
L'AUTO LA DONNA E IL WAKE-MAKE-UP 

Ok siamo nel bel mezzo del piacere per una donna. Il make-up.

È normale o meglio naturale per una donna trovare invitante il tempo della 
fermata al semaforo per applicare il rossetto o il mascara e sistemarsi i capelli. 
Non è normale fare queste sistemazioni prima di uscire di casa nella frenesia 
mattutina in quanto tempo non è amico e la sveglia spesso non ricorda certo di 
truccarsi. 

Lo slogan è truccarsi in movimento e si bruciano anche calorie. Pazzesco!!! Ed 
ecco che come per magia sul sedile passeggero troviamo in festa il kit di 
sopravvivenza per un set cinematografico!!! 

Idratanti per nutrire pelle del viso, mascara, rossetti di ogni forma e sostanza, 
lucidalabbra, rimmel e ombretto, creme protezione labbra, pettini, prodotti per 
capelli.

Un arcobaleno di colori fondotinta in polvere, un arsenale di matite mina 
morbida media, un certo gloss, una buona terra, un degno fard per gli zigomi. 
(Ehhhhhh? Sì, donna al volante, dico a te. Cosa sono???? Faccio sondaggio?)

E per il brufoletto sul decoltè? Puah! Che disastro! (a mio modo di concepire è 

segno della bellezza genuina, senza dubbio ☺). Comunque anche per questo 
pseudo inestetismo esiste accurata procedura emergenza. Mannaggia!

Il tutto in funzione dei 60 minuti al supermercato? Non è detto. L'auto è il 
grande orologio dotato di timer tic tac tic tac e di ruote dove la donna si 
prepara per il prossimo appuntamento della giornata. Lei si trucca e strucca, 
mette ordine e disordine, veste e sveste, suona sveglia chiama allarma grida, a 
seconda della situazione.

Questione non è così banale, ogni donna ammette un ritocchino al volante e 
non solo quando automobile è ferma o meglio in sosta, ma anche durante 
normale guida nel traffico urbano! Un semplice gesto e distrazione garantita. 

Vedendo la simpatica scenetta magari in coda nel traffico o al semaforo, molte 
donne accennano un sorriso che genera sorriso nei maschi, si sistemano le 
labbra, scuotono la testa. Abbassano il finestrino e svuotano il posacenere in 
faccia ad un ciclista, e non solo anche il contenuto del posacenere. Simpatica? 
Crack crack crack ops nessuno si ferma per ridare forma al ciclista a pezzi? Ah! 
Ahi! Ahia! 

Il trucco gioia e dolore, è la principale causa incidente per una donna al 
volante. Riflettere prima di guardarsi nello specchio. 

La principale causa incidente per un uomo? Eccesso di masculovelocità.
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DONNA DEAMBULA NZA TACCO118

LChicago Auto Show 1956
Custom Royal La Femme – berlina 4 porte design Crysler su 
misura per le donne. Abbigliamento interni rosa pallido, 
vernice rosa, scritte La femme sui parafanghi, ricca di 
accessori: una borsa in tinta con l'automobile, un set da 
trucco, rossetto, pettine, porta sigarette ed accendino, 
e dulcis in fundo, un impermeabile, berretto da pioggia e 
ombrello, tutti coordinati con l'automobile.

L’auto è entrata di buon diritto nella storia del costume. Del gusto, 
dell’eleganza, della moda e nel linguaggio.
L’auto è evoluzione, design ed eleganza. Ma un certo stile che può piacere in 
un certo momento può anche non essere funzionale e non corrispondere alle 
esigenze. Un progetto sportivo può piacere, ma anche non adattarsi ad una 
famiglia.
Una volta si diceva salire in auto, oggi il baricentro è così basso che si scende 
in auto in quanto non seduti ma in posizione ergonomica sdraiata con evidenti 
difficoltà entrare e uscire.
Per quanto riguarda l’abbigliamento l’incidenza dell’abitudine di usare 
automobile per tante ore ha prodotto cambiamenti nel corso degli anni. Siamo 
passati dai guanti e cappelli delle prime auto ai soprabiti, dalle giacche ai 
tailleur, agli abiti progettati e cuciti per esigenza di viaggiare seduti. Il 
commercio di indumenti più funzionali leggeri meno massicci e ingombranti è 
di pari passo e adattato al commercio e tipo di veicolo. Così come abbiamo 
assistito all'evoluzione del trasporto bagagli, delle valige e sacche morbide, 
degli accessori. 

Il mondo dei motori, delle auto in particolare, da sempre ha influenzato quello 
della moda secondo equazione Scarpa + Auto = Carattere donna. Le donne 
sono femmine e giustamente non rinunciano alla femminilità, trovano nel tacco 
a spillo alleato essenziale. Alla guida con il tacco la donna si sente femmina 
elegante in ogni circostanza e anche da seduta decisamente più alta. Il tacco 
alto famoso tacco 12 è il più utilizzato anche dalle donne con evidenti problemi 
di deambulazione, per donna è sempre un bel incedere anche se sofferto.
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Molte donne confessano che godono di scarpe meglio di un orgasmo sessuale. 

Molti uomini godono alla vista di donne con i tacchi. Eh! Non è stessa cosa! ☺

OLe gambe delle donne sono il compasso che misura il mondo. 
François Truffaut. 

Il tacco permette la massima esaltazione al compasso che misura il mondo. Le 
donne hanno tante possibili composizioni per le scarpe e abbinamenti di tacco. 
Io trovo l'allacciatura alla caviglia (décolleté) una scelta molto femminile, chic 
anche con le giuste calze. Avere il tacco e ah! Ahi! Ahia! soffrire tutto il giorno 
dalla mattina alla notte, importante sentirsi bene e apparire. Molte donne si 
ricordano di sfilare i tacchi solo al momento di fare la doccia!

iNel 2007 il tacco ha compiuto 500 anni. Il primo è stato infatti indossato nel 1507 
da Monna Lisa per volere di Leonardo da Vinci, che voleva ritrarre una figura più slanciata 
e sensuale. Ecco il mistero del sorriso !!! 

L'invenzione dello stiletto, tanto amato e desiderato risale agli anni '50 e il primo paio di 
scarpe con il tacco di questo tipo è stato realizzato da Roger Vivier per Dior. 

iMio consiglio per avere giusto compromesso tra stile guida prudente e soddisfazione 
di una camminata sensuale è di tenere un paio di scarpe adeguate per guidare ed 
effettuare il cambio dalle gomme al tacco ad ogni pit-stop. Se proprio impossibile 
rinunciare ad un tacco, una scelta attenta dei tappetini con bottoni da fissare nelle sedi 
predisposte e preferibilmente con battitacco.

Parlo delle ballerine le scarpe che si possono piegare, con tacco da uno o due 
cm, comode e ideali per tutte le occasioni da mettere in borsa o in viaggio. 
Anche le sneakers sono una buona soluzione, si possono piegare e trasportare 
facilmente.

In estate e con il caldo torrido discorso non cambia, evitare di guidare con 
sandali tacco12, infradito e ciabatte, usare sempre scarpe idonee.

iIl codice della strada non indica restrizioni per calzature da indossare alla guida 
(anche se agente durante accertamento annota su verbale: donna che guida con tipo 
calzatura inappropriato), il codice del buon senso prevede di non sottovalutare la 
sicurezza durante la guida. 
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Illustrazione 19: INGESTIONE SOFFERTA DI SCARPE STIVALI...



NON SEMPRE IMPRUDENZA NON è MAI DONNA

Bebè a bordo

L' adesivo sul lunotto posteriore dell’auto, che recita, tra pupazzetti e 
ciucciotti, che c’è un bimbo a bordo, potrebbe essere, invece che strumento di 
protezione e prevenzione, causa di scontri e incidenti.

iTrovo il segnale pericoloso: per via della porzione di visuale tolta al 
guidatore, dato che spesso l’adesivo è posizionato non correttamente a 
occupare una parte del lunotto che deve essere libera per agevolare manovra e 
per buona visuale. Inoltre spesso l'adesivo prende colori dimensioni particolari 
e viene personalizzato, genera confusione e non prudenza.
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Illustrazione 25: Non proprio al centro, ma quasi ci siamo!



Portare in viaggio bimbi è sconsigliato e crea apprensione, devono essere 
assicurati con appositi dispositivi di sicurezza. Fino 18 kg di peso usare 
seggiolini, oltre gli adattatori (sedili aggiuntivi da fissare sul sedile automobile).

Il peso del bambino è punto di partenza in funzione scelta del gruppo di 
seggiolino. Prima di acquistare controllare omologazione e verificare etichetta 
arancione, essenziali direttive ECE R44-03 o R44-04.

Vediamo esempio etichetta.

UNIVERSAL compatibile con tutti tipi di automobili

0-10 0-18  gruppo e kg peso bambino

E marchio omologazione

02 30 10 27 cifra corrisponde al paese che ha rilasciato omologazione

001899Z numero omologazione

Il seggiolino necessita di cinture regolabili in lunghezza altezza adattabili al 
bimbo e sua statura.

Il posto che si ritiene più sicuro per ancorare seggiolino è al centro del divano 
posteriore. Mai troppo vicino alle porte e ai cristalli. 

Le porte posteriori sono dotate di sicura per bimbi che si può attivare e 
disattivare tramite chiave di accensione; in questo modo la leva interna apri-
porta non funziona.

iAbbiamo bisogno del massimo sforzo e della massima priorità alla sicurezza dei 
bimbi attraverso crash-test estremi che vanno oltre il normale standard richiesto per 
l'omologazione. La scocca del seggiolino deve essere in materiale flessibile per assorbire 
impatto e deviare energia dell'urto dal bimbo. Preferire seggiolini con poggiatesta 
brevettato che impedisce alla testa di cadere in avanti.

Attacco ISOFIX seggiolini muniti di questi dispositivi non necessitano di cinture 
di sicurezza dell'automobile in quanto l'aggancio avviene direttamente sui sedili 
del veicolo.

Video durata  min. 3 sec. 49  come si applica il seggiolino ISOFIX▼

U  http://www.youtube.com/watch?v=eAkD5PsRdeE 
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PAESE CHE VAI FAIR PLAY ROSA CHE TROVI

In Italia si stanno diffondendo alcune particolari attenzioni rivolte a donne in 
dolce attesa o con bimbi piccoli al seguito che viaggiano in auto. I parcheggi 
rosa sono belle iniziative nei posteggi in città e in particolari zone per 
agevolare e rendere più semplice la vita alle donne durante la loro fase più 
bella. 

Il parcheggio rosa dunque è una agevolazione non prevista dal codice della 
strada, è semplicemente un gesto adottato a discrezione dell’amministrazione 
comunale per rendere più facile la vita a mamme con bebè in pancia o a bordo. 
Un atto di senso civico utile di tutti per una cittadinanza più attiva e 
consapevole.
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Ma qual è l’effettiva utilità di questi posti riservati? E’ solo una semplice 
comodità? Il principio è molto semplice: grazie ad una certificazione reperibile 
presso il comune di residenza si può parcheggiare all’interno delle postazioni 
delimitate dalle strisce rosa a terra senza dover certificare con analisi o con 
caratteristiche fisiche il proprio stato di gravidanza. Importante SEGNALETICA 
ORIZZONTALE P di parcheggio a sfondo rosa disegnata sull'asfalto all'interno 
del tracciato che delimita l'area di sosta. SEGNALETICA VERTICALE P all'interno 
dei parcheggi in cui sono disponibili aree di sosta per le donne.

In altre parole non vi è l’obbligo di pagare la sosta nelle aree dove il 
pagamento è previsto e non si devono affrontare imbarazzanti situazioni nei 
primi mesi di gravidanza, quando questa non è ancora del tutto evidente. 
Questa agevolazione è a disposizione fino ai due anni di età del bimbo.

Nessuna sanzione per chi occupa questi posti rosa senza avere titoli ossia 
essere neo mamma in dolce attesa o avere bimbi fino a tre anni.
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Illustrazione 26: Centro Commerciale Le Rondinelle a Roncadelle (BS)



AD OGNI BUON UCCELLO SUO NIDO SEMPRE BELLO

iL'attesa insieme al piacere è il piacere più grande.

L’auto è il luogo scelto per le dichiarazioni d’amore, molte donne hanno 
iniziato una storia d’amore con un bacio in auto, baciarsi in auto sembra di 
buon auspicio per le relazioni sentimentali.

Non si tratta di fascino delle quattro ruote di macchine più o meno nuove, ma è 
senso di protezione e occasione che l'automobile riesce a dare. 

A molte donne piace scambiare baci in auto e sentire la pioggia che cade e 
picchia sul tetto, un po' come se fosse il tetto di casa, in essa ci si sente un po’ 
a casa. Ecco perché deve essere tanto casa.

Per altre donne in altre occasioni proprio perché necessita intimità desiderata, 
trova nell'auto la casa ideale per far l'amore. 

Certo ci vuole un certo movimento e bisogna mettere in conto qualche botta 
qua e là e considerare rischio di essere beccati da un passante o peggio da un 
guardone. Ah! Ahi! Ahia! 

Ecco che l'automobile è sempre presente nei momenti importanti della vita, a 
distanza di anni si ricorda il primo flirt e l'automobile. - Caro, ti ricordi quella 
sera al mare con la mia Alfa Romeo? -  Il momento più che la data.

La donna non ha problemi a fare amore in automobile, nonostante acrobazie 
tra i sedili, importante sia persona giusta e situazione giusta. Se è amore è 
amore sempre ovunque non è indispensabile il letto e tra le calde e confortevoli 
lenzuola.

Certo i sedili posteriori a seconda del tipo di automobile sono preferiti, ma 
anche i sedili anteriori trovano giusta considerazione al primissimo approccio.

Abbiamo bisogno di donne folli al punto giusto, cioè quelle che amano sul 
cofano anteriore dell'automobile e preferibilmente sotto un acquazzone 
primaverile. Yuuu! Yuuu! 

Questa è passione gioia e amore e la vera propulsione. Poche le donne che non 
apprezzano l'automobile e come per capriccio per iniziare effusione e 
rimandano tutto al letto di casa.

L'automobile è quindi il migliore mezzo di trasporto amoroso.
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Il mercato dell'automobile offre una varietà di modelli che possono andare 
bene per tutte le situazioni e possono accontentare anche i più esigenti. 

Non sono del tutto indicate le city car e le spider, per ovvi motivi, anche se in 
caso di necessità i più virtuosi possono anche riuscire a passare istanti 
indimenticabili all'interno di una Smart. L'importante è sapersi adattare e tutte 
le auto possono trasformarsi nell'alcova perfetta. Il segreto sta nelle possibilità 
modulari e giuste posizioni: i sedili possono abbassarsi fino a diventare 
orizzontali, i poggiatesta possono essere facilmente tolti o adattati alle proprie 
esigenze, anche gli schienali posteriori sono facilmente reclinabili.  

Le auto a 7 posti godono di vantaggi non indifferenti e grazie alla modularità 
sono in grado in pochi minuti di trasformarsi da salotto 7 poltrone a furgone e 
vagone panoramico grazie asportazione di ben 5 sedili.

A 7 posti troviamo monovolume (Crysler Voyager baule da record) station 
wagon (citiamo Volvo V70 Mercedes classe e Audi a6 avant Bmw serie 5 
touring) e SUV (esempi Volvo XC Audi Q7).

Da ricerche (non ho fatto il test su tutte!  ☺ ) mi risulta che tra le berline la 
miglior auto per piacevoli momenti d'amore è la Volkswagen Golf, seguita dalla 
Peugeot 307 , Fiat Stilo e Audi A3. Alla fine della fiera, che sia piccola, media o 
spaziosa conta poco, quando scatta la passione e spirito di adattamento lo 
spazio a bordo diventa l'ultimo dei problemi! 

La Renault Kangoo? Anche in piedi se non superi i 170 cm. 
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i Se donna in certi momenti chiede misura del tacco cerca riscontro.

Per molte donne, l'automobile è anche legata a momenti importanti della 
propria vita sentimentale. 

Il giorno del proprio matrimonio è sempre un giorno speciale. Per quanto 
concerne tipo di automobile la donna non ha dubbi, per appagare desiderio 
romantico vorrebbe essere accompagnata con un’auto d’epoca. Non interessa 
l'auto sportiva la supercar tipo Ferrari e Lamborghini. Il vero sogno è la 
limousine. 

iLa Pink Limousine è molto cool per le ragazze giovani, il colore rosa la rende 
particolarmente adatta ad eventi come addio al nubilato, feste dei 18 anni.
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Illustrazione 28: Anche inclinata, atmosfera romantica e vista panoramica!


