'6&!*3;)A+'`%

Noi ce lo auguriamo.  !

1. LA BMW I8 MEMPHISSTYLE, PERSONALIZZATA DA 

GARAGE ITALIA CUSTOMS E PRESENTATA A MILANO 

IN OCCASIONE DELL’ULTIMA DESIGN WEEK.

2. GLI INTERNI DELLA I3 MEMPHISSTYLE, CON PORTIERE 

AD ARMADIO, SONO REALIZZATI CON TESSUTI TECNICI, 

ALCANTARA E PELLE FOGLIZZO, REALIZZATA CON 

PATTERN CHE CITANO LE CROMIE MEMPHIS.  

3. LAPO ELKANN E DANIELE DE LUCCHI: L’ARCHITETTO E 

DESIGNER È STATO ESPONENTE DI PUNTA DEL GRUPPO 

MEMPHIS E HA SEGUITO LE FASI DI CUSTOMIZZAZIONE 

DI QUESTE BMW A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. 
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