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MAGIC PLACES

NEW KODIAQ

Libertimento per famiglie  
in cerca di vera avventura

Ecco perché per la ciclista  
di successo mollare è  
un concetto sconosciuto

SINA FREI

Ecco come la station wagon 
più venduta della Svizzera 
apre un nuovo capitolo

NEW OCTAVIA

Dove lo spirito attinge forza e calma
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SOMMARIO LA SVIZZERA,  
UN LUOGO ENERGETICO

Markus Kohler,  
responsabile del marchio ŠKODA Svizzera

I posti più magici della Svizzera, da Arlesheim a Carschenna ! Il fotografo Patrik Fuchs 
ha attraversato tutto il paese per immortalarli tutti per i lettori di Clever. Per noi di ŠKODA 

è decisamente più semplice. Infatti per noi tutto il paese è un luogo energetico che ci 
mette le ali ormai da 25 anni.

Non a caso la ŠKODA OCTAVIA è diventata la station wagon più venduta in Svizzera. 
E tanto meno è un caso che il nuovo KODIAQ sia diventato una star dei media ancor prima 

del suo lancio sul mercato svizzero. Il primo grande SUV di ŠKODA è al passo con 
i tempi. Ciò inoltre vale anche per l’intero marchio ŠKODA, che è nuovamente stato nominato 

vincitore nel rapporto qualità-prezzo dai lettori della rivista auto-illustrierte.  
Per la quindicesima volta, si badi bene ! 

La nostra spinta più forte è il riconoscimento dei nostri clienti, tra i quali figura anche
un noto regista cinematografico, presentatosi all’intervista a bordo della

sua OCTAVIA. Sono i fedeli conducenti di ŠKODA come lui che rappresentano
le fondamenta del nostro successo duraturo in Svizzera. E noi desideriamo

ringraziarli di cuore per questo, ad esempio sostenendo coloro che condividono la nostra 
passione per le biciclette. Tra di loro vi è anche la giovane promessa 

del ciclismo dell’anno, Sina Frei, alla quale dedichiamo alcune pagine di questa edizione.

Come potete vedere, il nuovo numero di Clever ancora una volta è ricco di temi che 
dimostrano : la mobilità è sinonimo di divertimento. Lasciatevi ispirare !18

TECNICA 
INTELLIGENTE

Svolta digitale  
nel moderno servizio

20
EVENTI
Da non perdere  

nel 2017

10
MAI 

MOLLARE !
Sina Frei :  

fuoristrada su  
due ruote

4
MAGIC  
PLACES

La Svizzera :  
il paese dei luoghi energetici, 

fonti di ispirazione

12
LIBERTIMENTO 

Il nuovo KODIAQ punta 
sull ’avventura allo stato puro

16
E...   

AZIONE !
Il regista e conducente ŠKODA  

Marco Lutz

8
PASSIONE 
OCTAVIA

Ecco come è iniziato tutto :  
Thomas Zürcher racconta
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La fisica definisce la « forza » come la causa 
di un movimento o di una deformazione. Se 
è abbastanza potente, essa va sempre a 
modificare uno stato esistente, pur restando 
invisibile. La forza d’animo e la forza di 
volontà non sono grandezze fisiche, ma sono 
anch’esse in grado di determinare moti dello 
spirito, giudizi e decisioni, modificando uno 
stato precedente e introducendone uno 
nuovo. Ma che cosa sono le forze che non 
riusciamo a spiegare in modo soddisfacente ? 
Quella domanda sulla forza primordiale 

quando ammiriamo l’infinità del cielo ? La 
nostra comprensione scientifico-naturale 
finisce ai confini dell’universo, trasfor- 
mandosi in percezione e in intuizione. Utiliz-
zando un termine azzeccato, definiamo 
luoghi energetici i posti in cui avvertiamo un 
moto emozionale inspiegabile. Sono luoghi di 
pace naturali o creati dall’uomo che lasciano 
in noi un’impressione vivida, luoghi in cui 
possiamo acquistare consapevolezza di noi 
stessi, attingendo forza da essi.

MAGIC PLACES
La forza impiegata determina la velocità e la distanza a cui viene lanciato un puck o la misura 

in cui un ghiacciaio cambia il paesaggio. Oppure anche l’effetto che un luogo ha su di noi.

CREUX DU VAN (NE/VD)

Ghiacciai e ruscelli hanno creato questo enorme anfiteatro 
roccioso al confine tra il cantone di Neuchâtel e il cantone di 
Vaud. Le pareti rocciose mozzafiato del Creux du Van, alte 
160 metri, sono un’immagine maestosa con qualsiasi condizione 
atmosferica. Nelle sue falde, ben visibili, milioni di anni si 
sono trasformati in pietra.

IN COPERTINA : ARLESHEIM ( BL )

L’Ermitage di Arlesheim fu creato alla fine del XVIII secolo 
nello stile dei giardini paesaggistici inglesi ed era destinato 
alle passeggiate edificanti e al raccoglimento. Ricostruito pochi 
anni dopo essere stato quasi completamente distrutto nel 
corso della rivoluzione francese, oggi ci presenta quello che già 
generazioni prima della nostra consideravano romantico.
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3 WALENSTADTBERG (SG)

Il Paxmal, creato dall’artista Karl Bickel tra il 1924 e il 1949, 
è dedicato alla pace e alla contemplazione. Si trova a Schrina- 
Hochrugg sopra Walenstadt, a un’altezza di circa 1’300 m s.l.m.
Qui, in un’oasi di silenzio, si uniscono l’ideale dell’umanità  
e la grandiosità delle montagne.

4 CARSCHENNA (GR)

Nella zona della gola della Viamala, nel 1965 furono scoperte  
11 lastre di roccia con incisioni rupestri. Potrebbero risalire 
fino a 4’000 anni fa e appartenere ai nostri antenati dell’età del 
Bronzo. Le lastre rocciose di Carschenna sono uno dei più 
importanti siti preistorici della Svizzera. Fino a oggi non è stato 
possibile decifrarne il significato.

1 EUSEIGNE (VS)

Le piramidi di terra di Euseigne nella Val d’Hérémence in Vallese 
sono resti di ghiacciai morenici. I blocchi rocciosi erosi per migliaia di 
anni da vento e acqua comprimono gli strati sedimentari sottostanti, 
proteggendoli dalla pioggia; in questo modo si rallenta l’erosione delle 
piramidi. La parte inferiore di questa scultura naturale è attraversata 
da una breve galleria stradale, il che non fa che evidenziare ulteriormente 
l’effetto surreale.

2 MONTE SAN GIORGIO (TI)

Il Monte San Giorgio fa parte del patrimonio mondiale UNESCO. 
La boscosa montagna sul Lago di Lugano, alta circa 1’100 m, deve questo 
suo status ai fossili risalenti a circa 240 milioni di anni fa, contenuti 
in cinque diversi livelli fossiliferi. La completezza e le enormi dimensioni 
degli animali fossilizzati e degli scheletri ritrovati non hanno eguali 
nel mondo.

1 2

3 4
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1959 
Predecessore storico

2004 
2ª generazione

2008 
2ª generazione : restyling

2012 
3ª generazione

2017 
3ª generazione : restyling

2000 
1ª generazione : restyling

1996 
1ª generazione

Da no name 
a best seller

Come ha vissuto il suo primo incontro con 
una ŠKODA ?
Avevo un atteggiamento molto critico e nu-
trivo dei dubbi nei confronti del marchio. 
Quando mi mostrarono la documentazione 
di vendita delle vetture, il mio scetticismo 
non diminuì. Ero stato nell’Est, in Russia, 
già prima della caduta del Muro e conosce-
vo le auto dei paesi del blocco orientale. 
Tutto del marchio me le ricordava, soprat-
tutto il design. Walter Haefner, il fondatore 
di AMAG, conosceva la lunga storia di 
ŠKODA, anche quella degli anni precedenti 
la guerra, e decise di portarla in Svizzera. Mi 
venne chiesto di strutturare il marchio nella 
Svizzera centrale.

Quando cominciò ? 
Nella primavera del 1992. Iniziammo il 
1o marzo a Maienhof nel canton Lucerna. 
Quando mi confrontai con la storia e la tra-
dizione del marchio, scoprii molte cose inte-
ressanti e convincenti. Da allora ŠKODA ha 
qualcosa di magico per me. Iniziai a entu- 
siasmare i garagisti nei confronti del nuovo 
marchio.

Che cosa diceva la sua cerchia di cono-
scenti a proposito del suo impegno a  
favore di ŠKODA ?
Avevo avuto una settimana di tempo per 
prendere una decisione. La mia famiglia aveva 
reagito positivamente e sosteneva che 
dovessi lanciarmi in questa avventura. Così 
dissi di sì. Ma a condizione, qualora l’impresa 
fosse fallita, di poter fare ritorno alla casa 
madre. Nel frattempo sono passati 25 anni. 

Com’era l’immagine di ŠKODA quando 
legò la sua carriera al marchio ?  
Pessima. Gli anni dal 1986 al 1992 furono 
problematici, in quanto le auto venivano 
considerate come catorci a buon mercato 
provenienti dall’Europa Orientale. Nel 1992 
vendemmo soltanto 60 vetture in Svizzera. 
Conoscevo ogni singolo acquirente. Si  
doveva girare per una settimana prima di 
vedere una ŠKODA. 

Come aveva vissuto il suo primo « appun-
tamento » con un’OCTAVIA ?
Fu un’esperienza favolosa : carrozzeria galva-
nizzata, 6 anni di garanzia contro la ruggine 
perforante, design moderno e molto altro 

ancora. Si può descrivere ciò che avevo pro-
vato allora come il salto da un natel qual- 
siasi all’iPhone. 
 
Quando si rese conto del potenziale 
dell’OCTAVIA ?
Nel 2001, in occasione del lancio svizzero 
della prima OCTAVIA station wagon con 
trazione 4x4, il riscontro dei primi clienti fu 
superlativo. Questi diventarono subito dei 
veri e propri ambasciatori del marchio. 

Quale importanza ha l’OCTAVIA all’interno 
del marchio ?
Mi piace fare il paragone con VW : che cosa 
sarebbe VW senza la Golf ? L’OCTAVIA è 
colonna portante e marchio di fabbrica del 
marchio ŠKODA.

Chi è stato il suo primissimo acquirente di 
un’OCTAVIA ?
Fu al Salone dell’auto di Ginevra del 1997. 
Marco Roos, il mio attuale responsabile 
Vendite e allora collaboratore del servizio 
clienti, aveva parlato della nuova OCTAVIA 
a un amico, dicendogli che sarebbe stata in 
esposizione a Ginevra. Questo amico gli fece 
visita, vide il modello in rosso Rallye, con cli-
matizzatore e tetto scorrevole... ed ecco il 
primo acquisto di un’OCTAVIA. E questo 
soltanto un’ora dopo l’apertura del Salone 
dell’auto.

Come mai una vettura sconosciuta è 
diventata uno dei modelli più venduti in 
Svizzera ? 
La Svizzera è un paese di station wagon. Le 
virtù della OCTAVIA rispondono alle neces-
sità della tipica famiglia svizzera. 

Quali sono gli argomenti più convincenti ?
Qualità, spazio, tecnologia, rapporto qualità-
prezzo ed elevato valore dell’usato. La 
vettura è effettivamente concepita per il mer-
cato svizzero, per i clienti svizzeri. 

Che cosa contraddistingue i proprietari di 
un’OCTAVIA oggi ?
Preferiscono l’understatement agli status 
symbol, soprattutto la generazione dei più 
giovani.

Una volta OCTAVIA, sempre OCTAVIA ?  
La fedeltà dei clienti è molto elevata, e ciò si 
rispecchia anche nel rapporto che abbiamo 
con loro : infatti diamo del tu a tutti i nostri 
clienti. Puntiamo sulla continuità, sulla pre-
senza a livello locale e sulla grande lealtà 
dei collaboratori. 

Nella comunicazione l’OCTAVIA viene pre-
sentata come tesoro della nazione. 
Questo rispecchia la realtà. Noi svizzeri non 
siamo una grande nazione industriale e non 
costruiamo automobili. Quindi le facciamo 
costruire per noi. Anche per questo motivo 
lo slogan è « ŠKODA. Made for Switzerland. ».

Qual è stata la sua esperienza più diver-
tente con un’OCTAVIA ?
Era una giornata di pioggia a mezzogiorno. 
Uno scultore di Aegeri ci passò davanti con 
la sua Volvo 740 e ci chiese indicazioni su 
come raggiungere il Garage Hammer, un 
grande concessionario Volvo, si badi bene. La 
lampadina di uno dei suoi fari era guasta e do-
veva essere sostituita. Gli proponemmo di 
occuparci subito noi della piccola riparazione. 
Mentre aspettava, riuscii a convincerlo a fare 
un giro di prova con la nuova  OCTAVIA. Ne 
fu talmente entusiasta da ordinarcene imme-
diatamente una. Naturalmente gli sosti- 
tuimmo gratis la lampadina della Volvo. 

Dove sarà l’OCTAVIA tra dieci anni ?
Partiamo dal presupposto che anche tra 
dieci anni l’OCTAVIA avrà successo sul mer-
cato svizzero. Sono persuaso che anche 
nelle generazioni di OCTAVIA future tutto 
sarà perfetto fino nei minimi dettagli. E il 
cliente attento alla qualità lo apprezzerà 
domani proprio come lo apprezza oggi.

Il direttore di AMAG 
Emmen è un uomo 

ŠKODA della prima ora 
e vive con ogni sua fibra 

l’entusiasmo per il marchio. 
Nel 2015 è stato eletto 

per la quarta volta « Dealer 
of the Year » insieme 

al suo team.

THOMAS ZÜRCHER

PASSIONE OCTAVIA
La nuova ŠKODA OCTAVIA scrive un altro capitolo nella stupefacente storia di successo di questa best seller.  

Chi ha vissuto da vicino e contribuito alla vertiginosa ascesa dell ’OCTAVIA alla station wagon 
più venduta è Thomas Zürcher. Con grande entusiasmo egli passa in rassegna queste tappe emozionanti.  

UNA VOLTA CHE
IL MARCHIO ŠKODA TI 

HA PRESO, NON
TI LASCIA PIÙ ANDARE.     

OCTAVIA
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GIOVANE PROMESSA DEL CICLISMO DELL’ANNO, SINA FREI

 MAI MOLLARE ! 
Da decenni ŠKODA supporta lo sport con grande passione. La migliore ricompensa per il nostro impegno 

è aiutare le  giovani sportive e i giovani sportivi a sviluppare pienamente il loro potenziale.  
Una di loro è Sina Frei, eletta da Swiss Cycling giovane promessa del ciclismo dell ’anno 2016.

« Mai mollare. Guardare sempre avanti. » 
È questo il primissimo statement sul sito 
web di Sina Frei. Chi ha visto la decisione con 
cui la diciannovenne inforca la sua bici al car-
bonio su percorsi sterrati, con qualsiasi 
tempo, non fa fatica a crederlo. Proprio come 
a questo altro motto : « Successo non signi-
fica vincere tutto, bensì trarre il meglio da 
ogni situazione e affrontare i propri limiti. »

Come lei stessa ammette, Sina Frei è 
un’atleta ambiziosa, che persegue i suoi 
obiettivi con passione ed enorme disciplina. 
E li raggiunge. I suoi impressionanti successi 
sportivi lo dimostrano : lo scorso anno ha 
vinto la coppa del mondo MTB XCO U23, ha 
ottenuto il 2o posto nella classifica generale 
della Swiss Bike Cup nella categoria Elite 
Donne, ha celebrato una vittoria in coppa del 
mondo U23 a Mont-Sainte-Anne, ha vinto il 
titolo di campionessa svizzera MTB XCO 
U23, una medaglia di bronzo al campionato 
del mondo team relay ed è diventata 
campionessa europea MTB XCO U23. 
Soltanto per citarne alcuni. 

Ma come fa ? Lo si intuisce : dietro c’è 
tanto duro lavoro ( di gambe ). Si allena ogni 
giorno. Scuse ? Negativo. In realtà ammette, 
come da manuale, che « anche il relax è di 
grande importanza e non deve essere 
sottovalutato. » Ma non ne sembra tanto 

convinta. Non si annoia mai là fuori, sul 
terreno a volte scosceso. Fa attenzione 

a variare il suo allenamento : mountain 
bike, bici da cross, a volte in pista e 

anche sulla pista da BMX. Come se 
non fosse abbastanza, a seconda 
dell’umore infila qualche unità 
di jogging o di fondo, per lo più 
per se stessa. Per lei allenarsi 
significa divertirsi e non si 
lascia rovinare la festa da un 
po’ di pioggia o di ghiaccio. 
E se, nonostante ciò, le ca- 
pita di fare fatica, cosa che 
succede davvero raramente, 
allora le basta pensare ai suoi 
successi ed ecco che torna a 
pedalare duro e con forza. 
Quando le si chiede chi la 
allena, risponde con una frase 

che la dice lunga su di lei : 
« Principalmente sono io stessa 

ad ascoltare il mio corpo ». 
Dopo tutto questo si arriva a 

un’unica conclusione : Sina Frei è una 
sportiva purosangue, ma non una 

sportiva professionista a tempo pieno ! 
Oltre a sgobbare ( scusate, oltre a divertirsi ) 

sportivamente, Sina sta seguendo una 

formazione commerciale presso Sonova SA 
( United School of Sports AG ). C’è una buona 
dose di sana pianificazione del futuro alla 
svizzera, ma anche una spiccata voglia di 
tener duro, che cita come suo grande punto 
di forza  ( « … ma penso di poter migliorare 
ancora ovunque » ).

Quanto sia ferrea la sua forza di volontà 
si percepisce soprattutto leggendo i vivaci 
post sul suo blog. Eccone un esempio, un 
estratto del 16 novembre 2016 : Luogo 
dell’accaduto : EKZ CrossTour a Hittnau. 
Voce di Sina : « Faceva freddo, pioveva e il 
terreno era fangoso. Il tempo ideale per una 
gara di cross spettacolare ed emozionante. 
Ho preso posto alla partenza e dopo poco 
siamo stati spediti in gara. Alla partenza però 
non ho proprio brillato e per la prima volta ho 
visto alcune cicliste da dietro. Scendendo 
dalla Schlosshügel sono riuscita a superare 
alcune atlete e ad arrivare al secondo posto. 
Non ci è voluto molto finché Nicole Koller e 
io riuscissimo a raggiungere la ceca Pavla 
Havlikova… In una fase decisiva, a circa 
500 m dalla linea d’arrivo, mi sono impigliata 
a un palo e sono caduta. Così Nicole Koller 

mi ha superato, tagliando trionfalmente il 
traguardo, e io sono arrivata seconda. Sono 
molto soddisfatta della mia gara e di essere 
stata in grado di difendere la maglia di leader 
ancora per una corsa. »

Non ci sono dubbi, ciascuno dei suoi   
151 centimetri è della stoffa di cui sono fatti 
i campioni. Non fa mistero di impegnarsi al 
massimo per realizzare i suoi ambiziosi 
obiettivi. « Sicuramente un grande traguardo 
sarebbe vincere un titolo mondiale », 
ammette apertamente. « Adoro essere sul 
gradino più alto del podio e sentir risuonare 
l’inno svizzero. »

 
www.sinafrei.ch

Successi

Così Sina commenta la sua elezione a giovane promessa 
del ciclismo dell’anno : « Un ringraziamento speciale 
va a Swiss Cycling e a ŠKODA per la vettura con cui 
ho potuto sfrecciare in giro per un anno. Per me questo 
premio significa moltissimo ed è un riconoscimento 
prezioso da parte della grande famiglia del ciclismo. 
GRAZIE DI CUORE ! »

2016

Vittoria in coppa del mondo 
a Mont-Sainte-Anne 

MTB XCO U23

Vincitrice della coppa del mondo 
MTB XCO U23

Campionessa europea 
MTB XCO U23

Vicecampionessa mondiale 
MTB XCO U23

Vittoria in coppa del 
mondo ad Albstadt 

MTB XCO U23

Vittoria in coppa del 
mondo a La Bresse 

MTB XCO U23

Vittoria in coppa del 
mondo ad Andorra 

MTB XCO U23

Campionessa svizzera 
MTB XCO U23

Campionessa svizzera 
CICLOCROSS, ELITE DONNE

... MA PENSO 
DI POTER MIGLIORARE 
ANCORA OVUNQUE.
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IL NUOVO ŠKODA KODIAQ

470 cm di lunghezza, 188 cm di larghezza, 166 cm di altezza. Il primo grande SUV di ŠKODA 
è un’apparizione maestosa. Ma per poter valutare la sua vera grandezza bisogna viverlo. Si deve percepire 

ciò che lo muove, il modo in cui trasforma lo spazio in puro benessere, traducendo la forza in dinamica, 
unendo in modo irreprensibile un’elevata cultura  utomobilistica con il mondo digitale. Soltanto allora sarà 

possibile capire come mai era famoso in Svizzera già prima del suo lancio. Sì, anche il nuovo 
ŠKODA KODIAQ porta le persone da un luogo all ’altro, ma soprattutto ci unisce a tutto ciò che rende la 

vita davvero degna di essere vissuta. Via nel verde con il KODIAQ : ecco il suo messaggio. Ci spinge 
a uscire di casa, a prenderci del tempo per noi e per la nostra famiglia. Fa venire voglia di incontri e di 

avventure autentiche. In modo supremo ci ricorda che là fuori, al di fuori dai binari prestabiliti, 
ci aspettano esperienze emozionanti.
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IL NUOVO  
ŠKODA  

KODIAQ...

KODIAQ ? Mi ricorda qualcosa ! Giusto : il 
nome KODIAQ è ispirato dai maestosi orsi 
kodiak, che vivono su un’isola al largo 
dell’Alaska. La loro forza e la loro intelligenza 
sono servite da riferimento ai progettisti 
dello ŠKODA KODIAQ. Il suo enorme talento 
nell’affermarsi su qualsiasi terreno e con 
qualsiasi condizione atmosferica è una parte 
centrale del suo DNA. Ma è su un terreno 
davvero speciale che lo ŠKODA KODIAQ si 
rivela un insuperabile campione : sul terreno 
familiare, con tutte le sue asperità e le sue 
buche…

... HA UNO 
SPICCATO  
SENSO DELLA 
FAMIGLIA

Talvolta due occhi sono troppo pochi. È per questo che 
un’armata di angeli custodi è al vostro fianco in qualsiasi 
momento : sotto forma di sistemi di sicurezza e di assistenza 
intelligenti, essi garantiscono più sicurezza e più comfort,  
facendo il loro dovere grazie a diverse videocamere e a 
sensori radar : mantengono la distanza dal veicolo che 
precede ( ACC ), rilevano i cambi di corsia pericolosi e i segni 
di stanchezza del conducente, eventualmente frenano 
automaticamente ( nel traffico cittadino o in caso di collisioni 
multiple ), tengono d’occhio l’angolo cieco nonché tutti i 
dintorni dell’auto, monitorano il traffico trasversale, facilitano 
il parcheggio e persino la retromarcia con un rimorchio o una 
roulotte. In caso di emergenze vi affianca l’Emergency 
Assitant, che contatta la centrale di soccorso inoltrando 
informazioni sulla posizione della vettura, sul numero di 
passeggeri e sull’entità del danno.

Come SUV generoso con un grande senso 
per la famiglia, fa di tutto per rendere le gite 
e le avventure insieme delle vere e proprie 
emozioni da vivere. Ma non lo fa soltanto con 
una trazione potente, degli interni con-
fortevoli e tanto spazio. In gioco entra anche 
tutta la sua connettività, perché il tempo 
trascorso in viaggio voli letteralmente. La 
chiave è ŠKODA Connect : questo concetto 
inedito e innovativo garantisce un eccellente 
collegamento a una vasta gamma di di- 
spositivi mobili e di applicazioni. Il suo cuore 
è costituito da un efficiente sistema di 
infotainment con touch screen fino a 8'', 
dall’accattivante design in vetro. Su richiesta 
è possibile trasformarlo in hotspot wi-fi. 
Grazie a Apple CarPlay, Android Auto e 
MirrorLink comunica perfettamente con il 
vostro smartphone. In questo modo è 
possibile utilizzare comodamente nume-
rose funzioni tramite cellulare, navigare in 
Internet, ascoltare musica in streaming 
oppure leggere e scrivere e-mail. Un’altra 
novità è il Phone Box nella console centrale, 
che funge da vano portacellulare e garantisce 
collegamenti telefonici stabili persino in 
presenza di segnale debole. Inoltre con-
sente di ricaricare il vostro smartphone in 
modo induttivo.

Tipicamente ŠKODA : una spaziosità incre-
dibilmente generosa ! Anche se fuori il vento 
e la pioggia imperversano, all’interno ci si 
sente come su un’isola di benessere, un’oasi 
di relax ! I sedili anteriori possono essere a 
scelta riscaldati, ventilati e regolati elettri-
camente, proprio secondo le vostre esigenze. 
I parametri possono essere attribuiti e salvati 
individualmente grazie alla funzione Memory. 
Il divano posteriore del KODIAQ è parti-
colarmente versatile : può essere ribaltato in 
rapporto 60  : 40 e spostato in senso longi-
tudinale di 18 cm, oltre a disporre di una fun-
zione di inclinazione dello schienale regolabile. 
Due ulteriori sedili per la terza fila rendono il 
KODIAQ la prima vettura a sette posti nella 
storia del marchio. E se con così tanto com-
fort l’atmosfera dovesse animarsi un po’ 
troppo, la protezione elettrica per bambini 
impedisce che portiere e finestrini posteriori 
possano essere aperti inavvertitamente. A 
proposito : le quattro portiere laterali sono 
dotate di guaine di protezione che fuoriescono 
e rientrano automaticamente, proteggendo 
il vostro KODIAQ e i veicoli vicini dai graffi in 
caso di urto con le portiere.

... PUNTA SUL 
BENESSERE

Uno sguardo agli interni conferma l’impressione avuta 
all’esterno. Qui nulla è lasciato al caso. Chiarezza a perdita 
d’occhio, espressa con uno stile piacevolmente sobrio. Ci si 
aspetta quasi di sentire l’eco, tanto gli interni sono spaziosi. 
Materiali pregiati e una lavorazione impeccabile la fanno da 
padroni. Che siate seduti al volante, sul sedile del passeggero 
o in terza fila, gli interni risultano ben concepiti e ordinati 
da qualsiasi prospettiva. Lo stesso vale per il cockpit, dal 
funzionamento intuitivo. 

... HA INTERNI
STREPITOSI

« ... non fa le bizze », afferma la NZZ am Sonntag. Ma proce-
diamo con ordine. La prima impressione non inganna ! Il 
KODIAQ è uno ŠKODA di razza. Il suo design cesellato e 
cristallino si ispira all’insuperabile tradizione vetraia boema. 
Il nuovo linguaggio contemporaneo del marchio si addice 
alle sue linee muscolose. La sua aura robusta e atletica sot-
tolinea la sua abilità off-road. Le linee chiare e affilate, la 
massiccia calandra, la maggiore distanza dal suolo e i corti 
sbalzi anteriori e posteriori lo rendono perfetto in ogni det-
taglio. Così come le luci posteriori a LED di serie, dalla  
caratteristica forma a C di ŠKODA. Da tutti i lati il KODIAQ 
trasmette un’impressione di sicurezza e di stabilità, di mae-
stosità e di raffinatezza. I cerchi in lega leggera da 19'', dal 
design inedito, sottolineano lo straordinario look del 
KODIAQ. In poche parole : dal cofano alla parte posteriore 
il KODIAQ si presenta con un’inconfondibile personalità. 

... È UN’ICONA 
DI STILE

... CONNETTE 
TUTTO

... OFFRE UN 4X4  
DAL QI ELEVATO 

In Svizzera tutti i modelli KODIAQ dispongono della trazione 
integrale intelligente di ŠKODA. In combinazione con la 
modalità off-road il telaio, la centralina del motore e i freni si 
adeguano al fondo stradale. Il risultato è una manovrabilità 
ottimale persino in condizioni difficili. Potrete soddisfare la 
vostra voglia di mobilità sportiva con uno dei quattro motori 
diesel e a benzina di nuova concezione. Gli aggregati 
trasmettono sulla strada da 150 a 190 CV in modo potente 
e dinamico, mantenendo contenuti i consumi e le emissioni. 
Tutte e quattro le versioni sono dotate, di serie, del sistema 
start / stop e della funzione di recupero dell’energia in frenata. 
Il cambio a doppia frizione ( a 7 rapporti DSG ) con coppia 
elevata garantisce la massima performance. Con cinque 
profili di guida diversi è possibile adeguare il proprio stile 
di guida alla situazione e all’umore. Tra di essi vi è anche –  
fiore all’occhiello – la modalità Eco, per una guida ecologica 
ed economica. 

Ispirazione per l’avventura
 Ritorno alla natura con il nuovo ŠKODA KODIAQ !  

Lasciatevi ispirare online e scoprite tante proposte per portare 
la vostra famiglia nel verde. Un prezioso scrigno di idee  

per le vostre piccole avventure.

www.letsreconnect.com

... CREDE NEGLI 
ANGELI CUSTODI
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Marco Lutz ha iniziato la propria 
carriera professionale in modo relati-

vamente poco spettacolare, con 
un tirocinio commerciale. Ma ben 

presto capì che la vita d’ufficio 
non faceva per lui. Grazie allo snow-

board passò dalla scrivania alle 
piste. In poco tempo riscosse così 

tanto successo nella Swiss Cup 
da ottenere i primi sponsor. Dal 1991 
Marco Lutz ha girato tutto il mondo 

come freestyler professionista. 
Dal 1998 produce e gira film 

sullo snowboard, più volte premiati, 
dal 2004 video musicali e 

spot pubblicitari.

marco lutz
REGISTA

con video musicali per band svizzere, quali 
Seven, Gimma, Chuchichäschtli, DJ Tatana, 
Dada ante portas. È stato allora che ho capito 
che la regia faceva per me e mi sono gettato 
a capofitto nella mia nuova professione, 
con l’entusiasmo dell’autodidatta ( learning 
by doing ). 

Quali sono stati i tuoi primi passi ?
Il successo è arrivato gradualmente. Ho 
dovuto continuare a dimostrare chi ero. 
Senza snowboard non sarei diventato così 
autonomo e non sarei stato in grado di 
sviluppare il mio potenziale. 

Quanto è importante il lavoro di mon- 
taggio ?
Molto importante, me ne occupo io. È 
un’attività intensa. Dopo tre giorni a volte 
non se ne può più di vedere il materiale. 
Allora è importante avere attorno a sé 

persone di fiducia con cui ci si intende a 
occhi chiusi.

Fare il regista è un lavoro da sogno ?
Per me sì ! È un mestiere geniale, ricchissimo 
di sfaccettature, ma in parte è anche 
un lavoro « solitario », perché come regista 
devi ispirare tutta la troupe. Ho dovuto 
prima sviluppare e apprendere la capacità 
di leadership. 

Uomo di famiglia e regista : come riesci a 
conciliare le due cose ?
Grazie a una donna comprensiva ! Quest’anno 
abbiamo festeggiato il nostro 20o anni-
versario. A volte vicini, a volte lontani : que-
sta alternanza ha fatto bene alla nostra 
relazione.

Come interpreti la mobilità come regista ?
Per me mobilità significa indipendenza. 
È anche per questo che guido una 4x4. 
Durante i miei scouting nella natura devo 
arrivare per forza ovunque con l’auto. 

Come guida un regista ?
In modo sportivo.

Che cosa urli nel megafono, a parte « azione » 
e « stop » ?
Raramente sono sul set. Per lo più si tratta 

MARCO LUTZ

 E... AZIONE ! 
Com’è un conducente ŠKODA ? Abbiamo messo alla prova alcuni degli esemplari più interessanti della specie 

con le nostre domande. Inizia Marco Lutz ( 44 ), regista e da lungo tempo conducente di un’OCTAVIA.

Come atleta di spicco sei sempre stato in 
viaggio. Come regista anche. Sei un po’ 
zingaro ?
Sì, per me viaggiare in posti nuovi è molto 
importante. Ma apprezzo molto anche la mia 
patria, Winterthur. Questa città per me è 
piacevolmente poco spettacolare. Ne ho 
bisogno per restare con i piedi per terra e per 
non perdere il contatto con la realtà.

Prima andavi sullo snowboard. Oggi crei 
immagini in movimento. 
Anche quando giro sono sempre in movi-
mento. Non mi piace stare seduto tranquillo 
su una sedia. Mi piace affrontare le cose. Per 
me fare film è qualcosa di liberatorio. 

Come si diventa regista ? Ma soprattutto : 
come lo si diventa da sportivo ? 
Tutti i registi che ammiro non hanno dei 
percorsi convenzionali alle spalle. Ho ini- 
ziato come snowboarder con dei film sullo 
snowboard. Ho ripreso il mio anno : nel 
nostro negozio di snowboard « SigSagSug » 
di Winterthur la prima si è svolta davanti a 
300 invitati, tra amici, clienti e colleghi. Il film 
ha avuto un riscontro talmente positivo…

... che hai semplicemente deciso di con- 
tinuare ?
Mi sono dedicato solo ai filmati, iniziando 

di scrivere idee, presentarle, cercare una 
location, mettere insieme un team e fare dei 
briefing. In effetti la giornata di riprese è 
soltanto il clou, quanto è stato preparato 
deve andare in scena nel modo più snello 
possibile. Poi seguono il montaggio, la  
sonorizzazione, la musica, l’elaborazione delle 
immagini, il controllo.

Spielberg ha guadagnato miliardi. Si  
diventa ricchi facendo il regista in Svizzera ?
La Svizzera è il paese sbagliato per diventare 
registi. Il mercato è limitato. Per questo è 
molto importante affermarsi all’estero. 

Qual è la cosa più emozionante nel me- 
stiere di regista ?
Quando sul set vedo per la prima volta sul 
monitor quello che fino a quel momento era 
soltanto nella mia testa. 

Qual è invece la cosa più seccante ?
Quando troppi cuochi guastano la cucina.

Gli errori più grossolani che si potrebbero 
fare al debutto alla regia ? 
Lasciarsi incantare dalle possibilità tec- 
niche, la ricerca dell’effetto a tutti i costi. 
È l’idea quella che conta. 

Quali film nella storia del cinema vorresti 
avere nel tuo palmarès ?
Big Fish e American Beauty. 

Se ti dessi un budget di 100 milioni…
… girerei un film che ti farebbe piangere e 
ridere allo stesso tempo.

DURANTE I MIEI  
SCOUTING NELLA 

NATURA DEVO PER  

FORZA ARRIVARE  

OVUNQUE 
CON L’AUTO.
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SERVIZIO

  LE MANI E LA  
TECNICA

Quando si fa effettuare il servizio, dei professionisti come la meccanica Bianca controllano la vettura 
con l ’ausilio di modernissimi strumenti elettronici. L’intero setting ricorda un week-end in 

una spa, scrive la reporter. Solo che in officina non si sente il rumore delle onde, ma il bip del notebook.

Il computer sul volante della ŠKODA 
OCTAVIA ha un aspetto quasi futuristico. 
Sul display scorrono infinite righe di testo. 
Il colore del carattere passa dal grigio scuro 
al nero e sembrano formule o messaggi 
cifrati. D’un tratto compaiono diversi rettan-
goli. Come l’organigramma di un’azienda, 
affermo io. Bianca ride. No, no, non ha nulla 
a che vedere con un organigramma. « Il com-
puter testa i singoli dispositivi di controllo 
della vettura », spiega la meccanica. Annuisco 
perplessa. Bianca capisce e precisa : i dispo-
sitivi di controllo sono il motore, il cambio, i 
freni, la radio o il sistema di navigazione di 
una vettura. Ah ecco, penso, adesso riesco 
a capirci qualcosa. 

Per lo più, però, nell’officina del Garage 
Tanner di Heerbrugg ( SG ) capisco ben poco. 
Osservo Bianca ( 34 ) mentre effettua un 
classico servizio e imparo : le vetture di oggi 
riconoscono da sole quando è il momento 
di fare un controllo da un professionista. 
Quindi non registrano soltanto i chilometri 
percorsi, ma studiano anche il comporta-
mento alla guida. Se qualcuno fa soprattutto 

tratte brevi, questo viene memorizzato in 
modo corrispondente. Rispetto a una 
vettura che percorre tratte lunghe il servizio 
deve essere effettuato prima. In un modo o 
nell’altro, è necessario fare visita a un’offi-
cina al più tardi ogni 30’000  chilometri. 
Illuminante, penso. Alla fine anche noi non 
possiamo andare al massimo per lungo 
tempo senza tener conto degli effetti sul 
nostro corpo. Per questo Bianca e i suoi 
colleghi sono per le nostre vetture quello 
che gli health coach o i massaggiatori sono 
per noi : pensano alla remise en forme. 
Wellness a 360° per il motore, la carrozzeria 
e l’elettronica. 

Solo che l’officina non profuma di vaniglia, 
non è arredata secondo i principi del feng 
shui e dagli altoparlanti non si diffonde il 

Abbiamo quasi finito ! Ma prima che la 
vettura torni sulla strada, viene ancora 
effettuato il controllo della pressione degli 
pneumatici : per queste ruote da 15'' 2.5 bar 
sono l’ideale. Il dispositivo di misurazione dà 
l’ok. Ora il ponte elevatore viene abbassato, 
la ŠKODA torna a terra. Sono impressionata 
dall’abilità e dalla rapidità con cui agisce 
Bianca. Come un gatto si piega all’indietro 
nel vano piedi del sedile del passeggero, la 
testa scompare sotto il vano portaoggetti. 
« Questa contorsione è necessaria per 
cambiare il filtro antipolline », dice e intanto 
ha già finito. Fresca come una rosa e 
assolutamente senza fiato corto, è di nuovo 
da me. Mi sembra che fare il meccanico sia 
un lavoro atletico. Farei fatica a tenere il 
passo, la mia mobilità lascia alquanto a 
desiderare. Una voce nella mia testa ordina : 
in palestra ! O forse è meglio lo yoga ?

Zac, zac, il servizio continua : Bianca 
dispone sul parafanghi una specie di 
mantellina simile a quella dei parrucchieri e 
solleva la vettura da terra. È per proteggere 
la vernice, spiega Bianca. Perché se vi fossero 
delle fuoriuscite di liquido dei freni, 
potrebbero verificarsi delle corrosioni. Ma 
così non può succedere niente. 

Tutto procede in modo rapidissimo. 
Troppo, per me e per la mia penna. Prendere 
appunti è impossibile, ma vedo che Bianca 
effettua ogni movimento in modo perfetto, 
rodato, preciso, con la massima concen-
trazione. Bianca controlla il motore, sfiata i 
freni, ne rabbocca il liquido, verifica lo stato 
degli ammortizzatori e osserva se le martore 
hanno causato danni alla vettura. Ed effet-
tivamente : dando un’occhiata al motore dal 
basso, Bianca scopre le tracce del roditore. 
Tuttavia il danno è così lieve che la meccanica, 
dopo essersi consultata con il consulente alla 
clientela Markus Romer, rinuncia a ripararlo. 

Questo modus operandi è sempre va- 
lido : nessuna riparazione senza consenso. Se 
Bianca scopre difetti di grave entità come 
freni consumati, ammortizzatori rotti o danni 

al motore, li notifica al consulente alla clien-
tela. Quest’ultimo calcola i costi e chiede al 
proprietario della vettura se le riparazioni 
devono essere eseguite. Senza il via libera 
del cliente non si fa nulla. E quindi non ci 
sono neppure brutte sorprese.

Ora tocca all’olio. Deve essere cambiato. 
Bianca fa rotolare sotto la vettura due barili 
con tramogge rialzate. A quanto pare, nelle 
vene di una vettura a trazione integrale non 
scorre soltanto olio motore : per l’asse 
posteriore ci vuole anche il cosiddetto olio 
Haldex. Ah, ho imparato di nuovo qualcosa. 
Il vecchio olio motore è nero e non chiaro e 
dorato come quello nuovo : circa cinque litri 
scorrono con un flusso costante nel barile 
mediante la tramoggia. Dopo un litro l’olio 
Haldex è finito, il contenitore è vuoto. 
Naturalmente le cose non rimangono così. 
Dopo aver cambiato il filtro dell’olio, con 
abilità Bianca versa olio motore e Haldex 
nuovi : la ŠKODA tornerà a percorrere 
migliaia di chilometri in scioltezza.

dolce fruscio delle onde. E Bianca non 
indossa una divisa bianca, ma una grigia 
scura. Sui suoi abiti da lavoro sono visibili 
tracce di olio e di lubrificante. Ma le sue 
unghie sono smaltate di fresco, lunghe e 
curate. Colore : rosa. Evidentemente una 
cosa non esclude l’altra. Quando Bianca 
lavora, le sue unghie spariscono sotto i 
guanti da lavoro.

In primo luogo la meccanica controlla i 
tergicristalli dall’esterno poi l’illuminazione, 
il riscaldamento dei sedili e i segnali all’interno 
della vettura. Successivamente controlla il 
cuore, per così dire, della vettura : la batteria. 
Come per un ECG all’ospedale, anche in 
questo caso dal dispositivo esce un pezzo di 
carta. « Tutto in ordine », sta scritto bianco 
su nero : il paziente è sanissimo.

Il programma fitness di Bianca per la 
ŠKODA è quasi finito : ancora il finish e poi, 
dopo circa un’ora e mezza, sarà pronta ! Con 
diversi spray tratta le serrature e le 
guarnizioni delle portiere. Infine è il turno del 
computer sul volante. Ora la meccanica deve 
attendere : il computer verifica autonoma-
mente il sistema della vettura in ogni sua 
parte e installa gli aggiornamenti necessari. 
Grazie alla tecnologia più avanzata, oggi le 
vetture fanno il servizio meno frequente-
mente, mi spiega Bianca. E se tra due servizi 
qualcosa non dovesse funzionare, il sistema 
lo notifica subito al conducente. Il che 
contribuisce ad aumentare la sicurezza. Per 
la nostra ŠKODA non vengono però visua-
lizzati messaggi di errore, il computer dice 
che è tutto in perfetto ordine. 

1 Test dei dispositivi  
di controllo

UPDATE...

2 Test della batteria

3 Cambio dell’olio

4 Controllo pressione 
degli pneumatici
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Anno dopo anno, sempre più 
giovani e anziani, famiglie e 

single, amanti del movimento 
e dei piaceri culinari si lascia-
no entusiasmare da slowUp. 
Insieme percorrono le tratte 
più belle della Svizzera, su 

tutto ciò che può essere azio-
nato con la forza dei muscoli. 
ŠKODA sostiene questa fan-
tastica idea con propri punti 

di divertimento.

Ticino  23 aprile 2017

Lago di Morat  30 aprile 2017

Sciaffusa-Hegau  21 maggio 2017

Soletta-Buechibärg  28 maggio 2017

Vallée de Joux  2 luglio 2017

Brugg Regio  13 agosto 2017

Lago di Sempach  20 agosto 2017

Lago di Costanza (CH)  27 agosto 2017

Emmental-Oberaargau  10 sett. 2017

Basilea-Dreiland  17 sett. 2017

Lago di Zurigo  24 sett. 2017

Lungo le sponde 
dell ’Heidsee a Lenzerheide 

sf ide emozionanti 
aspettano le famiglie. 

ŠKODA presenzia 
in qualità di partner 

uff iciale della regione.   
 

22–23 luglio 2017

OLIMPIADI
DI HEIDSEE

Ancora una volta il 
Paese dei Ragazzi Openair, 

di cui ŠKODA è partner 
ufficiale, gira per la Svizzera 

allietando le famiglie attive con 
musica allegra, coloratissime 

rappresentazioni di celebri artisti, 
giochi appassionanti e tante 

missioni interessanti. Truccare, 
fare lavoretti, dipingere, cantare, 

ridere, indovinare, grigliare... 
i piccoli saranno coinvolti 

in tanti modi diversi e saranno 
parte del variatissimo programma.

O P E N A I R

PAE S E  D E I  R AG A ZZI  

Il paesaggio montano 
nei pressi di Lenzerheide 

rappresenta la cornice 
per un magico festival 
delle fiabe. ŠKODA, 
in qualità di partner 

della regione, 
ovviamente non 
può mancare. 

 
5–6 agosto 2017

Al Palexpo, ancora 
una volta circa 700 marche 

presentano il futuro 
della mobilità. Le ultime 

tendenze, le ultime visioni 
e gli ultimi modelli 
vengono celebrati in 
maniera spettacolare. 

In occasione della prima 
esposizione automobilistica 
dell’anno, anche ŠKODA 
si presenta con una pletora 
di eventi speciali. Sotto i 
riflettori vi è tra l’altro 
il KODIAQ nonché 

la ŠKODA OCTAVIA 
completamente rivisitata. 

 
9–19 marzo 2017

Viaggio nel futuro

Percorso per famiglie

T  UR 
DE SUISSE ET  

DE ROMANDIE

Il Tour de Romandie 
e il Tour de Suisse 

sono le insegne del ciclismo 
svizzero. Le due 

tradizionali gare a più tappe 
possono contare sul sostegno 

della flotta ciclistica 
ŠKODA nonché sulla pre-

senza del marchio sul posto. 
L’impegno a favore del ciclismo 

risale ai padri fondatori 
di ŠKODA, che nel 1895 

costruivano biciclette prima 
di tentare l’avventura 

automobilistica. 
  

I grandi classici del ciclismo

Avventurose giornate senza vetture

I migliori narratori Spettacolo per famiglie

Globi
Il pennuto più amato della 
Svizzera invita i bambini 

a Lenzerheide per giocare, 
divertirsi, visitare uno 

zoo di piccoli animali da 
accarezzare e vivere 

emozionanti avventure. 
A Pasqua è possibile deco- 
rare uova, preparare cestini 

e dare la caccia al nido 
nel bosco degli scoiattoli.

Divertimento per bambini

SALONE  
DELL’AUTO

GINEVRA

Tour de Romandie  25–30 aprile 2017

Tour de Suisse  10–18 giugno 2017 

Pasqua con Globi  15 aprile 2017

Globi Kinderparty  26 luglio 2017

Globi Kinderparty  9 agosto 2017

Zofingen  28 maggio 2017

Nidau  4 giugno 2017

Friburgo  11 giugno 2017

Gossau  18 giugno 2017

Thun  24–25 giugno 2017

Luzern  2 luglio 2017

Locarno  7–8 luglio 2017

Arosa  30 luglio 2017

Burgdorf  6 agosto 2017

Möhlin  13 agosto 2017

Neftenbach  20 agosto 2017

Losanna  27 agosto 2017

Neuchâtel  3 settembre 2017

Nel centro di guida Betzholz 
a Hinwil i partecipanti ai corsi 
imparano a migliorare il loro 

stile di guida, scoprendo i loro 
limiti al volante. Su una super-

ficie di 9 ettari i training di 
guida diventano un’avventura 

indimenticabile.

9 luglio 2017

10 settembre 2017

Guidare come professionisti

     TRAINING 
DI GUIDA              
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