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L’ombra della torre televisiva di Tokyo, 
monumento simbolo della rinascita del 
Giappone nel secondo dopoguerra, si allunga 

sui prati dello Shiba Park, un rettangolo verde di 
pace buddhista ritagliato tra le strade caotiche 
di Minato, uno dei 23 quartieri speciali in cui è 
suddivisa la sconfinata capitale giapponese. 

Bastano pochi passi per allontanarsi da questo 
angolo di pace e ritrovarsi nel cuore di una città viva, 
pulsante, ipertecnologica e al tempo stesso così 
fortemente legata alle proprie tradizioni. Pochi passi 
che portano a Cornes Shiba, lo storico e prestigioso 
Ferrari Official Dealer di Tokyo, in cui i bolidi del 
Cavallino Rampante fanno bella mostra di sé grazie 
al loro inimitabile design e al loro impareggiabile 
fascino. È qui, in un ambiente esclusivo, elegante 
e semplicemente perfetto, come si addice a un 
tempio di quello che è considerato uno dei marchi 
più influenti del mondo, che incontriamo Noriki 
Kawasaki, presidente del Ferrari Owner Club 
Japan. Arriva a bordo della sua “LaFerrari Black”, 
personalizzata per lui dai designer di Maranello. 
Nera. Graffiante. Con una punta scarlatta che è 

T he shadow of the TV tower in Tokyo, a symbol 
erected during the rebirth of Japan after World 
War II, stretches out over Shiba Park Meadows, 

a green rectangle of Buddhist peace, cut out from the 
chaotic streets of Minato, one of the 23 special districts 
that divide the boundless Japanese capital. 

Take a few steps to get away from this peaceful corner 
and find yourself in the heart of a living city, pulsing, 
hyper-technological yet likewise, so strongly tied to 
its traditions. These few steps lead you to Cornes 
Shiba, the historic and prestigious Official Ferrari 
Dealer of Tokyo, where the Prancing Horse’s supercars 
are proudly displayed in all their unique design and 
incomparable charm. Here, in this exclusive, elegant 
and simply perfect setting, befitting for a temple in 
what is considered one of the most influential brands 
in the world, we encounter Noriki Kawasaki, president 
of the Ferrari Owner’s Club Japan. He arrives driving 
his «LaFerrari Black», customised specifically by the 
Maranello designers. Black. Scorching. With a spot of 
scarlet that is a tribute to the scorching sporting passion 
that distinguishes the Ferrari brand and which burns in 
Kawasaki’s heart.
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un tributo alla bruciante passione sportiva che 
contraddistingue il marchio Ferrari e che arde anche 
cuore di Kawasaki.

Nonostante sia uno degli uomini d’affari più di spicco 
del Giappone e mostri un’attenzione per l’esclusività 
e l’eleganza che potrebbe incutere soggezione, come 
testimonia il Richard Mille “Felipe Massa” che porta 
al polso, Kawasaki ha la straordinaria capacità di 
saper mettere a proprio agio i suoi interlocutori 
grazie a una simpatia spontanea e un modo di 
porsi con cui è facile entrare in empatia. Lo sa bene 
Egidio Reali, che lo ha conosciuto a Suzuka durante 
la cena di Gala delle finali di un Ferrari Challenge 
japan. i due si salutano calorosamente. Del resto, 
è un’amicizia consolidata dal fatto di essere quasi 
coetanei e di condividere passioni molto simili 
come gli orologi, il gareggiare in pista e il gusto del 
bello. un rapporto che è diventato speciale quando 
MR Collection Models ha realizzato per Kawasaki il 
modello in 1:18 dell’auto che adesso sta parcheggiata 
davanti allo showroom di Cornes, mentre i due si 

Ferrari F40 Open Close 1:43

Despite being one of the most prominent Japanese 
businessmen and showing attention to exclusivity and 
elegance that inspires awe, as shown by the Richard 
Mille “Felipe Massa” watch he sports on his wrist, 
Kawasaki has an extraordinary knack of knowing 
how to put his interlocutors at ease thanks to his 
spontaneous charm and an attitude that is easy to 
empathise with. Egidio Reali knows this well, who met 
him in Suzuka during the Gala Dinner of the Ferrari 
Challenge Finals for Japan. The two greet each other 
warmly. Moreover, their initial meeting established 
a friendship, helped by being almost the same age 
and having numerous hobbies in common, such as 
watches, the race track and a taste for beauty. A 
relationship that became special when MR Collection 
Models created the 1:18 scale model for Kawasaki’s 
car, which is now parked in front of the Cornes 
showroom, while the two sit down inside the Ferrari 
dealer for a long chat.

“For me, Ferrari, in the mid-70s, was one model in 
particular: the Ferrari 512 BB”, begins Kawasaki. 
“This is the car that won me as a child, which sparked 
my interest in Italian cars. Those were the years 
when magazine columns started talking about these 
extraordinary models, their design, their technology. 
It was a real lightning bolt for a guy like me, who was 
7 or 8 years old at the time, could not help but be 
overwhelmed. And then there were the scale models: I 
saw them and became enchanted. And at the beginning, 
of course, they were all I could collect”.

He still had to wait a few more years before he could 
drive a full-size Ferrari. “My biggest dream became a 
reality with a model that literally made me fall in love: 
the Ferrari 348. It was during the late 80’s and it was 
with that amazing car that I became a Ferrari customer.  
I remember many things about the first time that I drove 
it, but what struck me most was its sound: the V8 roar 
was something incredible, heard up-close“.
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accomodano all’interno del dealer Ferrari per una 
lunga chiacchierata.

“Per me la Ferrari, nella metà degli Anni ‘70, 
era soprattutto un modello: la Ferrari 512 BB”, 
esordisce Kawasaki. “È questa la vettura che mi 
ha conquistato quando, da piccolo, ho iniziato ad 
appassionarmi di auto italiane. Erano anni in cui in 
Giappone iniziavano ad arrivare le prime riviste che 
parlavano di questi modelli straordinari, del loro 
design, della loro tecnologia. Fu un vero e proprio 
boom dal quale un ragazzo come me, che all’epoca 
aveva 7/8 anni, non poteva che restare travolto.  
e poi c’erano i modelli in scala: li vedevo e restavo 
affascinato. e all’inizio, ovviamente, non potevo 
collezionare che quelli”.

Doveva ancora passare qualche anno, infatti, prima 
che riuscisse a guidare una Ferrari. “il mio grande 
sogno è diventato reale con un modello che mi ha 
fatto letteralmente innamorare: la Ferrari 348. Era la 
fine degli anni ‘80 e fu con quell’auto straordinaria 
che divenni un cliente Ferrari. Ricordo molte cose 
della prima volta che mi misi alla guida, ma quello 
che mi colpì fu soprattutto il suono: il ruggito del V8 
era qualcosa d’incredibile, sentito dal vivo”.

una storia d’amore che non si sarebbe mai 
interrotta, dato che da lì in avanti Kawasaki sarebbe 
diventato un collezionista e un grande appassionato 
del Cavallino Rampante al punto da diventare 
presidente del prestigioso Ferrari Owner Club Japan, 
un club esclusivo che vanta oggi 380 iscritti.

“Dopo la 348 ho comprato una 455 e da lì in avanti 
non mi sono più fermato. Sono state tantissime 
le Ferrari che mi hanno emozionato in un modo 
che solo chi ne ha guidata una può capire. Modelli 

straordinari, per pochi, come la F40, la F50, la Enzo. 
Auto incredibili non soltanto nella guida di tutti i 
giorni ma anche in pista”. una vera passione quella 
della pista, per kawasaki, nata da un’esigenza molto 
pratica: quella di saper guidare al meglio le fuoriserie 
uscite dalla fabbrica di Maranello.

“in Giappone c’è questa situazione molto curiosa: 
tantissimi possessori di Ferrari hanno qualche 
difficoltà a godersi appieno il piacere di guidare 
i propri bolidi. Oggi è più facile, grazie agli aiuti 
tecnologici, ma fino a non tantissimi anni fa mettersi 
al volante richiedeva un’abilità da veri piloti. Così, 

Ferrari 288 GTO Evoluzione sE 1:18

This began a never-ending love-story, from then on 
Kawasaki became a collector and a big fan of the 
Prancing Horse to the point of becoming president of the 
prestigious Ferrari Owner’s Club for Japan, an exclusive 
club which now boasts 380 members.

“After the 348 I bought a 455, and from that moment 
onwards I have never stopped. There have been 
countless Ferraris that have moved me in a way that 
only those who have driven one can understand. 
Extraordinary models, for a handful of people, such 
as the F40, the F50, the Enzo. Incredible cars, not only 
in everyday driving but also on the track”.  Kawasaki’s 

passion for the track was born out of an extremely 
practical need: he is an expert driver for the custom-
built cars that leave the factory in Maranello.

“In Japan, there is this very peculiar situation: a large 
number of Ferrari owners find it hard to fully enjoy 
the pleasure of driving their own race cars. Today it is 
easier, thanks to the car’s technology, but not too long 
ago getting behind the wheel required the skills of a 
proper race-driver. So, to avoid becoming yet another 
Ferrari collector who could not get the most out of their 
car, I started training on the track, which eventually led 
to participating in a few races. “

Ferrari 512 BBi 1:43
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per evitare di essere l’ennesimo collezionista Ferrari 
che non sapeva tirare fuori il massimo dell’emozione 
dalle proprie auto, ho iniziato ad allenarmi in pista 
per per poi arrivare a disputare le prime gare”.

una passione che egidio reali conosce molto bene. 
“Amo molto la pista e le emozioni che riesce a 
trasmettere”, dice l’imprenditore lombardo. “anch’io 
ho conseguito a las Vegas la international Driving 
Licence R, una licenza speciale che permette di 
partecipare a tutte le competizioni internazionali 
della categoria GT. la pista è sempre un’esperienza 

incredibile. Faticosissima ma allo stesso tempo 
rilassante, perché mentre sei al volante non devi 
pensare a nient’altro che a guidare. Così, dopo 
una sessione, capita sempre di sentirsi distrutti 
fisicamente ma al contempo si prova la sensazione 
di essersi liberati di qualsiasi pensiero”. un pilota 
esperto come Kawasaki non può che confermare.

un sogno, quello di Ferrari, che compie settant’anni. 
Per Kawasaki il fascino del Cavallino Rampante è 
ancora inossidabile. “Sono stato per la prima volta 
a Maranello alle fine degli anni ‘90”, dice, “ed è stato 

come andare in pellegrinaggio. un tourbillon di 
emozioni fortissimo: ogni cosa mi sembrava magica 
e unica. Ho persino portato a casa, per ricordo, 
il sottobicchiere del ristorante «il Cavallino» solo 
perché c’era stampato il logo Ferrari”.

“Colleziono Ferrari perché guidarle è bellissimo e 
sprigiona sensazioni uniche. io non sono uno di quelli 
che le tiene in garage: per me vanno guidate, nel 
traffico e in pista. È stato molto emozionante anche 
lavorare a fianco dei designer di Maranello per la mia 
laFerrari “configurata”: un’esperienza straordinaria, 

Ferrari LaFerrari “Black”

A passion that Egidio Reali knows very well. “I love 
the track and the emotions it unleashes”, says 
the Lombard entrepreneur. “I have also taken 
the International Driving Licence R in Las Vegas, 
a special license that allows you to participate in 
all GT category international competitions as you 
were a real pilot. The track is always an incredible 
experience. Exhausting but at the same time relaxing, 
because while you are behind the wheel, all you think 
about is driving. So, after a race, you always feel 
physically drained but at the same time you have 
the sensation of having freed your mind from any 

thoughts”. An experienced driver like Kawasaki can 
only confirm this.

A dream for Ferrari, which turns seventy. As far as 
Kawasaki is concerned, the charm of the Prancing 
Horse is still made of solid steel. “I first went to 
Maranello at the end of the 90s”, he says, “and it was 
like going on a pilgrimage. A whirlwind of intense 
emotions: everything seemed magical and unique. I 
even brought home, as a souvenir, a coaster from the 
“Il Cavallino” restaurant, just because there was the 
Ferrari logo printed on it”.

“I collect Ferraris because driving them is beautiful 
and it gives the drivers unique experiences. I’m 
not one of those people who keeps them in the 
garage: in my opinion, they should be driven, on 
the road and on the track. It was also very exciting 
to work alongside the designers from Maranello 
on my «personalised» LaFerrari: an extraordinary 
experience, difficult to put into words”. Kawasaki’s 
LaFerrari is a special model, which he loves so 
much that he cannot separate himself from it. And 
this is where the passion for scale models comes 
into play.

Ferrari 348 Ts 1:18

Ferrari F50 1:43
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difficile da descrivere a parole”. un modello speciale, 
la LaFerrari di Kawasaki, che lui ama così tanto da non 
riuscire a staccarsene. Ed è qui che entra in gioco la 
passione per i modelli in scala.

“io devo ringraziare tantissimo egidio per il modellino 
in scala 1:18 della mia Ferrari”, dice entusiasta. “La 
passione per le auto è legata in maniera molto forte 
a quella dei modelli in scala ed è una cosa che fa 
sognare come quando si era piccoli. Tutti i collezionisti 
Ferrari, anche se sono importanti uomini d’affari, si 
sentono come dei bambini quando possono mettersi 
al volante della loro nuova auto: il modello in scala 
è qualcosa che si può tenere sempre sott’occhio e 
che è in grado di far vivere costantemente queste 
sensazioni bellissime. i modelli di Mr Collection e 
Looksmart trasmettono proprio queste sensazioni, 
grazie a una cura del design e all’esclusività che solo 
loro sono in grado di garantire”.

il modello Mr Collection Models della sua laFerrari 
ha un posto speciale nel cuore di Kawasaki, al punto 
da essere stato messo accanto a trofei cui è molto 
affezionato, come i guanti di Fernando alonso. 

“I have to really thank Egidio for the 1:18 scale model 
of my Ferrari”, he says enthusiastically. “Passion for 
cars is very strongly linked to a similar passion for 
scale models, and it is something that lets you dream 
like when you were a child. All Ferrari collectors, 
even if they are important business people, feel 
like children when they can get behind the wheel 
of their new cars: while a scale model is something 
you can always keep an eye on, it can still convey 
those same fantastic sensations. The MR Collection 
and Looksmart models convey exactly these feelings, 
thanks to the careful design and exclusivity that only 
they can provide”.

The MR Collection Models model of his own 
LaFerrari has a special place in Kawasaki’s heart, 
to the point of being displayed next to other prized 
trophies, like Fernando Alonso’s gloves. “I keep this 
model close to my bed. It is one of the last things 
that I look at before I fall asleep, and one of the first 
that I see when I wake up. I also say good morning 
and good night to it, as if it could hear me, I’m so 
fond of it”, says Kawasaki laughing. “I am also very 
glad that MR Collection Models have marketed the 
scale version of my LaFerrari. One of the people 
who bought one even wanted to meet me, that’s how 
much he liked it”.

Egidio Reali laughs, too “For me it is an honour that 
my models can reach people so attentive to detail and 
quality. Mine are companies that have always strived 
to be the foremost their field, and these expressions of 
esteem is the best confirmation that we have succeeded 
in our mission”.

Ferrari, watches, the pleasure of exclusivity combined with 
the desire for beauty. Numerous similarities between the two 
interlocutors. But something is still missing. “The next time I 
come to Japan we have to measure ourselves on the track!”, 
says Egidio. The president of the Ferrari Owner’s Club for 
Japan smiles. The gauntlet, obviously, has been picked up. ■

Ferrari LaFerrari “Black” special series 1:18

“Tengo il modello vicino al letto. È una delle ultime 
cose che guardo prima di addormentarmi e una 
delle prime che vedo al mio risveglio. Mi capita di 
dirgli buongiorno e buonanotte, come se potesse 
ascoltarmi, tanto gli sono affezionato”, dice  
Kawasaki ridendo. “Sono anche molto contento che  
MR Collection Models abbia commercializzato la 
versione in scala della mia laFerrari. una delle 
persone che l’ha acquistata ha voluto addirittura 
conoscermi, tanto gli è piaciuta”.

Ride anche Egidio Reali. “Per me è un onore il fatto 
che i miei modellini riescano a soddisfare persone 

così attente al dettaglio e alla qualità. Le mie sono 
aziende che hanno sempre cercato di stare al 
vertice del proprio settore, e questi attestati di 
stima sono la migliore conferma del fatto che ci 
siano riuscite”.

Ferrari, orologi, il piacere dell’esclusività unito al 
gusto del bello. Tanti i punti di contatto tra i due 
interlocutori. Ma qualcosa ancora manca.  
“La prossima volta che vengo in Giappone 
dobbiamo misurarci in pista!”, dice Egidio. Sorride, 
il presidente del Ferrari Owner Club Japan. La sfida, 
ovviamente, è accettata. ■
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