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Un dialogo architettonico con la natura

PISCINE

NEW ŠKODA
SCALA

Scoprite come  
ridefiniamo la categoria 
delle compatte

Ritratto di un lavoro 
da sogno tra gli animali 
 

DI CANI 
E CAVALLI

I test che una ŠKODA 
deve superare  
prima di passare alla  
produzione in serie
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QUANDO SI HA IL 
RALLY NEL SANGUE

Campione svizzero di rally 2018: 
Ivan Ballinari

CONSIGLI SU 
PISCINE

Un tuffo nell ’acqua fresca

PISCINE
Ieri e oggi

IL MONDO 
NUOVO

New ŠKODA SCALA

ŠKODA 
E I COLORI

La top ten mondiale

WE LOVE 
VELO

Portare con sé le bici in modo 
intelligente

SOTTO LA LENTE 
D’INGRANDIMENTO

Uno sguardo dietro le quinte

LAVORO DA SOGNO 
TR A GLI ANIMALI

Lea Knaus, f isioterapista per animali
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LUOGHI DI 
RELAX

Nelle giornate calde d’estate le piscine svizzere rappresentano una fantastica 
opportunità per rilassarsi e lasciarsi il mondo alle spalle per qualche ora. La scelta 
è quasi infinita: dalla semplice piscina naturale a quella elegante di città fino ai 

parchi acquatici per le famiglie, ognuno può trovare il tipo di relax più adatto a sé.

Spesso però il relax è preceduto dalla tensione. Come quella che sentono gli 
ingegneri ŠKODA quando esaminano minuziosamente un nuovo modello prima 

di passare alla produzione in serie. Per migliaia di ore si occupano di rendere 
la vettura sicura e affidabile, così da permettervi di viaggiare per molti anni  

e chilometri in tutta tranquillità con la ŠKODA da voi scelta.

Vale assolutamente la pena svolgere questo intenso lavoro preliminare e proprio 
per questo godiamo di grande stima presso l’esigente clientela svizzera, cosa di 

cui siamo ovviamente molto soddisfatti: nell’ambito delle Best Cars 2019 il 
marchio ŠKODA è stato eletto dai lettori della rivista auto-illustrierte già 16 volte 
come vincitore qualità-prezzo e nel 2018 l’OCTAVIA è stata nuovamente l’auto 

più venduta in Svizzera. 

Questo non significa che ci rilasseremo. Al contrario: anche quest’anno con 
numerosi nuovi modelli faremo in modo che troviate sicuramente la ŠKODA 

perfetta per voi. Vi auguriamo una buona lettura del nuovo numero di 
CLEVER e naturalmente tanti altri viaggi rilassanti con la vostra ŠKODA, 

magari anche verso una delle piscine qui presentate.

Markus Kohler 
Brand Director ŠKODA Svizzera



PISCINE
In vasche di pietra, vasche di legno o direttamente in laghi e fiumi: il bagno lo 

si fa da sempre, in pubblico o in privato, con altri o da soli, per rilassarsi, 
per divertirsi, per curarsi o come rito.

IN COPERTINA

Plage de Curtinaux, Lutry (VD)
GPS: 46.500586, 6.691206

QUESTA PAGINA

Località balneare Gypsera, Schwarzsee (FR)
GPS: 46.669711, 7.287394



I romani avevano esportato la loro 
cultura delle terme in tutto l’Impero, ma 
solo verso la fine del Medioevo le terme 
pubbliche tornarono di moda in Europa, 
come luogo di incontro sociale e di condi-
visione. Se l’umanesimo rinascimentale si 
sentiva ancora perfettamente a proprio 
agio in compagnia all’interno delle vasche, 
questa ricreazione balneare venne tuttavia 
presto messa sotto accusa da contestazioni 
morali e dalla sifilide. Tutti quei luoghi de-
dicati ai piaceri acquatici erano infatti 
oggetto di animate discussioni sulla mora-
lità, in particolare quando erano frequentati 
da entrambi i sessi. I bagni termali a scopo 
curativo continuarono tuttavia a godere di 
grande popolarità e accettazione per diversi 
secoli. Chi poteva permetterselo viaggiava 
da un bagno all’altro in tutto il continente. 
Le proprietà curative dei bagni termali e di 
siero di latte erano accompagnate da aria 
fresca, natura, luce del sole e passeggiate 

nel parco termale. Leukerbad, Gurnigelbad, 
Schinznach-Bad, Les Bains de Lavey e na-
turalmente Baden erano le mete preferite 
del XIX secolo, quello che si rivelò l’epoca 
d’oro della cultura termale. Secondo il Di-
zionario storico della Svizzera, nel 1863 il 
solo Canton Berna disponeva di 73 stabili-
menti termali. Il tramonto della Vecchia 
Europa e delle sue élite nella prima guerra 
mondiale posero repentinamente fine al 
glorioso periodo delle terme. Le cosiddette 
«terme cittadine» continuarono tuttavia a 
essere presenti in numerose città svizzere 
fino alla metà del XX secolo. Le loro vasche 
e docce non venivano usate solo a scopo 
curativo, ma anche per l’igiene di quel ceto 
sociale di lavoratori le cui condizioni abita-
tive non consentivano un’adeguata pulizia 
personale.

 CHI POTEVA PERMETTER-
SELO VIAGGIAVA DA 

UN BAGNO ALL’ALTRO IN 
TUTTO IL CONTINENTE. 
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 I PRATI IN CUI CI SI  
SDRAIAVA AL SOLE,  

CON I LORO EFFLUVI DI  
CREME SOLARI E PATATINE 

FRITTE, DIVENTARONO  
LA PIATTAFORMA ESTIVA  
DI UNA SOCIETÀ LIBERA  

ED EGALITARIA. 

Anche le infrastrutture balneari costru-
ite su palafitte ai bordi di fiumi e laghi veni-
vano principalmente usate per scopi igieni-
ci, separate per sessi e protette da sguardi 
provenienti dall’esterno. La piscina Ror- 
schach del 1924 è una di queste. L’area  
dedicata alla balneazione è comunque 
aperta sul lago e questo ci fa capire come 
con il tempo sia cambiato anche il modo di 
fare il bagno che, con ogni decennio ridiven-
tava un’attività sempre più pubblica, finendo 
per tornare a essere un luogo di socializza-
zione. Ciò che intendiamo oggi con stabili-
mento balneare non ha più niente in comune 
con le omonime strutture di allora.

Gli anni ‘60 videro la diffusione delle 
piscine pubbliche per il ceto medio svizzero 
in forte crescita, che non usciva più di casa 
per lavarsi, ma a scopo ricreativo, per rilas-
sarsi dopo il lavoro o per mantenersi in 
forma. Sicuramente all’epoca vi erano opi-
nioni contrastanti in merito all’abbigliamen-
to più appropriato da indossare, ma non 
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appena arrivò il bikini iniziarono subito 
anche a scomparire i reggiseni e a sorgere 
zone riservate al naturismo dove prendere 
la tintarella integrale. I prati in cui ci si sdra-
iava al sole, con i loro effluvi di creme solari 
e patatine fritte, diventarono la piattaforma 
estiva di una società libera ed egalitaria.

Il fatto che le persone mezze nude non 
dovessero più nascondersi per fare il bagno 
all’aperto rese possibile quel dialogo archi-
tettonico con il paesaggio e con la natura 
che rende così straordinarie le piscine sviz-
zere. Una di queste ad esempio, da cui si 
può ammirare un panorama da cartolina, fu 
costruita nel 1975 nel lido di Merligen e 
offre una splendida vista sul lago di Thun, 
sullo Stockhorn e sul Niesen. Chi invece si 
sdraia sulla passerella dello stabilimento di 
Gypsera sullo Schwarzsee («lago nero») a 
circa mille metri d’altitudine e si gode il fa-
voloso panorama delle Prealpi di Friburgo 
può facilmente immaginare come il lago si 
sia guadagnato quella oscura nomea. 
Secondo la leggenda, la colpa è da attribuire 
a un gigante, Gargantua, che avrebbe spor-
cato l’acqua in modo permanente lavandosi 
qui i suoi sudici piedi.

1 Plage de la Lisette (VD)
 GPS: 46.472404, 6.798160

2 Lido di Tiefenbrunnen (ZH)
 GPS: 47.352718, 8.557349

3 Piscina biologica di Biberstein (AG)
 GPS: 47.411962, 8.082404

4 Lago e piscina all’aperto di Merligen (BE)
 GPS: 46.697014, 7.737571

5 Infrastruttura balneare di Rorschach (SG)
 GPS: 47.480426, 9.486598

6 Lido Brissago (TI)
 GPS: 46.112930, 8.706114



La nuova SCALA ridefinisce completamente la categoria delle compatte ŠKODA a partire da metà 
maggio: esternamente è il primo modello che presenta il nostro nuovo linguaggio stilistico e all ’ interno 

conquista con la lavorazione pregiata, la qualità dei materiali, la connettività all ’avanguardia, 
il Cockpit Virtuale e, grazie al lungo passo, la spaziosità più ampia del segmento.

NEW ŠKODA SCALA

IL MONDO NUOVO
NEW ŠKODA SCALA

IL MONDO NUOVO

Configurazione geniale: 
tanto spazio per la vostra vita
Non sarebbe una ŠKODA se non fosse in grado di 
conquistare con la spaziosità superiore alla media e i 
dettagli ingegnosi per lo sfruttamento degli spazi. Nel 
tipico stile del marchio, anche la SCALA colpisce per 
i migliori valori della sua categoria: ha l’abitacolo più 
lungo fra tutte le concorrenti, offre ben 73 millimetri 
di spazio per le ginocchia ai passeggeri dei sedili 
posteriori e vanta il bagagliaio più capiente con un 
volume di 467 litri che, ribaltando i sedili posteriori, 
può aumentare addirittura fino a 1’410 litri. Con la 
serie di reti, il piano di carico variabile, i ganci e molto 
altro ancora, la funzionalità dell’ampio spazio aumenta 
ulteriormente.



Tutto il mondo nella vettura: 
sistemi di connettività 
ultramoderni
Con la sua eSIM installata di serie, la SCALA è la prima 
ŠKODA permanentemente online. L’ampio display da 
9.2" montato a sbalzo non solo visualizza le app del 
cellulare tramite SmartLink+ sul touch screen che  
risponde a comandi vocali e gesti, ma offre anche altre 
utili funzioni per il comfort e la sicurezza, grazie ai 
servizi online di ŠKODA Connect. Ad esempio l’otti-
mizzazione permanente del tragitto in caso di code e 
cantieri o la pianificazione automatica degli interventi 
di servizio.

Assumete il controllo: 
con il Cockpit Virtuale
Scegliete fra cinque diversi design per il cockpit e 
decidete voi stessi cosa volete vedervi davanti. 
Sistema di navigazione, tachimetro e contagiri, dati 
relativi alla vettura e alla guida, canali radio o una 
panoramica dei sistemi di assistenza: sul display da 
10.25" del cockpit, il più ampio della categoria,  
è possibile visualizzare tutto questo. 

Una guida sportiva 
che si vede e si sente
La nuova SCALA è piacere di guida allo stato puro e 
lo dimostra anche con la sua forma dinamica: la resi-
stenza aerodinamica esemplare, i cerchi in lega 
leggera fino a 18" dal design aerodinamico e la ripresa 
del linguaggio formale emozionale, proprio della tanto 
acclamata concept car ŠKODA Vision RS, la rendono 
espressione di una maestosa sportività. 

Con le sue diverse motorizzazioni fino a 150 CV, la 
SCALA porta una ventata di novità nella categoria delle 
compatte, da fine 2019 anche in versione ibrida a gas 
naturale particolarmente rispettosa dell’ambiente.
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VS
Brigerbad: piscine termali e 
centro ricreativo con splendido 
panorama montano
Fra terme a 34–36 gradi parzialmente  
incastonate in spettacolari grotte, una piscina  
sul fiume grande quasi 400 metri quadri,  
una vasca olimpionica e uno scivolo lungo  
57 metri costruito sul pendio, è un luogo dove 
chiunque può trovare ciò che desidera. E il tutto 
con vista sul favoloso paesaggio montano.

VD
Spiagge di sabbia di 
Yvonand: come al mare, 
ma più vicine
Non una piscina nel vero senso della 
parola, ma un paradiso del relax accessi- 
bile al pubblico: acqua turchese, sabbia 
finissima e piccole insenature naturali 
dove ci si sente subito come al sud. 
La spiaggia poco profonda e la corrente 
debole permettono di fare piacevolmente 
il bagno anche con bambini molto piccoli. 

FR
Piscina Motta, Friburgo: 
immersa in uno scenario 
straordinario
Un fascino particolare emana da questa 
piscina in stile neoclassico che, con la sua 
originale architettura e le cabine disposte 
intorno alla vasca, riporta alla memoria 
epoche passate. Nel 1923 la Motta fu la 
prima piscina pubblica della Svizzera senza 
accesso a un fiume o un lago. Suggestiva 
la vista sulla cattedrale e la città vecchia.

BE
Piscina naturale di  
Burgseeli, Goldswil: un’oasi 
nell’Oberland bernese
Un idillio per le famiglie sullo splendido 
lago palustre, sempre un po’ più caldo 
rispetto agli altri laghi, che affascina 
soprattutto per la meravigliosa natura 
circostante. Mentre gli adulti si godono 
la tranquillità, i bambini si divertono in 
acqua sul ragno gonfiabile.

GE
Bains des Pâquis, 
Ginevra: incomparabile 
vista sul lago
A pochi metri di distanza dal famoso 
Jet d’Eau, è una tappa obbligata per chi 
soggiorna a Ginevra. Costruito nel lago  
e in funzione dal 1930, lo stabilimento è 
punto d’incontro di tutti i ceti sociali 
e luogo di culto aperto tutto l’anno con 
le sue amate saune.

Per tutti quelli che amano fare un tuffo rinfrescante nelle 
giornate calde, la piscina è un grande piacere. E se 

abbinata a una gita in una località non ancora visitata 
diventa perfino un ricordo che permane nel tempo. 

Qui vi presentiamo alcune piscine svizzere che hanno 
il potenziale di diventare una di queste esperienze 

speciali per voi e per la vostra famiglia.

CONSIGLI 
SU 

PISCINE
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TI
Lido di Lugano: una diver-
tente giornata in riva al lago
Qui si incontrano due mondi: la magnifica 
architettura démodé delle piscine, con 
le storiche cabine degli anni ‘50 sulla 
spiaggia di sabbia a fianco delle moderne 
vasche con trampolini alti fino a dieci 
metri. Chi desidera fare attività fisica fuori 
dall’acqua ha a disposizione grandi campi 
da calcio e beach volley.

TG
Stazione balneare di 
Buchhorn, Arbon: votato 
alla tutela del patrimonio 
nazionale
In posizione tranquilla e idilliaca è situata 
questa infrastruttura balneare risalente al 
1930, quando la cultura dei bagni pubblici 
era agli albori. Il prato è piacevolmente 
ombreggiato da alberi secolari e sia il  
divertimento sia l’aspetto culinario sono 
molto curati in questo luogo.

OW
Parco acquatico di Seefeld 
Park Sarnen: per giornate 
perfette con la famiglia
È una piscina che suscita l’entusiasmo di 
grandi e piccini, con il canale nel torrente e 
la sua particolare architettura. Dalle vasche 
sopraelevate a 25 metri di altezza, mentre 
si fa il bagno si gode di una vista meravigliosa 
sullo splendido lago di Sarnen. Chi desidera 
può soffermarsi alcuni giorni presso il cam-
peggio adatto a tutta la famiglia. 

GR
Lago di Cauma, Flims: 
la perla nelle Alpi
Uno specchio d’acqua da sogno, che a 
ragione è in cima a tutte le classifiche 
delle piscine più belle. Con le sue limpide 
acque turchesi e la straordinaria infra-
struttura sportiva e ricreativa, anche per 
noi è una delle aree balneari più belle, 
da visitare almeno una volta nella vita.

AG
Stazione balneare di 
Rheinfelden: la perla sul 
Reno, ideale per le famiglie
Galleggiare piacevolmente sul Reno o 
divertirsi con i bambini sullo scivolo: 
qui è possibile questo e altro, grazie alle 
diverse piscine, al trampolino da cinque 
metri sulla riva del Reno, ai grandi lettini 
e ai campi da pallavolo.

ZH
Egelsee, Bubikon: il fascino 
del lago palustre
Piccola ma deliziosa si presenta la piscina 
circondata da idilliache riserve naturali che, 
con beach volley, nave dei pirati, scivolo 
e un tranquillo prato per rilassarsi, offre 
tutto ciò che si può desiderare. E, come 
riferiscono i visitatori soddisfatti, anche 
prelibatezze culinarie nel ristorante.

Concorso estivo ŠKODA
Mentre vi preparate ai bagni estivi, 

con un po’ di fortuna potete vincere uno dei 
25 altoparlanti Bluetooth ŠKODA.

Non dovete far altro che inviare un’e-mail 
con il codice «Concorso estivo» 

nell’oggetto entro il 30 aprile 2019 all’indirizzo 
marketing@skoda.ch

Possono partecipare tutte le persone maggiorenni (ad eccezione dei collaboratori di AMAG Group SA e 
dell’organizzazione concessionaria ŠKODA e dei relativi familiari) domiciliate in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. 
È escluso il pagamento in contanti del premio. 
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Affinché possa uscire dalla fabbrica la prima vettura prodotta in serie, è necessario che abbia superato 
un rigoroso esame. Con due milioni di chilometri percorsi e migliaia di ore di duri test, vengono 

verificate la funzionalità, la sicurezza e la durata di ogni minimo dettaglio. Solo quando ogni singolo 
test ha avuto esito positivo, la vettura viene prodotta in serie. Abbiamo osservato gli esaminatori 

durante il loro lavoro, talvolta davvero fuori del comune. 

DIETRO LE QUINTE

SOTTO LA LENTE 
D’INGRANDIMENTO

PRIMO TEST: 

LA SIMULAZIONE 
OPERATIVA 

VIRTUALE
Prima di costruire un prototipo, la vettura viene creata al computer. 

Mano nella mano, diversi ingegneri lavorano sullo stesso modello, 
verificandone il funzionamento e l’interazione dei componenti sulla base 

di simulazioni. Dalla potenza del motore alla rigidità del telaio fino al 
comfort acustico nell’abitacolo e al comportamento nei più disparati 

scenari di incidenti, tutto viene riprodotto virtualmente mediante 
computer high-tech. Se gli scenari di incidenti per lo ŠKODA KODIAQ 

venissero simulati, ad esempio, su un PC standard, servirebbero  
500 anni per eseguire tutti i calcoli necessari. Solo quando queste 

simulazioni soddisfano il team di ingegneri, si inizia a costruire 
il primo prototipo.

SECONDO TEST: 

PRONTI PER 
QUALSIASI 
SITUAZIONE 
METEO
Per migliaia di ore negli stabilimenti ŠKODA i singoli componenti e 
la vettura stessa vengono sottoposti ai più rigorosi test climatici. 
In questo modo, ogni proprietario di una ŠKODA ha la sicurezza di 
poter fare affidamento sulla propria vettura anche in caso di condizioni 
e variazioni meteo estreme. È decisivo soprattutto il modo in cui 
i diversi materiali lavorati e fra loro combinati si comportano in merito 
a deformazione ed espansione. Anche i componenti elettrici come 
airbag, serrature delle portiere e alzacristalli elettrici devono soddisfare 
questi requisiti estremi. La differenza di temperatura va infatti da 
–40 a +80 gradi, l’umidità dell’aria dal 5 al 95% e per la tenuta stagna 
ci si avvale di irrigatori ad alta pressione che simulano fortissimi 
acquazzoni.
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TERZO TEST: 

IN STRADA 
E FUORISTRADA
Sotto sole, pioggia e neve, su strade ghiacciate e impolverate, e su terreni
impervi, i nostri ingegneri esaminatori hanno percorso con i prototipi  
dello ŠKODA KODIAQ più di due milioni di chilometri in tutto il pianeta.  
Durante questo periodo i veicoli sono stati esposti a temperature comprese  
fra –30 e +40 gradi che rappresentano una vera sfida non solo per le vetture 
di test, ma anche per gli stessi esaminatori, la cui attenzione è stata rivolta  
in particolare ai vari sistemi di assistenza, al comfort di guida su terreni diversi, 
all’acustica e alle capacità offroad del SUV.

QUINTO TEST: 

APRI E CHIUDI
I test di funzionamento della durata di sei settimane non risparmiano 
nemmeno le parti mobili, come portiere, vano portaoggetti,  
pulsanti del climatizzatore o indicatori di direzione, che per molti anni  
devono funzionare senza scricchiolii, cigolii o ronzii. Questo esame viene  
fortunatamente eseguito da dei robot, dal momento che serve una  
grandissima resistenza per aprire e richiudere la portiera di una vettura 
per 100’000 volte. È affascinante il fatto che molteplici robot controllino 
in parallelo diverse funzioni: è un vero spettacolo.

QUARTO TEST: 

DIMOSTRARE 
RESISTENZA 

NEL TEMPO
Nella postazione a idropropulsione vengono testate la rigidità e 

la forza del telaio e della carrozzeria. L’impianto a 16 canali consente  
di simulare quattro diverse forze per ruota, che causano situazioni 

di stress per la vettura. Il test ininterrotto dura 130 ore, il che  
corrisponde a 8’000 chilometri percorsi in condizioni estreme o  

a 150’000 chilometri in condizioni normali di marcia. 

ŠKODA: un valore sicuro anche per l’usato
ŠKODA gode di una grande popo- 
larità in Svizzera ed è nota per il 
suo ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Questo si riflette anche sul mer- 
cato dell’usato: il mantenimento 
del valore è eccellente e in caso di 
un’eventuale vendita potete con- 
tare su un buon prezzo.

Ecco alcuni consigli che vi permettono 
di rendere la vostra ŠKODA ancora 
più interessante per il potenziale ac-
quirente di una vettura d’occasione: 

  Prendetevi cura della vostra vettura 
scrupolosamente e a regola d’arte. 

  Fate eseguire gli interventi di servi-
zio agli intervalli richiesti e presso 
un partner ŠKODA ufficiale. Solo 
in questo modo avete la certezza 
che in ogni caso verranno utilizzati 
ricambi originali di alta qualità. 

  Al momento dell’acquisto della 
vostra ŠKODA pensate già a quali 
equipaggiamenti potrebbero essere 
importanti in caso di rivendita. 
Trazione integrale, stabilizzatore di 
velocità e gancio di traino sono 
molto richiesti anche sul mercato 
dei veicoli d’occasione.

Occasioni in ottimo stato per chi si 
avvicina a ŠKODA sono disponibili 
con l’etichetta ufficiale ŠKODA 
«Das WeltAuto». In luoghi di vendita 

professionali, presso un partner 
ŠKODA ufficiale e sulla piattaforma di 
vendita dasweltauto.ch si trova una 
vasta scelta di vetture certificate con 
almeno 12 mesi di garanzia, 5 giorni 
di diritto di cambio e servizi persona- 
lizzati, garanzia di mobilità e interes-
santi soluzioni di leasing e assicu- 
razione.

dasweltauto.ch
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LEA KNAUS, FISIOTERAPISTA PER ANIMALI

LAVORO DA SOGNO  
TRA GLI ANIMALI

Come le persone, gli animali possono soffrire di dolori, malesseri, disturbi motori o problemi dovuti 
all ’ invecchiamento. Lea Knaus, fisioterapista per animali con diploma federale, cerca delle soluzioni 

e si prende cura con amore di questi animali.

possesso di formazione supplementare in 
terapia manuale. Il corso dura due anni: pre- 
vede tre giornate di formazione al mese e 
dopo un ulteriore semestre di studio si con-
clude con l’esame professionale superiore. 

Si può pensare a questo tipo di terapia 
come a quella per gli umani?
La fisioterapia per umani e animali è molto 
simile, ma ovviamente ci sono anche delle 
differenze per quanto riguarda l’anatomia, 
la biomeccanica o il trattamento. Gli ani-
mali da trattare camminano su quattro 
zampe, i cavalli vengono inoltre cavalcati e 
questo cambia alcune cose. E l’aspetto più 
evidente è che gli animali non possono par-
lare. Perciò, oltre a interpellare le persone di 
riferimento, è necessario comprendere il 
linguaggio non verbale degli animali.

Quali disturbi può alleviare?
Come nella terapia umana, trattiamo 
disturbi funzionali che causano dolori, 
limitazioni dei movimenti o cambiamenti 
nell’organismo. Spesso interveniamo dopo 
un’operazione, una lesione o una lunga 
pausa nell’allenamento. Concretamente 
si tratta di disturbi come mal di schiena, 
artrosi, lesioni ai tendini dei cavalli, 
disfunzioni della muscolatura e fratture. 
L’elenco sarebbe molto più lungo e rende 
la nostra professione così complessa 
che occorre una grande competenza 
per capire cosa possiamo trattare nei 
diversi casi.

Quando è consigliabile ricorrere alla fisio-
terapia per animali?
Il caso più urgente è quando un animale ha 
dei dolori o presenta un’alterazione eviden- 
te dei movimenti o di altri comportamenti. 
Anche gli animali impiegati negli sport do- 
vrebbero ricevere periodicamente dei trat-
tamenti. E infine, quando si acquista un ani-
male consigliamo di far controllare il suo 
apparato motorio al fine di accertarne le 
peculiarità funzionali.

Percepisce anche gratitudine da parte 
degli animali?
Sì, molta. Gli animali sono in grado di 
dimostrare quando una tecnica o un parti-
colare intervento fa loro bene. E una cosa 
che mi emoziona sempre è quando alla mia 
seconda visita percepisco che gli animali 
mi riconoscono e sanno esattamente cosa 
li aspetta. Questa sensazione che sono 
contenti di vedermi mi dà una conferma e 
una soddisfazione personale.

Quali animali tratta?
Due terzi dei miei «clienti» sono cavalli e 
pony, gli altri sono cani. Saltuariamente ho 
l’occasione di trattare qualche gatto, ma si 
tratta di eccezioni.

Qual è stato l’animale più esotico che 
ha trattato?
Non si tratta di animali molto esotici, ma 
per me i trattamenti più insoliti sono stati 
quelli di un coniglio nano, un coniglio scre-
ziato e il mio paziente più giovane: un gat-
tino nato da appena due ore.

Lei è fisioterapista per animali con di- 
ploma federale, una professione inso-
lita. Quante persone come lei ci sono 
in Svizzera?
Attualmente nella Federazione Svizzera 
della Fisioterapia per Animali siamo 67 
membri attivi che hanno superato il rela-
tivo esame professionale superiore e pos-
sono quindi fregiarsi del titolo di fisiotera- 
pista per animali con diploma federale. 
Esistono anche percorsi di studi di altro 
tipo e di altri paesi, con i quali però non si 
ottiene questo titolo.

Quali sono i percorsi formativi da se- 
guire?
Sono ammessi alla formazione supplemen-
tare in fisioterapia per animali esclusiva-
mente i veterinari o i medici per umani in 

Per molti giovani è una professione da 
sogno. Ha molte richieste di giornate 
introduttive?
Anche per me continua a essere la profes-
sione dei miei sogni. E probabilmente lo è 
per tutti quelli che amano lavorare con il 
corpo e la mente, che amano stare all’a-
perto e che apprezzano il dialogo interdi-
sciplinare con veterinari, fabbri, allenatori, 
fantini e con le persone che accudiscono gli 
animali. Ma c’è anche di più: perché dal 
momento che è quasi impossibile essere 
assunti come fisioterapisti per animali, si è 
capi di se stessi e occorre una sana deter-
minazione. E la voglia di essere sempre in 
viaggio con l’auto. Lo dico anche ai giovani 
interessati ai quali sono molto lieta di for-
nire una presentazione di questa profes-
sione, quando il lavoro me lo permette.

Per quanto riguarda il viaggiare con 
l’auto: quanti chilometri percorre?
Prima della nascita delle mie figlie, quando 
lavoravo ancora al 100%, percorrevo sui 
45’000 chilometri l’anno, di cui la maggior 
parte per la mia professione. Oggi lavoro due 
giorni la settimana e mi occupo di casi nei 
dintorni, tratto anche molti cani in un ambu-
latorio veterinario nelle vicinanze. Per quanto 
riguarda i cavalli, cerco di visitare nello stesso 
giorno diversi clienti geograficamente vicini. 
Ogni anno percorro così 15’000 chilometri, 
di cui circa la metà per lavoro. 

Perché ha scelto uno ŠKODA KODIAQ?
I motivi sono diversi. Da un lato, privatamente 
viaggiamo spesso con una roulotte pesante e 
ne apprezziamo la potenza di traino. Inoltre, le 
fattorie che visito sono spesso isolate e rag-
giungibili solo attraverso strade sterrate. La 
trazione integrale mi dà sicurezza. E infine mi 
piace la posizione di seduta più alta e la guida 
tranquilla delle grandi auto.

Per concludere: quali consigli darebbe 
ai lettori di CLEVER su come trattare i 
loro animali domestici?
Soprattutto uno, perché con l’età piuttosto 
avanzata del mio cane, che ormai ha dodici 
anni, mi rendo chiaramente conto del fatto 
che la sua vita dovrà finire: godetevi ogni 
momento insieme al vostro animale in 
modo intenso e consapevole.
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Lea Knaus
SCHEDA

Nata nel 1979 in una 
casa con cane, gatto e conigli, 

Lea Knaus ha imparato fin 
da bambina ad amare gli animali. 

Dopo la maturità e gli studi in fisio- 
terapia per umani, ha completato 
la formazione per diventare fisio- 
terapista per animali con diploma 
federale. Era il 2007. Cinque anni 

dopo ha inoltre conseguito il titolo 
di perfezionamento in linfodrenaggio 

manuale. Lea Knaus è madre di 
due bambine piccole. Nel tempo 

libero va a cavallo e viaggia insieme 
alla famiglia con il loro nuovo 

ŠKODA KODIAQ e la roulotte. 
Possiede un cavallo islandese e 

un setter irlandese.
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LA TOP TEN MONDIALE

ŠKODA E I COLORI

Bellezza strato dopo strato: la vostra ŠKODA
Ognuna delle nostre vetture riceve cinque strati sulla lamiera d’acciaio. Per 
un’OCTAVIA significa 14 chilogrammi di materiale, di cui solo tre chili sono 
il colore. Nelle moderne linee di produzione ŠKODA questo non viene più 
applicato con aria compressa, ma elettrostaticamente. La carrozzeria viene 
caricata in modo che attiri il colore. Questo consente di effettuare un’appli-
cazione uniforme e risparmiare circa un chilo di colore, ottenendo un risul-
tato migliore.
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I colori influiscono sulle emozioni: ci si sente differenti se si indossa una t-shirt gialla oppure nera. I colori 
esprimono inoltre cose diverse a seconda del contesto: ad esempio, il rosso è il colore dell ’amore, ma sui 

cartelli stradali simboleggia i divieti. Non c’è da stupirsi che quando si acquista un’auto la scelta del colore 
sia spesso oggetto di discussione. Qui vi presentiamo i colori vincitori. 

La top ten dei 
colori ŠKODA più 
amati nel mondo
Poiché il nero, il bianco e le tona-
lità di grigio intermedie non sono 
generalmente considerate dei 
colori, il primo vero colore, il Blu 
Race metallizzato, si trova al sesto 
posto. È tra l’altro il colore di lan-
cio della nuova ŠKODA SCALA 
di pagina 9. È bello, vero?

Fosfato (circa 2 µm)

Rivestimento anti-corrosione (≥ 17 µm)

Riempitivo (circa 35 µm)

Vernice all’acqua (10–30 µm)

Vernice trasparente (circa 45 µm)

Lamiera d’acciaio zincata (5–10 µm)
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VIAGGIO ESCLUSIVO PER I CLIENTI: 
23–24 MAGGIO 2019

VISITA ALLO 
STABILIMENTO 

DI MLADÁ 
BOLESLAV

Un viaggio di due giorni nella Repubblica 
Ceca, dove scoprirete Praga e visiterete 

il popolare museo ŠKODA e naturalmente 
la nostra moderna produzione di auto. 

Volo, hotel, tour della città, visita al museo 
e allo stabilimento e tutti i pasti principali

inclusi. I posti sono limitati a 20 parte- 
cipanti, quindi non aspettate troppo a lungo 

per iscrivervi!

L’effetto dei colori negli interni
I colori hanno un effetto non solo sul nostro stato d’animo, ma cambiano anche la nostra percezione 
della temperatura: in un test, due gruppi sono stati sistemati in diversi veicoli con la stessa temperatura 
dell’abitacolo. Per un gruppo, negli interni dominavano le tonalità fredde come il viola, il blu e il verde. 
Questo gruppo tendeva a non abbassare la temperatura, perché la percepiva già come fredda. Il gruppo 
con gli interni nei colori caldi del giallo e del rosso sentiva invece subito l’esigenza di raffreddare il vei-
colo. Queste sono buone notizie per tutti i conducenti ŠKODA che possono regolare l’illuminazione 
dell’ambiente, disponibile in diversi dei nostri modelli: colori caldi in inverno, freddi in estate.

Colour Concept
La tanto amata FABIA è disponibile anche in un’affascinante versione bicolore e, nella variante di equipag-
giamento Monte Carlo, è addirittura bicolore come standard. Questo rende il processo di verniciatura 
molto più laborioso, perché per ottenere un risultato perfetto è necessario rimuovere le portiere e 
coprire accuratamente diversi punti della carrozzeria. Nel 2018 in Svizzera il 12% delle FABIA sono state 
consegnate in versione bicolore.

Il viaggio in sintesi
VOLO DI ANDATA

Giovedì 23 maggio 2019, ore 8.30, 
da Zurigo

ARRIVO VOLO DI RITORNO

Venerdì 24 maggio 2019, ore 21.15, 
a Zurigo

PROGRAMMA GIORNO 1

Volo a Praga, trasferimento in hotel e 
pranzo in comune, tour della città 

e tempo libero, cena in comune

Accompagnamento di viaggio e visite guidate  
in lingua tedesca

PROGRAMMA GIORNO 2

Trasferimento a Mladá Boleslav, visita al museo, 
pranzo in comune, tour dello stabilimento, 

trasferimento all’aeroporto e volo di ritorno

PREZZI A PERSONA

450.– in camera doppia 
500.– in camera singola

Iscrizione e informazioni dettagliate:

SKODA.CH/VIAGGIOINFABBRICA
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 CAMPIONE SVIZZERO DI RALLY 2018: IVAN BALLINARI

QUANDO SI HA IL RALLY NEL  SANGUE

Caro signor Ballinari, per prima cosa con-
gratulazioni vivissime per il suo titolo. 
Come ha festeggiato questa vittoria?
Grazie. Naturalmente abbiamo già festeg-
giato con il team e con le famiglie dopo la 
vittoria. La grande festa si è poi tenuta il 
2 febbraio 2019 in Ticino, il mio cantone 
natio. È tradizione che i vincitori del titolo 
organizzino una grande festa a cui vengono 
invitati i campioni svizzeri degli anni prece-
denti, i rappresentanti della stampa, gli 
sponsor e naturalmente il team, la famiglia 
e gli amici. 

Per anni è arrivato secondo ai cam- 
pionati svizzeri. Con il passaggio alla  
ŠKODA FABIA R5 è riuscito subito a  
vincere. Può dirci qualcosa in proposito?
La FABIA R5 è una vettura straordinaria, che 
ho scelto consapevolmente. Anche gli ultimi 
quattro titoli mondiali sono stati vinti alla sua 
guida. Tecnica, maneggevolezza, imposta-
zione: è stato tutto perfetto. Guidarla dà 
sensazioni super.

In quale misura ha adeguato la macchina 
alle sue esigenze?
Non si tratta tanto di adeguamenti tecnici 
quanto delle impostazioni giuste: dal telaio 
alle impostazioni elettroniche fino all’angolo 
per me perfetto della disposizione dei pedali 
o del volante. E naturalmente della manuten-
zione ottimale del materiale, che durante la 
gara viene fortemente sollecitato e a cui 
dobbiamo poterci affidare completamente. 
Un aspetto nel quale il team di Roger Tuning 
eccelle. 

Quest’anno compirà 42 anni. Quando ha 
iniziato con gli sport motoristici?
A 18 anni, subito dopo avere superato l’e-
same di guida, sono entrato nel mondo degli 
sport motoristici: slalom e cronoscalata. 

Successivamente sono stato navigatore e 
copilota per mio padre, anche lui pilota di rally. 
L’entusiasmo per questo sport mi accompa-
gna quindi sin dalla culla.

Qual è stata la situazione più pericolosa 
in cui si è trovato nella sua carriera moto- 
ristica?
Era il 2013. Siamo usciti fuori strada e siamo 
precipitati per 80 metri nel bosco, fortuna-
tamente senza riportare ferite troppo gravi. 
Né Paolo, il mio copilota, né io abbiamo pen-
sato anche un solo secondo a non presen-
tarci alla gara successiva.

Quali sono le sfide più grandi da affron-
tare per poter vivere questo sogno?
La sfida più grande è finanziarsi. È uno sport 
costoso, il nostro hobby. E siccome lavoro e 
ho una famiglia, spesso è difficile dedicarmi 
sufficientemente alla difficile e faticosa 
ricerca di sponsor. La seconda sfida è rap-
presentata dalla mancanza di possibilità di 
allenarsi in Svizzera. Per farlo devo andare in 
Italia, il che richiede tempo e denaro.

Il rally è uno sport di squadra. Quali sono 
le dimensioni del suo team e quanto è 
importante?
Tra me e i miei due navigatori, Paolo e 
Giusva, si è creata una sinergia di fondo. 
Grazie al nostro impegno e alla nostra pas-
sione siamo riusciti a realizzare questo sogno 
e siamo una vera squadra vincente. Nelle 
gare mi accompagnano un ingegnere, cin-
que meccanici e tre assistenti. Uno di que-
sti è mio padre, che la mattina presto fa già 
una ricognizione sul circuito, osserva i tratti 
specifici, controlla le condizioni della strada 
e registra le particolarità del momento, 
come ad esempio se in alcuni punti vi sono 
acqua, neve o ghiaccio. Naturalmente anche 
mia moglie mi sostiene, sbrigando incom-

benze al posto mio quando possibile, in 
modo che io possa prepararmi alle gare e 
rilassarmi dopo. 

Cosa pensa la sua famiglia della sua spe-
ciale passione per il rally?
Ricevo pieno sostegno. Da mia moglie Laura, 
da mio padre Giorgio e mentalmente ed 
emotivamente persino da mio figlio di 
tre anni, Jules, che mi motiva a far bene e a 
ritornare a casa in sicurezza. Chissà, forse 
riuscirò a trasmettere la febbre del rally 
anche alla generazione successiva e ad 
appassionare anche lui. Ancora oggi mia 
madre Wanda ha paura ogni volta che gareg-
gio. Ormai non viene più alle gare, ma a fine 
giornata è felice che sia andato tutto bene.

Ultima domanda: quali sono i suoi pros-
simi obiettivi motoristici?
Fin da bambino il mio sogno è sempre stato 
quello di diventare campione svizzero un 
giorno o l’altro. Mi sembrava irrealizzabile, 
ma ci sono riuscito con enormi sforzi in ter-
mini di tempo e di denaro. Attualmente le 
mie priorità si stanno spostando e in futuro 
vorrei poter investire più tempo nella fami-
glia, nella carriera e nel relax. Sarebbe pos-
sibile grazie a contributi di sponsoring, che 
alleggerirebbero di molto il mio carico di 
impegni. Attualmente sono alla ricerca di 
sponsor e quindi non so ancora con certezza 
come continuerà la mia carriera nel rally. Se 
continuerò, sarà sicuramente al volante di 
una FABIA R5.
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 CAMPIONE SVIZZERO DI RALLY 2018: IVAN BALLINARI

QUANDO SI HA IL RALLY NEL  SANGUE

Con circa 12’000 chilometri di percorsi ciclabili segnalati, la Svizzera dispone 
di una delle reti ciclistiche più variegate al mondo. Noi svizzeri amiamo  
le nostre biciclette come attrezzatura sportiva o come mezzo per spostarsi  

rapidamente tutti i giorni. E la storia di ŠKODA iniziò quasi 125 anni fa con 
la produzione di bicilette. Per questo motivo costruiamo vetture per ciclisti  
e offriamo accessori ingegnosi per il trasporto delle vostre due ruote, perché  

per noi auto e biciclette sono da sempre collegate in modo indissolubile.

PORTABICICLETTE 
POSTERIORE

Può caricare due o tre 
bicilette ed essere ribal-

tato verso il basso per 
permettervi di accedere 

al bagagliaio.

ŠKODA FABIA R5

L’AUTO 
CAMPIONE 

DEL 
MONDO

La FABIA R5 non è il numero uno 
del campionato solo in Svizzera: alla sua 

guida il team di scuderia ufficiale 
ŠKODA ha già vinto il titolo di campione 

del mondo WRC2 per quattro volte 
di seguito. La particolarità del WRC2 è 
che i professionisti gareggiano contro 
i dilettanti e quindi tutti hanno la pos- 
sibilità di guidare e di vincere. Quale 

modello dominante nel WRC2, la 
ŠKODA FABIA R5 è già stata acquista-
ta da quasi 250 clienti in tutto il mondo.

SEDILI VARIOFLEX 
NEL KAROQ
Ribaltabili ed estraibili singo-
larmente per fare spazio a 
biciclette e bagagli.

BARRE SUL 
TETTO
Veloci da montare, 
consentono di tras- 
portare in sicurezza 
fino a quattro 
biciclette.

La vostra ŠKODA è 
già pronta per la nuo- 
va stagione ciclistica? 

Il vostro partner 
ŠKODA sarà lieto  

di consigliarvi.

Il giusto 
equipaggia-

mento

ŠKODA FABIA R5

Motore 
Turbo a quattro cilindri, 1’620 cm3,  

iniezione diretta

POTENZA massima 
205 kW/278 CV

Coppia massima 

420 Nm

Velocità massima 

200 km/h

PESO  

1’230 kg

LUNGHEZZA 

3.99 m

LARGHEZZA 

1.82 m

Trazione 
4x4, 5 marce, cambio manuale

Serbatoio 

82.5 l

Consumo 

60 l/100 km

PREZZO 

Circa 215’000.–

AUTO DA RALLY

WE LOVE 
VELO
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PRIMAVERA ESTATE

Seelisberg, 13 e 14 aprile

Ginevra

A Ginevra vengono presentate le ultime 
tendenze, visioni e vetture. Alla prima 
fiera automobilistica europea dell ’anno 
saranno esposti più di 900 modelli, 
dei quali oltre 150 saranno prime 
mondiali ed europee. Anche al nostro 
stand vi aspettano novità interessanti: 
la prima mondiale del KAMIQ , 
il nuovo SUV da città, attirerà sicu- 
ramente grande attenzione. Inoltre, 
per la prima volta avrete l ’occasione 
di scoprire da vicino la nuova 
ŠKODA SCALA. Vi aspettiamo: 
venite a trovarci, ne vale la pena!

SALONE 
DELL’AUTO-
MOBILE

Ginevra, 7–17 marzo

OLIMPIADI
DI HEIDSEE

slowUpslowUp
Avventurose giornate senza 
vetture

Un’esperienza speciale per grandi e 
piccini, per famiglie e single, per amanti 
del movimento e dei piaceri culinari: 
scoprire insieme i percorsi più belli della 
Svizzera, con tutto ciò che può essere 
azionato con la forza dei muscoli. Soste-
niamo questa idea e siamo presenti con 
fantastici punti di divertimento.
Ticino, 14 aprile
Lago di Morat, 28 aprile
Soletta-Buechibärg, 12 maggio
Sciaffusa-Hegau, 19 maggio
Giura, 30 giugno
Vallée de Joux, 7 luglio
Lago di Sempach, 18 agosto
Lago di Costanza, 25 agosto
Basilea-Dreiland, 15 settembre
Lago di Zurigo, 22 settembre

Stile di guida 
da professionisti

Per guidare bene è necessario mantenere 
il controllo della vettura nelle situazioni più  
difficili. Con il nostro training di guida 
e di sicurezza compatto di una giornata nel 
centro TCS di Betzholz avete l’occasione 
di conoscere ancora meglio la vostra vettura.  
E senza rinunciare al divertimento al volante  
che non andrà di certo perso per strada! 
Iscrivetevi subito su it.skoda.ch/corsodiguida

TRAINING DI 
GU!DA  
E S!CUREZZA

Hinwil, 21 luglio
Hinwil, 29 settembre

Divertimento per bambini 
a Lenzerheide

Anche quest’anno nella nostra regione 
partner di Lenzerheide si tengono grandi 
eventi per il divertimento dei bambini: 
tra giochi, zoo di piccoli animali da acca-
rezzare e un servizio fotografico con 
Globi, la giornata vola. A Pasqua si deco- 
rano uova, si preparano cestini e nel bosco 
degli scoiattoli si dà la caccia alle uova.
Pasqua con Globi, 20 aprile
Globi Kinderparty, 24 luglio
Globi Kinderparty, 7 agosto

Tour de Romandie, 30 aprile–5 maggio
Tour de Suisse, 15–23 giugno

Il classico del ciclismo

Sono le insegne del ciclismo svizzero, 
appassionano il pubblico sia dal vivo che 
in televisione. Le due tradizionali gare 
a più tappe possono contare sul sostegno 
della flotta ciclistica ŠKODA e della 
nostra presenza sul posto. Cosa che ovvia- 
mente facciamo volentieri, perché il 
nostro impegno nell ’ambito del ciclismo 
ha radici lontane nel tempo: i fondatori 
di ŠKODA iniziarono nel 1895 con la 
costruzione di biciclette.

TOUR DE SUISSE
TOUR DE ROMANDIE

OLIMPIADI
DI HEIDSEE
Divertimento per tutta 
la famiglia

In linea con il motto «l’importante è 
partecipare», il variegato percorso presenta 
interessanti sfide all’insegna del 
divertimento. In veste di partner ufficiale 
della regione di Lenzerheide, siamo presenti 
anche con uno stand a sorpresa. 
Lenzerheide, 20–21 luglio

4  4
Provate i nostri diversi modelli 4x4 
per un giorno intero nell’Eventcenter 
Seelisberg. Sul percorso fuoristrada 
vi eserciterete a guidare su terreno 
inclinato e attraverso fossati, impare- 
rete a usare l ’assistente di partenza 
in salita e l ’assistente marcia in discesa 
e scoprirete come reagiscono i veicoli 
su forti pendenze e discese. Iscrivetevi 
subito su it.skoda.ch/corsodiguida

TRAINING DI GUIDA

EVENTI
ŠKODA


