
 
 

 

Modena, Italia. Dicembre, 2020 

 

ARES ANNUNCIA WAMI LALIQUE SPYDER, L’ULTIMA NATA DEL 

SUO PROGRAMMA LEGENDS REBORN. 

 

 
 

• Le immagini svelano un’elegante roadster ispirata ai modelli degli Anni Cinquanta, con interni 
impreziositi dalle finiture di Lalique 

• L’esclusiva cristalleria francese Lalique creerà le raffinate decorazioni interne 

• La produzione sarà limitata a soli 12 esemplari 

• Le ordinazioni sono già aperte 
 
Il coachbuilder di lusso italiano ARES Design e la cristalleria francese di fama mondiale Lalique hanno svelato 
le prime immagini della loro straordinaria collaborazione nell’ambito del design automotive: la Wami Lalique 
Spyder, un’armoniosa roadster a due posti. 
 
Caratterizzata da una silhouette audace e muscolosa, che ricorda l’epoca dorata degli Anni Cinquanta, la 

carrozzeria della Spyder è stata creata utilizzando un mix di fibra di carbonio e alluminio battuto a mano. 

I suoi evocativi dettagli di stile includono gli scarichi cromati, i paraurti anteriori e posteriori con rostri e gli 

immancabili cerchi a raggi, che donano alla vettura un lussuoso legame con il passato e una presenza senza 

tempo. 

All’interno, il design dei cristalli francesi realizzati su misura incontra la qualità della selleria italiana rifinita a 

mano, per creare un connubio perfetto tra maestria artigiana e sontuosi dettagli di lusso. Dalla consolle 

centrale finemente decorata alle portiere, l’elegante interno di Wami sfoggia ornamenti in cristallo fatti a 

mano che si integrano perfettamente con il cruscotto realizzato in pregiato rovere inglese, quest’ultimo 

completato dai classici strumenti con fondo bianco – un chiaro riferimento alle sportive del passato. 

Il progetto dell’auto, ispirato a quelli delle più rinomate roadster a due posti del passato, è stato 

maniacalmente curato dal team del Centro Stile di ARES, a Modena. 

 



 
 

 

 
 
I preziosi cristalli saranno prodotti a mano nella fabbrica di Lalique a Wingen-sur-Moder in Alsazia, in Francia, 
dove, come i suoi omologhi italiani, un team di artigiani di talento sposa le competenze tradizionali del 
passato e quelle della tecnologia dei giorni nostri per creare opere d'arte uniche e straordinarie. 
 
Commentando i primi render, il presidente e CEO di Lalique, Silvio Denz, ha affermato: "Grazie alla perfetta 

unione tra il design su misura dei cristalli di Lalique e l’eccellenza di ARES Design nella progettazione e nella 

tecnologia automotive, il capolavoro che nascerà da questa collaborazione sarà l'accessorio di lusso per 

eccellenza. Questa partnership tanto speciale perpetua il lavoro di René Lalique, le cui iconiche mascotte per 

automobili erano alcune delle sue creazioni più note nei ruggenti Anni Venti". 

Dany Bahar, CEO e co-fondatore di ARES Design, ha dichiarato: "Mentre l’opera progredisce, possiamo ora 

cominciare ad apprezzare per davvero la bellezza e l'unicità di un'auto che stiamo creando in collaborazione 

con il nostro partner Lalique. Un’auto diversa da qualsiasi altra che abbiamo prodotto in precedenza. La Wami 

Lalique Spyder sarà una gioia da possedere - l'accessorio di lusso per eccellenza. Al volante, i proprietari 

potranno rivivere il romanticismo e le sensazioni di un viaggio sulla Costiera Amalfitana o in Costa Azzurra 

negli Anni Cinquanta, a bordo di un capolavoro splendidamente decorato. L’epitome dell’eccellenza più 

preziosa". 

 

Per ulteriori immagini, si prega di cliccare qui.  

 

– Fine – 

  

https://media.aresdesign.com/public/wami-lalique-spyder
https://media.aresdesign.com/public/wami-lalique-spyder


 
 

 

 

Note per gli editori 

ARES Design 
La struttura unica di ARES Design consente di raggiungere un nuovo livello di progettazione, sviluppo, pro-
duzione e vendita di auto su misura, nel cuore dell’Italia e attraverso un network globale di showroom in 
espansione. Il moderno stabilimento di 23.000 m2 di ARES Design a Modena è stato inaugurato nel gennaio 
2018, e riunendo tutti gli aspetti della carrozzeria sotto uno stesso tetto, ha immediatamente stabilito un 
nuovo standard globale per il design, la creazione e la consegna di auto su misura, personalizzate e uniche. 
www.aresdesign.com 
 
Lalique 
Fondata nel 1888, Lalique è una delle eccellenze assolute nell'industria francese del cristallo. René Lalique, 
noto come l'inventore della gioielleria moderna, è poi diventato Maestro nell'arte della lavorazione del vetro. 
Nel tempo, il suo nome è diventato il simbolo di un savoir-faire unico, sinonimo di lusso, eccellenza, creatività 
e di uno stile immediatamente riconoscibile. Dal 1922, le opere sono prodotte in Alsazia, in Francia, nella 
fabbrica di Lalique. Oggi, Lalique ha reinventato il mondo creativo ed eclettico del suo fondatore operando 
contemporaneamente in cinque differenti aree: gioielli, oggetti decorativi, interior design, profumi e arte, 
Oggi come ieri, Lalique continua ad affermarsi come un brand lifestyle assolutamente senza tempo. 
www.lalique.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su ARES Design, si prega di contattare: 
 

Jane Cain, Head of PR I ARES Design Modena 
Email: jane.cain@aresdesign.com I Mobile: +44 (0) 7855 322373 
 
Per ulteriori informazioni su Lalique, si prega di contattare: 
 

Cerise Guisez, Head of Communication I Lalique 
Email: cguisez@lalique.fr I Phone: +33 (0) 153051249 I Mobile: +33 (0) 623554124 

http://www.aresdesign.com/
http://www.lalique.com/

