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TUTTI HANNO BISOGNO
DELLA PROPRIA ISOLA
A volte, sfuggire dalla frenesia della vita quotidiana sembra difficile e le isole di pace, lontane dalla
routine giornaliera, ci appaiono estremamente distanti. Tuttavia, riuscire a ritagliarsi dei momenti in cui
staccare e respirare profondamente è spesso più facile di quanto si creda. È infatti possibile trovare
la propria isola di pace anche senza andare dall’altra parte del mondo. Il meccanismo di una maniglia,
il comfort degli interni e il suono pieno e familiare della portiera che scatta nella serratura sono
infatti già elementi in grado di trasmettere una sensazione di benessere che evoca quasi un’oasi di pace.
È la passione che ci spinge a costruire delle auto in grado di trasmettere la meravigliosa sensazione di
benessere: in tutti i nostri modelli troverete comfort, sicurezza, stile, forza e soluzioni intelligenti.
Inoltre, le concept car sviluppate dai nostri apprendisti nel sito produttivo di Mladá Boleslav
presentano uno spirito particolarmente creativo. In questa rivista troverete maggiori informazioni sulla
città in cui ha avuto inizio la nostra grande storia di successo nel settore delle automobili. In seguito
andremo inoltre a incontrare i ciclisti del Tour de Suisse che, in qualità di partner, abbiamo il privilegio
di accompagnare con i nostri veicoli. E, parlando della nuova FABIA vi mostreremo la sua incredibile
capacità di unire i vari aspetti della sua individualità sfoggiandoli in molteplici forme.
Che siano isole geografiche, tecniche, di svago o sportive, ogni tanto ognuno di noi ha bisogno di
trovare la propria oasi di pace. E con ŠKODA la nostra isola personale risulta più vicina, o meglio,
salendo su un veicolo ŠKODA l’avremo praticamente già raggiunta.
La nuova edizione di CLEVER vi invita a intraprendere un breve viaggio alla volta di isole dal fascino
interessante e coinvolgente. Buon divertimento!

Markus Kohler
Brand Director ŠKODA Svizzera

BELLEZZA
SOLITARIA
Con la sua abbondanza d’acqua, la Svizzera offre anche moltissime isole

che caratterizzano il paesaggio tanto quanto incarnano il leitmotiv delle nostre
aspirazioni e dei nostri sogni.

IN COPERTINA

Chaviolas, lago di Sils (GR)
GPS: 46.421441, 9.746110

PREMESSA

Île de la Harpe, lago Lemano (VD)
GPS: 46.455501, 6.339506

QUESTA PAGINA

Plaun da Lej, lago di Sils (GR)
GPS: 46.418518, 9.730322
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Le isole sono luoghi separati dalle aree
che le circondano e rappresentano posti
solitari, circondati da un elemento antite
tico. Così, ad esempio, il traffico scorre
intorno all’isola spartitraffico e il termine
isolato significa «escluso», «allontanato».
Anche le enclavi e le exclavi rappresentano
delle isole, piccoli territori soggetti a sovra
nità statale all’interno di un altro paese e che
non confinano con la loro madrepatria. So
litamente le isole vengono tuttavia asso
ciate all’acqua e spesso ricorrono nella
nostra fantasia come luoghi idilliaci. Le loro

LE LORO SUPERFICI,
LE LORO ROCCE E LE
PARETI CHE SI ELEVANO
DALL’ACQUA CI APPAIONO
COME UN RIFUGIO O
UN PARADISO.

superfici, le loro rocce e le pareti che si
elevano dall’acqua ci appaiono come un
rifugio o un paradiso. Si dice inoltre che più
piccola è l’isola, maggiore sarà l’esperienza
che si potrà vivere al suo interno. Da sempre
le isole più piccole attirano artisti e persone
che viaggiano in solitaria, oltre a tutti coloro
che sono alla ricerca della tranquillità e del
senso delle cose. Infatti, la chiave per riu
scire a trovare la pace è la capacità di riuscire
a stare da soli e di annoiarsi.
Ad esempio il costruttore del Kaufhaus
des Westens a Berlino negli anni Venti
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QUELLO DI RICREARSI SEM
PRE DI PIÙ NELLA VITA
DI TUTTI I GIORNI DELLE
OASI DI PACE È AL GIORNO
D’OGGI UN CONSIGLIO
MOLTO FREQUENTE PER RAL
LENTARE I PROPRI RITMI.

acquisì entrambe le isole di Brissago nel
Lago Maggiore, dove fece costruire un
palazzo in stile rinascimentale. Attualmente
quest’isola, raggiungibile da Ascona in
15 minuti, è una rinomata meta di escursioni
soprattutto grazie al suo giardino botanico.
Dal momento che il clima è il più caldo di
tutta la Svizzera, su queste isole prosperano
palme e altri tipi di piante che solitamente
non si trovano a queste latitudini.
Tuttavia, se il soggiorno non si basa su
una libera scelta, le isole assumono i conno
tati di una sfida. Robinson Crusoe, protago
nista dell’omonimo romanzo dello scrittore
britannico Daniel Defoe, fin dai primi del
XVIII secolo incarna infatti il simbolo della
sofferta reclusione su un’isola solitaria priva
di qualsiasi civilizzazione. Il prigioniero pro
tagonista del romanzo di Alexandre Dumas
dopo anni di prigionia riesce con una fuga
rocambolesca a scappare dall’isola fortifi
cata del Castello d’If, per poi ricomparire
nella società parigina nelle vesti del miste
rioso conte di Montecristo. Dal momento
che le isole offrivano sempre anche una
protezione naturale dalle minacce esterne,
al loro interno vennero spesso edificate
delle fortezze e dei castelli. Grazie alle loro
«barriere d’acqua», le isole erano anche con
siderate i luoghi ideali per edificare delle
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prigioni di massima sicurezza. Il castello di
Chillon, apparentemente inespugnabile,
sorge nella parte orientale del lago Lemano
su un’isola rocciosa, i cui primi insediamenti
abitativi risalgono all’Età del Bronzo. Il castello
di Hallwyl si estende invece su due isole
sull’Aabach presso Seengen nel canton
Argovia. Il romantico castello circondato
d’acqua, con in tutto cinque bastioni circolari
e alte mura merlate, a partire dagli anni
Novanta è di proprietà del Cantone e oggi
ospita un museo dedicato alla storia del ca
stello e della regione.
Le isole piccole non accessibili al pub
blico ci riservano seducenti tesori in termini
di flora e di fauna e qualità paesaggistiche
uniche, quasi fossero lontani e ignoti cono
scenti. Anche la «Schnäggeninseli» nel lago
di Brienz prima di Iseltwald racchiude una
simile bellezza. Con i suoi ampi alberi,
quest’isola ci appare un’arca di Noè con un
carico di piante, il cui fogliame cela la torre
appuntita di una cappella solitaria. L’isola
appartiene al castello di Seeburg che sorge
sulla riva, una villa antica che oggi funge da
centro culturale e congressi.
Anche l’arte ama l’isola: il fascino este
tico dell’isola trasfigura le versioni romanti
che e oscure dei dipinti di Arnold Böcklin
raffiguranti l’immaginaria isola dei morti,

fino a giungere alla quiete assoluta di una
roccia che offre spazio e riparo, al centro
della quale i cipressi, come oscure figure,
sembrano attendere i visitatori nella luce
dorata della sera.
Le isole rappresentano un’esperienza
particolare anche per i bambini, che vivono
la temporanea reclusione dalla sicurezza
della terra ferma come un’avventura
giocosa. Per gli adulti le isole esprimono
invece il desiderio di allontanarsi da tutti gli
obblighi, da qualsiasi occupazione e dall’as
sillo del tempo. Quello di ricrearsi sempre
di più nella vita di tutti i giorni delle oasi di
pace è al giorno d’oggi un consiglio molto

frequente per rallentare i propri ritmi. Anche
nel mondo connesso a livello globale, le isole
sono quindi molto apprezzate come luoghi
simbolo della nostalgia, della semplicità e
della solitudine. Le isole sembrano infatti
essere degli spazi anacronistici soggetti sol
tanto alla natura e agli elementi.
Sia che ospitino delle fortezze o che
risultino impreziosite dai giardini botanici,
che appaiano come dei regni segreti di elfi
e di alberi giganti, le isole saranno sempre
in grado di richiamare la nostra attenzione.
Presenze maestose sugli specchi d’acqua, ci
attirano con il loro charme che evoca un
mondo particolare e ignoto.
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1–3 Isole di Brissago, con giardino

botanico, Lago Maggiore (TI)
GPS: 46.132239, 8.735478

4

Schnäggeninseli, lago di Brienz (BE)
GPS: 46.716451, 7.972522

5

Île d’Ogoz, lago della Gruyère (FR)
GPS: 46.698325, 7.100343

6

Castello di Hallwyl, Seengen (AG)
GPS: 47.323235, 8.194095

skoda.ch
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NEW ŠKODA FABIA

TIME TO
CONNECT
In soli dieci anni, da quando esistono gli smartphone ci siamo abituati velocemente ad

avere accesso a Internet ovunque ci troviamo. Consultiamo Google, accediamo alle notizie,
condividiamo i nostri momenti più belli con gli amici e leggiamo le e-mail. Oltre a
tutti gli altri suoi numerosi vantaggi, anche la nuova ŠKODA FABIA vi offre
ovviamente una connettività ultramoderna.
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L’AMPIA SCELTA È UN DATO DI FATTO
Ormai non si beve più solo un semplice caffè: latte macchiato,
cappuccino, espresso, normale o decaffeinato – scegliamo
cosa bere in base alla voglia del momento. Postiamo le nostre
foto e mettiamo i like a quelle degli altri, sempre e ovunque.
E proprio così scegliamo anche la nostra auto: criteri quali il
design, gli equipaggiamenti, il colore o la motorizzazione
devono infatti risultare perfettamente in sintonia con il nostro
stile di vita.

CONNETTIVITÀ – SEMPRE E COMUNQUE
Nella nuova FABIA la connettività è presente quanto i nuovissi
mi sistemi di assistenza e per il comfort. Con ŠKODA Connect
avrete sempre accesso a un mondo di possibilità illimitate a
livello comunicativo. In qualsiasi momento potrete infatti con
sultare i dati relativi alla guida e alla posizione di parcheggio
nonché le informazioni relative alla meteo e al traffico e acce
dere alla navigazione, alla chiamata di emergenza e ovviamen
te a tutta la vostra musica. Insomma, grazie a questa vettura
l’industria automobilistica risulta mobile e intelligente quanto
uno smartphone.

UN DESIGN
D’ECCELLENZA
La nuova FABIA sarà sempre sulla bocca di tutti grazie
al nuovo design dotato di una raffinata calandra, di un
paraurti dinamico e di fari a LED dal carattere deciso. Con
le sue misure compatte e i suoi spaziosi interni, la FABIA è
in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi contesto
urbano. E, grazie agli intelligenti dettagli «simply clever»,
come ad esempio il pratico vano portaoggetti multi
media o l’illuminazione bagagliaio a LED che funge anche
da torcia estraibile, la nuova FABIA rappresenta una delle
scelte più intelligenti su quattro ruote che siano mai state
fatte finora. In poche parole: un’auto bella esteticamente
e dotata di funzioni intelligenti, in grado di offrire anche
un grande piacere al volante.

skoda.ch
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REPORT SUL D

I COSTRUTTOR

Chi vuole gestire al meglio un marchio automobilistico deve comprenderne o

ma anche per i designer e per tutti gli altri collaboratori che prendono p

per tutto l’auto, la sua funzione e il principio alla base. E, proprio per ques
da anni le sue nuove leve e affida loro

2018
ŠKODA SUNROQ
Fuoristrada, avventura e spiaggia:
elementi che hanno preso forma in
un SUV pieno di stile e dotato del
fascino di una cabrio. Un vero must
sia per i giovani che per tutti coloro
che si sentono giovani dentro e
che, dopo un’arrampicata, vogliono
ancora prendere i surf, sistemarli
velocemente dietro ai sedili e
godere del vento e del sole alla
ricerca dell’onda perfetta.

Dallo schermo al montaggio – sempre presenti
all’insegna del massimo entusiasmo.

Progettata nel minimo dettaglio:
la cabriolet prende forma.

Anche nel caso delle concept car tutti i dettagli
devono essere perfettamente coordinati tra loro.

2014
ŠKODA CITIJET

2015
ŠKODA FUNSTAR

Il primo modello realizzato dagli
apprendisti si chiama CITIJET:
una soluzione ridotta a due sedili
e in stile cabriolet perfetta
mente riuscita. Impossibile im
maginare una sensazione di
guida in città più entusiasmante
di quella offerta da questa
vettura.

Coraggiosa, originale ed eccen
trica: queste sono le qualità
che meglio rappresentano la
FUNSTAR, una vettura sporti
va dal fascino non convenzio
nale, che ha fatto battere più
forte tutti i cuori, anche quelli
dei giornalisti.
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DESIGN ŠKODA

RI DI DOMANI

ogni aspetto, fino all’ultimo bullone. E questo non vale solo per i costruttori,

parte allo sviluppo di un nuovo modello e che devono conoscere in tutto e

sto, presso la sua sede principale nella Repubblica Ceca, ŠKODA promuove
lo sviluppo di concept car innovative.

Le nuove leve ŠKODA possiedono già
le massime competenze a livello di design.

Design studiato fino al minimo dettaglio:
gli interni della ŠKODA SUNROQ.

2016
ŠKODA ATERO

2017
ŠKODA ELEMENT

Sono ben 1’300 le ore dedicate
alla fase di progettazione della
ATERO, ma ne è valsa davvero
la pena. Il risultato è un chiaro
esempio di cosa la passione e
l’entusiasmo per l’industria
automobilistica siano in grado
di sviluppare.

Parlando nello specifico di auto
elettriche, le novità registrate si
rivelano davvero innovative. La
struttura ridotta agli elementi
portanti ha permesso lo sviluppo
di un roadster dinamico ed estre
mamente leggero dotato di
un’efficiente trazione elettrica.

skoda.ch

I dettagli raffinati non sono mai abbastanza:
ed ecco a voi le luci del pianale posteriore.
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MLADÁ BOLESLAV

LA CULLA DI ŠKODA
Mladá Boleslav, città boema fondata nel X secolo, ospita lo stabilimento ŠKODA. E proprio qui,

a partire dal 1895, con il nome Laurin & Klement Václav Laurin e Václav Clement iniziarono a costruire
prima biciclette, poi motociclette e, nel 1905, la prima automobile. Nel 1925 Laurin & Klement si fuse

con gli stabilimenti ŠKODA a Pilsen. Tuttavia, oltre alle innovazioni legate al settore automobilistico,
Mladá Boleslav offre ai visitatori anche molte altre attrazioni estremamente interessanti.

MLADÁ BOLESLAV

PRAGA
BRNO

B

D
C

A

B

A
Castello di Mladá Boleslav
Il vecchio castello del principe boemo Boleslav II
fu eretto nel XIV secolo secondo le caratteristiche
principali tuttora visibili. Nel corso dei secoli
furono quindi effettuati numerosi ammoderna
menti e costruzioni aggiuntive. Negli anni il castel
lo fu inoltre usato come caserma e deposito
tessile; attualmente ospita un museo dedicato alla
città di Mladá Boleslav e alla sua regione.
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C

Centro storico di Mladá Boleslav
Facendo due passi attraverso il bellissimo
centro storico è possibile cogliere il genio
innovatore che ha sempre mosso questa
cittadina. Sicuramente questo è uno dei
motivi per cui la prima pietra dell’azienda
Laurin & Klement fu posata proprio qui a
Mladá Boleslav e per cui, al momento della
fusione, ŠKODA decise di mantenere qui lo
sviluppo e la produzione delle automobili.

1
3

2

Stabilimento DI Mladá Boleslav
Il principale stabilimento di ŠKODA è una delle fabbriche
automobilistiche più moderne al mondo e anche una delle
poche a offrire dei tour al suo interno. Qui i visitatori
possono infatti scoprire perché il marchio con la freccia
nel logo ha deciso di usare lo slogan «Simply Clever». Sulla
base delle più moderne tecniche e grazie ai tecnici più
specializzati, qui è possibile assistere alla costruzione di
modelli quali la OCTAVIA, prodotta in oltre sei milioni di
esemplari, dalla prima vite fino all’ultimo test di controllo.

1
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Museo ŠKODA
Un sogno per tutti gli appassionati di automobili: il museo
ŠKODA illustra gli inizi di Laurin & Klement, le pietre miliari nello
sviluppo dei modelli nel corso dei decenni e molte altre inte
ressanti informazioni legate al marchio ŠKODA. Il museo è
stato allestito nei vecchi padiglioni della produzione, dove fino
al 1928 venivano ancora prodotte le automobili. Proprio a
fianco, lo stabilimento più grande e più moderno dell’azienda
porta tuttora avanti la tradizione: ogni giorno qui vengono
infatti prodotte più di 2’500 nuove ŠKODA.

skoda.ch

Un’esperienza a contatto con la natura
Solo a pochi minuti in automobile si trova l’area naturale protetta
di Dubské Švýcarsko. Questa regione di quasi 300 chilometri
quadrati offre incredibili attività ricreative. L’area si caratterizza
per interessanti formazioni rocciose e città scavate nella roccia
che si sono formate nel corso del processo di meteorizzazione
dell’altopiano. Vale sicuramente la pena fare una visita alla più
famosa attrazione turistica del luogo: il castello medievale di
Kokořín, ricostruito nel corso dell’ultimo secolo.
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IN PRIMA LINEA

CURIOSITÀ E FATTI:
O
82 TOUR DE SUISSE
Prima che Laurin & Klement iniziassero a fabbricare automobili si dedicarono alla costruzione di biciclette.

Proprio per questo il nostro legame con il ciclismo è ancora oggi molto forte e da 15 anni mettiamo a disposizione
del Tour de Suisse diversi veicoli d’accompagnamento. Anche quest’anno ŠKODA ha preso parte al giro più
grande dell’arco alpino. Di seguito desideriamo condividere con voi le informazioni che abbiamo
appreso nel corso della gara.

Miglior tempo:		
29 h, 28 min, 5 s
(Richie Porte, AU)

Consumo d’acqua:
circa 10 litri a tappa
per corridore

Velocità:
i ciclisti hanno completato il
Tour de Suisse 2018 registrando
una velocità media pari a
41.2 km/h
Pantaloncini:
6–7 pantaloncini per
corridore per tutto il Tour

Olio per i massaggi:
cica 315 litri per tutto il Tour
(21 squadre, 15 litri ognuna)

LA BICICLETTA D’INVERNO

ALLA VOLTA DI
CITTÀ
DEL CAPO
Anche se preferiamo non pensarci, in Svizzera i mesi
più freddi sono ormai dietro l’angolo. Questo non è

comunque un motivo sufficiente per rinunciare a uscire

con l’amata bicicletta e godere del tepore del sole: a Città
del Capo, una meta da sogno per gli amanti della

bicicletta, e all’interno della regione del Capo del Sud
africa fare tutto questo sarà infatti ancora possibile.

Metri percorsi
in salita:
16’471 m in totale

Veicoli
d’accompagnamento:
oltre 130 veicoli per
funzionari di gara, polizia,
TV, personale addetto
alla sicurezza delle tappe,
medici, ambulanze ecc.
accompagnano il gruppo,
tra cui circa 70 motociclisti, 44 auto delle squadre
e 1 servizio scopa

Percorsi ciclabili intorno ai promontori
La Garden Route, la Montagna della Tavola, la catena dello
Swartberg, i parchi nazionali, le vigne, gli allevamenti di
struzzi, i meravigliosi percorsi, i passi, la natura e gli scorci
sull’oceano Indiano... Sono proprio le innumerevoli
attrazioni e le temperature miti a rendere il Sudafrica una
delle destinazioni più emozionanti e varie anche per gli
appassionati di bicicletta.

Con Edelweiss le biciclette volano gratis
Aiutanti:
oltre 250 volontari
appassionati di
ciclismo

Consumo energetico:
fino a 8’500 kcal
(tappa di montagna con
difficoltà elevata)

La compagnia aerea svizzera Edelweiss serve soprattutto
le destinazioni per le vacanze, promuove lo sport e supporta
tutti gli appassionati di sport. E, proprio per questo,
ai passeggeri dei loro voli non viene applicato alcun sovrap
prezzo per il trasporto della loro bicicletta. Un servizio che
si applica a 70 destinazioni a livello mondiale.

Concorso
Vincete 2 × 2 biglietti aerei per
Città del Capo su flyedelweiss.com/skodaclever:
fino al 30 settembre 2018 potete prendere parte
al concorso e, con un pizzico di fortuna,
aggiudicarvi un viaggio alla volta di Città del Capo.
Numero di pneumatici:
circa 8 per corridore
(4 set) per tutto il Tour
15

L’INGEGNERE FORESTALE GIOELE BOSSI

SENTIRSI A CASA
NEL BOSCO
Il bosco è importante. Il bosco è spazio vitale, rifugio, fonte di materie prime e per Gioele Bossi,

ingegnere forestale in erba, la cosa più bella che esista al mondo. Con la sua ŠKODA RAPID Spaceback,
Bossi è in grado di raggiungere qualsiasi destinazione che fa battere il suo cuore.

Dove vede le maggiori sfide?
I cambiamenti legati al clima sono un dato
di fatto: periodi di siccità più lunghi, varia
zioni nelle precipitazioni, nuove tipologie di
alberi e di insetti che si fanno largo. Di con
seguenza si verificano sempre di più eventi
naturali come cadute di massi, colate detri
tiche e slavine. Il bosco ci può sicuramente
proteggere, ma solo se nei suoi confronti ci
relazioniamo in modo cauto e prudente. E
voglio anche io dare il mio contribuito.

NEL BOSCO
IL LEGAME CON
LA NATURA È
STRAORDINARIO.

Cosa rappresenta per lei il bosco?
Non c’è nulla di equiparabile. Senza il bosco
non ci sarebbe vita per la flora, la fauna e
per le persone. La foresta è il vero tesoro
della Svizzera e la cosa più incredibile è che
è in grado di rigenerarsi costantemente.
Qual è l’attività che più le piace svolgere
nel bosco?
Come fotografo per passione mi piace sta
re seduto per ore nel bosco o sdraiarmi su
pino a osservare le cime degli alberi. Il bosco
ci dona splendidi scorci, ad esempio quando
il vento si insinua tra le foglie. Inoltre, adoro
i suoi rumori, che per me sono come musi
ca, e ovviamente l’aria fresca e pulita.
Tutti si precipitano sulle spiagge. Perché
lei sceglie invece il bosco?
Mi piacciono anche la spiaggia o i laghi.
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 uttavia il legame con la natura che si vive
T
nel bosco è semplicemente straordinario.
Tutto è più silenzioso, magico e incantevo
le. Al tramonto mi sembra di essere in un
quadro pieno di sfumature colorate.
Perché studia ingegneria forestale?
Ho sempre amato la natura e la vita all’aria
aperta. Inoltre per me è importante pro
teggere il patrimonio ambientale del bosco
e tutti gli esseri viventi che si trovano al suo
interno, gestendoli nel modo più naturale
possibile. E, secondo me, l’economia fore
stale sostenibile oggetto del nostro studio
rappresenta il modo migliore per farlo.
Nonostante lo studio riesce comunque
a trascorrere del tempo all’aperto?
Oltre al lavoro alla scrivania, trascorriamo an
che molto tempo nel bosco. E per fortuna!

Con il sole o con la pioggia, dal momento
che per noi il brutto tempo non esiste, esi
ste solo un’attrezzatura sbagliata. Il lavoro
nella foresta è appassionante e non si smet
te mai di imparare. C’è infatti sempre qual
cosa di nuovo da scoprire, anche una volta
terminata la formazione.
Qual è la sua attività preferita all’interno
della foresta?
Mi piace andare in montagna e occuparmi
del controllo dei boschi protetti e delle ope
re di protezione, che spesso si trovano in luo
ghi difficilmente raggiungibili, dove ci si sen
te quasi a un passo dal cielo. A quelle altitudini
si riesce ad ammirare quasi tutta la Svizzera
e le auto e le persone risultano piccolissime
e sembrano muoversi a rallentatore. Spesso
mi chiedo da dove vengano tutte queste per
sone, dove si rechino e cosa le motiva.

Se non sbaglio, lei porta avanti con suc
cesso anche la sua attività di fotografo?
Oltre al bosco e alla natura, la fotografia è
la mia grande passione. Sono una persona
che vive secondo la filosofia del «o tutto o
niente» e quasi fin da subito sono quindi ri
corso a un’attrezzatura professionale e ho
cercato di acquisire un grande know-how.
Se non avessi deciso di diventare ingegnere
forestale, probabilmente ora girerei il mon
do per il National Geographic. Ma chissà...
magari un giorno anche questo mio sogno
si realizzerà.
Riesce a mettere in pratica il suo talento
legato alla fotografia anche nell’ambito
del suo percorso universitario?
Ovviamente lo studio ha la massima prio
rità. Ma, ad esempio, le fotografie scattate
con i droni mi permettono di illustrare i la
vori da una nuova prospettiva. Al momen
to mi sto dedicando alla modellazione in 3D
di superfici boscose per mezzo di riprese di
droni effettuate dal terreno fino a sotto la
copertura.
Lei guida una ŠKODA RAPID Monte
Carlo. Perché?
Per immergermi nella natura più fitta e indo
mita, devo prima arrivarci molto vicino. La
mia auto è in grado di condurre me e tutta
l’attrezzatura necessaria nei luoghi più im
pervi. Inoltre, il tetto panoramico consente
di ammirare in qualsiasi momento la gran
diosità della natura circostante. E dal mo
mento che giro spesso anche in città, grazie
al suo design moderno la mia Monte Carlo
è in grado di adattarsi in modo altrettanto
perfetto anche ai contesti urbani. Quando
d’inverno vado in montagna, anche per i
miei sci lo spazio è sempre garantito.
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Gioele Bossi
SCHEDA

Nato il 26 gennaio 1992 a Mendrisio.
Studente di scienze forestali con
specializzazione in «Bosco montano
e pericoli naturali» presso la scuola
universitaria professionale di Berna,
facoltà di scienze agrarie, forestali
e alimentari. Insegnante diplomato
per scuole professionali. Amante
della natura e appassionato di fotografia estremamente motivato a
scoprire tutti gli angoli più idilliaci
della Svizzera e a fissarli in immagini.
Il suo sogno: abitare in una piccola
baita tra le montagne, ovviamente
con vista sul bosco.
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SICUREZZA IN INVERNO

IN TUTTA SICUREZZA
Si consiglia di montare gli pneumatici invernali già molto prima che cada la prima neve: infatti, quando le

temperature scendono al di sotto dei 5 °C, le mescole di gomme degli pneumatici estivi necessitano di uno spazio
di frenata doppio rispetto a quello previsto dalle gomme invernali. Di seguito trovate un paio di consigli utili,
se non addirittura di vitale importanza, relativi agli pneumatici invernali.

La mescola di gomma
Gli pneumatici sono composti per lo più da
caucciù naturale o sintetico, a cui vengono
aggiunte le sostanze riempitive, quali la silice.
L’obiettivo è quello di garantire il miglior grip
possibile e di ridurre al minimo la resistenza al
rotolamento, con conseguente riduzione dei
consumi e quindi anche delle emissioni di CO2.
Dal 2018 tutti gli pneumatici che hanno supe
rato i test di idoneità alle condizioni d’esercizio
invernale sono riconoscibili dal simbolo alpino.
Ovviamente tutti gli pneumatici invernali pre
senti all’interno dell’offerta ŠKODA risultano
conformi a questa nuova direttiva.

Il battistrada
Il battistrada incide in modo preponderante
sull’aderenza in presenza di neve e fondo stra
dale scivoloso. Quanto più nuovo è lo pneu
matico e migliore è il battistrada, tanto mi
gliore risulterà il grip e quindi anche lo spazio
di frenata. Un esempio: già con un battistrada
dallo spessore di soli 4 mm, misurati sulla su
perficie di scorrimento e non sulla spalla del
lo pneumatico, a una velocità di 50 km/h lo
spazio di frenata risulta più lungo di 14 m. A
1.6 mm (minimo previsto per legge) lo spazio
di frenata risulta di addirittura 26 m maggio
re rispetto a quello necessario con 8 mm.
65 m

Frenata su bagnato
(a 100 km/h e 5 °C)

31 m

Frenata su neve
(a 50 km/h)

42 m

Gli anni e lo stoccaggio
Anche se il numero di chilometri percorsi
risulta ridotto, con il tempo la mescola di
gomma tende a diventare più fragile e ad es
sere soggetta a crepe. Dopo circa sei anni si
rende quindi necessario effettuare un cam
bio. Per questo gli pneumatici devono esse
re sottoposti a regolari controlli da parte di
un partner ŠKODA. Un consiglio: conser
vate gli pneumatici all’interno dell’«hotel per
pneumatici» di un partner ŠKODA. Rispar
mierete così spazio e conserverete gli pneu
matici a temperature ottimali senza nem
meno doverli trasportare personalmente.
69 m

62 m

71 m

GARANZIA PNEUMATICI
GRATUITA
La garanzia pneumatici ŠKODA si
applica a tutti gli pneumatici nuovi
(a esclusione della prima dotazione):
›	Sconto sul nuovo pneumatico in
base allo spessore del battistrada
dello pneumatico danneggiato
(ad esempio spessore del battis
trada del 50% = 50% di sconto)
›	Sostituzione in caso di danni
causati dai cordoli del marciapiede
›	Sostituzione in caso di danni
causati da chiodi, frammenti o
altri oggetti simili
›	Montaggio, valvola, bilanciamento
e cambio ruote inclusi
›	Validità: 24 mesi

8.0 mm
31 m

Spessore del battistrada
(frenata su neve,
a 50 km/h, )
Pneumatici invernali

Pneumatici estivi

4.0 mm
45 m

1.6 mm (spessore minimo del battistrada previsto per legge)
57 m

Solo presso i partner ŠKODA

Pneumatici 4 stagioni

TRAINING DI GUIDA INVERNALE
Nel corso del training di guida invernale ŠKODA
della durata di un giorno, alcuni professionisti
mostreranno come riuscire a mantenere il
veicolo in modo più sicuro all’interno della corsia
anche in presenza di neve, fango o ghiaccio.
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25 ANNI DELLA FONDAZIONE THEODORA

UNA RISATA BENEFICA
Quando, a causa di una malattia o di un inci
dente, i bambini vengono ricoverati in ospe
dale, non c’è davvero nulla da ridere. Dopo
lunghi giorni trascorsi in un letto di ospe
dale anche i bambini più coraggiosi tendo
no infatti a perdere la loro grinta. La
Fondazione Theodora fa tornare il sorriso
ai bambini. Il sorriso facilita infatti il proces
so di guarigione e riduce la noia. I dottori
dei sogni, tutti artisti professionisti, con le
loro esibizioni sono infatti in grado di far
tornare il buon umore ai piccoli pazienti... e
spesso anche ai loro genitori e al personale
dell’ospedale. La Fondazione Theodora fa
sempre tornare il buon umore e si merita
quindi il nostro supporto.
Lacrime agli occhi solo per il gran ridere
A seguito di un incidente, a soli dieci anni il
piccolo André Poulie dovette trascorrere
diversi mesi in ospedale. Le regolari visite
di sua mamma Theodora gli diedero molto
coraggio e portarono grande gioia e svago
nella tristissima quotidianità dell’ospedale.
Spinto da questa motivazione e in memo
ria di sua madre, nel 1993 André e suo fra
tello Jan Poulie decisero quindi di creare la
Fondazione Theodora.
25 anni di divertimento al servizio della
salute
Dal 1993 l’obiettivo della Fondazione

 heodora è quello di portare, attraverso il
T
gioco e il sorriso, gioia e allegria nella quo
tidianità dei bambini ricoverati in ospedali
o in strutture specializzate. È infatti dimo
strato che ridere accelera la guarigione. E i
programmi di Theodora aiutano anche a
portare un po’ di brio nella spesso mono
tona quotidianità ospedaliera.

Da 15 anni ŠKODA sorride insieme alla
Fondazione
Dal 2003 ŠKODA sostiene la Fondazione
Theodora in qualità di partner per la mobilità.
Con auto variopinte, decorate da artisti,
ŠKODA supporta la Fondazione nel suo impe
gno quotidiano per portare gioia ai bambini
che non hanno molti motivi per cui ridere.

COPPA SPENGLER

AUTOSENSE

IN PALIO:
BIGLIETTI VIP

CONNESSIONE
INTELLIGENTE

Per ŠKODA l’evento sportivo clou della stagione invernale è rappresentato dalla
Coppa Spengler. È infatti con grande entusiasmo che, in qualità di partner di
lunga data, supportiamo il torneo dei club più antico al mondo. Infatti, come
produttori di auto particolarmente adatte all’uso invernale, quello della neve e
del ghiaccio è per noi un tema molto vicino e sentito.

Vincete subito
3 × 2 biglietti VIP per il 27 dicembre 2018. Potrete prendere parte
al pranzo seduti al tavolo ŠKODA nel VIP EisDome e seguire dal vivo
un appassionante match pomeridiano all’interno dello stadio.
Non dovete far altro che inviare il codice «Spengler Cup VIP» entro
il 30 settembre 2018 all’indirizzo marketing@skoda.ch e, con un pizzico
di fortuna, potrete aggiudicarvi i biglietti VIP!
Possono partecipare tutte le persone maggiorenni (ad eccezione dei collaboratori
di AMAG Group SA, dei loro familiari e dell’organizzazione concessionaria ŠKODA) 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.

autoSense è il servizio digitale per veicoli in grado di proiettare al futuro anche
i veicoli più vecchi (a partire dall’anno modello 2004). Con il supporto di un
adattatore e dell’app gratuita, autoSense registra e interpreta i dati relativi agli
spostamenti e al veicolo consentendovi di proseguire il vostro percorso in modo
più sicuro, più economico e quindi migliore.

autoSense include i seguenti elementi:

›
›
›

Hotspot wi-fi mobile

›

Supporto per uno stile di
guida ecologico

›
›

Statistiche sullo stile di guida

Diario di bordo digitale
Avvisi sullo stato del motore
e sulla batteria

Localizzazione del veicolo

Approfittate delle ulteriori offerte previste
in futuro presso i partner (assicurazioni,
leasing, rifornimenti, parcheggi ecc.)
Ordinabile su autoSense.ch o presso il
vostro partner ŠKODA.
* Il costo di autoSense è di 99.– (hotspot wi-fi incluso).
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Costo una tantum:
*

69.–
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