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Salendo sulla vettura quali senzazioni hai avuto?
E’ un’auto docile, che risponde con prontezza alla guida. Infonde sicurezza e un’ele-
gante potenza. Senza esibirsi, dà garanzie di solidità e di stabilità. Appaga anche un 
senso estetico: salendo in auto si notano subito, alla prima occhiata, l’ampia gam-
ma di accessori ben disegnati. Facili da individuare, semplici da usare: ecco, anche 
la semplicità di “lettura” è un’altra caratteristica di quest’auto moderna.

Quali piaceri hai provato alla guida dell’Evoque?
La piacevolezza della guida, così “easy”. La silenziosità e affidabilità nelle manovre. 
In un primo tempo le dimensioni possono allertare una donna abituata ad auto più 
piccole. In realtà ci si abitua subito, proprio per la semplicità di maneggevolezza e 
la tecnologia di alto livello che consente di usarla senza incertezze, sia nel traffico 
sia nei parcheggi.

A quale stilista accosteresti la linea innovativa della vettura?
La linea innovativa può essere associata alla Casa Dsquared, fondata in Italia dai 
due gemelli canadesi Dean e Dan Caten, famosi per il loro stile all’avanguardia.

Cosa ti piace di più di quest’auto?
Sono molte le caratteristiche che mi piacciono. La sicurezza e la tenuta su strada. 
La potenza e la scioltezza, unite ad un’estrema facilità di guida. La versatilità, la 
capacità di essere moderna e tecnologica senza perdere di vista lo stile.

Paragonando l’Evoque a un abito, la classificheresti: da sera, da passeggio o 
sportiva?
Evoque scivola sulla strada con la morbidezza della seta, e quindi mi richiama alla 
mente un abito da sera da accarezzare dolcemente; al tempo stesso però ha grinta 
e carattere, viaggia sicura anche arrampicandosi in situazioni difficili, mostrando 
il suo lato sportivo. Invece, dal lato puramente estetico, senza essere “indossato”, 
classificherei Evoque come un abito sportivo.

Alessandra Piubello
Giornalista, Verona

Giornalista free lance e press agent, Alessandra Piubello vive e lavora a Verona. Vanta 
un’intensa attività letteraria, da direttrice di magazine come Golf Magazine, Noises, 
Per Voi Sposi ad inviata per periodici internazionali quali Price, Slow Wine, Gourmet. E’ 
considerata un’autorità nell’enogastronomia per la pubblicazione di libri e ricettari alla 
scoperta delle più antiche tradizioni della cultura alimentare del nostro paese. Dal 2012 
collabora con il Premio DiWine Award. Abbiamo pensato di coinvolgerla quale testimo-
nial del magazine dedicato al mondo “In Rosa” e la range Rover Evoque.

Alessandra Piubello è giornalista profes-
sionista, è inviata speciale di alcune pre-
stigiose testate nel mondo della dell’eno-
gastronomia e dell’enologia. E’ autrice di 
saggi su vino e alimentazione.


