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Un fenomeno estetico

SENZA NEVE

NEW ŠKODA
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Seguite il vostro  
cammino
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PER OGNI MATRIMONIO 
SERVE UN PIANO B

Elettromobilità – 
potete rallegrarvi
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IL LIETO FINE
Totalmobil!

AVVINCENTI FATTORIE 
DIDATTICHE

Escursioni indimenticabili all ’ insegna 
dell ’avventura

SENZA NEVE
Un fenomeno estetico

SEGUITE  
IL VOSTRO 
CAMMINO
New ŠKODA K AMIQ

PER OGNI MATRIMONIO 
SERVE UN PIANO B
Wedding planner Angelika Bernard

CUORI 
A RITMO DI RS

OCTAVIA RS Club Schweiz

IL NOSTRO  
PROPULSORE:  

IL FUTURO
Elettromobilità

STILOSE, AFFASCINANTI 
ED ELETTRICHE
ŠKODA SUPERB iV e CITIGOe iV

DESIGN 
DEL SILENZIO

SOMMARIO

Quando è stata l’ultima volta che vi siete trovati per caso di fronte ad un’opera d’arte che,  
per un attimo, vi ha fatto dimenticare tutto il resto? Un’opera in grado di farvi  

compiere un viaggio nel segno del piacere taciturno e del fascino di tutto ciò che può  
scaturire dalla sinergia tra natura e uomo. Andate alla scoperta della neve come  

fenomeno estetico ricco di potenziale artistico e lasciatevi alle spalle la routine giornaliera 
per vivere momenti di grande suggestione.

Un momento davvero speciale per me è anche il lancio sul mercato del nuovo KAMIQ ,  
un altro membro della nostra famiglia di SUV. Perfetto per tutti coloro che amano seguire  

il proprio cammino e godersi la vita. 

Anche l’elettromobilità ci schiude nuovi orizzonti. Affrontate insieme a noi l’era della 
mobilità elettrica e rallegratevi per le nuove SUPERB iV e CITIGOe iV.  

La grande dal piglio raffinato e la piccola dal temperamento fresco e giovanile sfoderano  
tutte le doti che amate e vantano adesso anche un piacere di guida elettrizzante.

Piacevoli sono anche le fattorie didattiche che abbiamo messo insieme in  
questa rivista. Si tratta di una selezione delle nostre preferite e spero che lì vivrete  

avventure esaltanti e vi porterete a casa ricordi gradevoli.

Vi auguro buon divertimento per le vostre escursioni, una divertente lettura del nuovo 
numero di CLEVER e ancora tanti altri momenti speciali con la vostra ŠKODA.

Markus Kohler 
Brand Director ŠKODA Svizzera
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SENZA NEVE Ancora poche generazioni fa la routine 
giornaliera della maggior parte di abitanti 
della Svizzera era soggetta al ritmico alter-
narsi delle stagioni. Non appena veniva 
messo al sicuro l’ultimo raccolto, nel tardo 
autunno, uomo e animali erano pronti ad 
affrontare l’inverno. La neve separava gli 
uomini per mesi e limitava ogni forma di 
mobilità al minimo indispensabile. Proprio 
alla vita nelle regioni montuose svizzere la 
stagione fredda poneva condizioni partico-
larmente rigide. Per la società del tempo, di 
stampo contadino, inverno era sinonimo in 
primo luogo di privazione, solitudine, oscurità 
e silenzio. Di queste difficoltà legate all’in-
verno oggi non vi è quasi più traccia. Da 
paese agricolo ci siamo trasformati in una 
società industriale e di servizi che non deve 
più orientarsi esclusivamente alla posizione 
del sole e all’andamento delle stagioni. 
Neve e gelo hanno perso buona parte della 
loro potenza e del tono minaccioso, l’in- 
verno riesce perlopiù ad incidere in quanto 
«stagione» soltanto sulla nostra pianifica-
zione delle ferie e sulle attività sportive nel 
tempo libero. 

La Svizzera moderna è mobile e acces-
sibile in ogni periodo dell’anno. E se la 
natura tenta di riprendersi ciò che le 
abbiamo estorto in termini di vie di passag-
gio, difendiamo la nostra libertà di movi-
mento con attrezzature pesanti: gli spazza-
neve e gli sgombraneve a turbina, che si 
fanno strada con indicibile potenza e spet-
tacolare leggerezza divorando le masse di 
neve, non conquistano soltanto i bambini. 
Nella maggior parte dei casi, però, non sen-
tiamo affatto gli altri che liberano le vie di 
passaggio per noi; lo sgombero della neve 
avviene di solito nelle ore notturne e nelle 
prime ore del mattino. Questo servizio inver- 
nale, che si occupa in modo discreto di 
rendere fluido il traffico di persone e merci, 
è una prestazione logistica d’eccellenza.  

Con la «Schwarzräumung», che prevede uno sgombero totale della neve dalla sede  
stradale, lo spazzaneve traccia di nuovo il senso di orientamento perduto nel paesaggio  

imbiancato – come una matita su un foglio bianco. Il servizio di sgombero della  
neve fa in modo che le strade possano percepire anche nella stagione fredda il proprio  

ruolo di arterie della civilizzazione.

 PER LA SOCIETÀ 
DEL TEMPO INVERNO 

ERA SINONIMO  
DI PRIVAZIONE,  

SOLITUDINE, OSCURITÀ 
E SILENZIO. 

FRONTESPIZIO

San Gottardo (TI)
GPS: 46.536822, 8.567516

QUESTA PAGINA

Passo del Grimsel (BE)
GPS: 46.562502, 8.341913
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 I SUOI STRATI SI SOVRAP-
PONGONO CREANDO GIOCHI 

CROMATICI E PLASTICI,  
MASCHERANO, CELANO  

E ASSUMONO CONTORNI  
SFOCATI. 

1 San Gottardo (TI)
 GPS: 46.527581, 8.556232

2 Furka (UR)
 GPS: 46.574238, 8.390788

3 San Gottardo (TI)
 GPS: 46.548352, 8.560440

4 Grimsel (BE)
 GPS: 46.567385, 8.336978

5 Furka (UR)
 GPS: 46.576318, 8.388921

6 San Gottardo (TI)
 GPS: 46.554642, 8.564736

In linea di principio spetta al proprietario 
della strada, di solito il cantone o il comune. 
Su terreni privati i locatari beneficiano 
dell’obbligo dei proprietari di casa di liberare 
le vie di ingresso e gli accessi da neve e 
ghiaccio. I proprietari-occupanti devono 
munirsi autonomamente di pala: la neve 
deve rimanere sul terreno di proprietà fino 
a quando, in primavera, le prime giornate 
calde provvedono allo scioglimento. La 
neve però non equivale soltanto a fatica e 
lavoro, è anche un fenomeno estetico  
con un potenziale artistico. I suoi strati si 
sovrappongono creando giochi cromatici e 
plastici, mascherano, celano e assumono 
contorni sfocati. L’inverno è l’unica stagione 
a disporre di un «materiale» che riesce a 
modificare gli spazi del nostro ambiente. 
Nelle montagne le snow drift simulano una 
topografia nella quale non si può confidare. 
Accumulata lungo strade e marciapiedi,  
la neve crea paesaggi temporanei che 
possono durare per giorni, settimane o 
mesi. In mezzo alle masse di neve rimosse, 
alcune strade extraurbane diventano vie 
cave mentre nei quartieri residenziali le 
morene degli spazzaneve – come dune di 
sabbia – vagano lungo le strade inghiottendo 
cassette postali e biciclette. Il fatto che la 
neve in piccole quantità si possa lavorare 
facilmente assicura libero sfogo alla pas- 
sione creativa di bambini piccoli e cresciuti. 
Stimola la nostra inventiva umana nonché 
il nostro spirito pionieristico; il risultato 
sono pupazzi di neve, casette di neve, scivoli 
di neve, igloo completi e opere monu- 
mentali. Eppure anche le formazioni casuali 
lungo i bordi della strada per effetto dello 
sgombero meccanico della neve presen- 
tano, non di rado, una sorprendente qualità 
creativa. Le tracce sulla superficie compat-
tata o le fresature ritmiche in corrispondenza 
degli spigoli intaccati di coltri disfatte di 
neve propongono sovente un design indu-
striale di tutto rilievo, dalle forme finite, 
lungo i bordi delle strade nel periodo 
invernale.
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Un design 
che sfodera temperamento

La combinazione di robustezza e forme dina-
miche conferisce al KAMIQ un temperamento 
inconfondibile. Fari LED completi sdoppiati sul 
frontale e luci posteriori a C si fanno apprezzare 
per le linee slanciate e la funzionalità perfetta. 
Indicatori di direzione dinamici anteriori e  
posteriori magnetizzano gli sguardi. Il telaio 
rialzato con il sottoparaurti anteriore e poste-
riore grigio Platino accompagna lo spirito cross- 
over della vettura. Nel design degli interni 
abbiamo attribuito particolare valore alla straor- 
dinaria spaziosità e ai materiali di qualità.

Sempre online grazie ad una connettività 
avveniristica

Con la scheda eSIM integrata, a bordo del KAMIQ siete sempre online. Le 
app del cellulare sono disponibili tramite SmartLink+ sul touch screen azio-
nabile tramite gesti e comando vocale. Il display del sistema di infotainment 
è grande ben 9.2 pollici. Con i servizi online di ŠKODA Connect accedete 
a importanti funzioni comfort e di sicurezza quali l’ottimizzazione del tra-
gitto, parcheggi liberi, l’assistente di emergenza o la pianificazione automa-
tica degli interventi di servizio. Il display da 10.25 pollici del Cockpit Virtuale 
si trova nel campo visivo del conducente per una migliore panoramica.

Mai più sotto la pioggia – simply clever
A chi non è capitato? Si parte con il bel tempo, all’improvviso inizia a piovere 
e ci si trova sprovvisti di ombrello. In compenso abbiamo una soluzione  
ingegnosa: l’ombrello integrato direttamente nella portiera del conducente. 
Anche nel segno della praticità: mentre si sale e si scende dalla vettura si attiva 
automaticamente la protezione per il bordo delle portiere. Perfetta per i  
parcheggi angusti. Grazie alla torcia a LED sempre automaticamente carica 
nel bagagliaio non dovrete mai più andare tastoni al buio. Altrettanto piacevole: 
il volume massimo del bagagliaio di ben 1’395 litri.

La famiglia di SUV ŠKODA:

8

Sempre superiore: il nuovo city SUV ŠKODA KAMIQ. Incarna la vettura perfetta, 
assolutamente in linea con le più svariate esigenze, ideale quasi per ogni tipo di parcheggio.  

Il connubio delle sue dimensioni esterne compatte con un linguaggio stilistico vigoroso  
conferisce alla vettura un carattere inconfondibile. Così il KAMIQ è perfetto per coloro che 

non devono dimostrare nulla a nessuno, che seguono semplicemente il loro cammino  
e si godono la vita.

NEW ŠKODA KAMIQ

SEGUITE IL VOSTRO CAMMINO

Il «porto sicuro»
Una lunga serie di sistemi di assistenza intelligenti protegge i pas-
seggeri del KAMIQ a 360°. L’assistente per il mantenimento della 
corsia vi mantiene sicuri in carreggiata mentre la regolazione auto-
matica della distanza regola la distanza di sicurezza dal veicolo che 
precede. Il freno multicollisione vi protegge come un angelo custode 
e, in futuro, non dovrete più preoccuparvi neanche delle manovre di 
parcheggio: sarà compito dell’assistente parcheggio automatico.
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I pony di KiTi-Hof, ZG 
I pony sono come gli ospiti… piccoli e grandi.  
Si può dare una mano a strigliare, sellare, lavare 
e pettinare per capire che cosa serve davvero  
ad Harpa, Silja, Zora, Vinur, Bliki e agli altri pony. 
Naturalmente si possono anche cavalcare.  
Ci si esercita in piccoli gruppi all’interno del 
bosco o sul piazzale. A volte i bambini si siedono 
al contrario sulla schiena del pony, oppure si  
lanciano palle tra di loro mentre cavalcano. 

www.kitihof.ch

Alp La Louère, VS 
Ideale per chi ama fare una camminata  
e vorrebbe tanto provare l’ebbrezza  
di dormire in una scuderia: ecco ciò che  
fa per voi! A 2’160 metri di altitudine, 
questa malga vi invita a rilassarvi. Si  
può anche dare da mangiare ai maiali,  
imparare a produrre formaggio, burro  
e panna o accarezzare vitellini curiosi.  
Ritemprate poi il fisico con specialità 
locali come i maccheroni al formaggio o  
la meringa servita con panna fresca di 
montagna.

www.alpagedemase.ch

Erlebnisbauernhof Weid, OW 
Chi cerca trova… e viene ripagato con 
tante sorprese! Preparare il mosto è 
davvero interessante, soprattutto  
quando si può dare una mano. Grazie  
ad un percorso di giochi, gare di carriole  
e animali da fattoria come asini nani, 
anatre o gatti non ci si annoia proprio  
mai. Quando la stanchezza prende il  
sopravvento dopo il divertimento, si può 
dormire nella paglia, proprio come Heidi.

www.erlebnisbauernhofweid.ch

Feierlenhof, TG 
In questo paradiso per famiglie si 
possono coccolare gli animali della  
fattoria, ci si rilassa sotto i meli e  
si nuota nel lago. Chi vuole può invece 
preparare sciroppi, cuocere il pane  
o fare il mosto. Ci si ritrova poi tutti  
per condividere una bella cena. Oppure  
al parco giochi. O magari al negozio  
della fattoria. Oppure a coccolare Felix,  
il cane della fattoria.

www.feierlenhof.ch

Alp-Schaukäserei Morteratsch, GR 
Il siero di latte fresco derivante dalla lavo-
razione casearia non ha solo un sapore 
delizioso, ma è ottimo anche per fare il 
bagno. Esso si crea quando il mastro 
casaro mescola il formaggio sul fuoco, 
all’interno di una enorme pentola di rame. 
Dopo la lavorazione del formaggio, il siero 
di latte viene versato dentro tini di legno 
e utilizzato per bagni rilassanti, accompa-
gnati da un calice di prosecco e un abbon-
dante aperitivo.

www.alp-schaukaeserei.ch

Fattoria Weiernheim, LU 
La giungla di mais è una miniera d’oro  
per avventurieri e amanti delle scoperte. 
Il divertimento non finisce mai, né di 
giorno né di notte, con le lanterne e cene 
a base di raclette. Quando si mungono  
le mucche, si dà da bere ai vitelli, si 
nutrono i maiali o si coccolano gli animali, 
si può sentire quanto sia bello vivere la 
natura e imparare molto da essa. Ad 
esempio quanto siano veloci e divertenti 
le corse dei maialini.

www.weiernheim-live.ch

Bolderhof, SH 
Il divertimento vi aspetta! Nel corso  
della «Rüebliade» le squadre si cimentano  
in discipline impegnative come il lancio 
degli stivali, il taglio della legna e la  
mungitura delle mucche. Con le mucche 
però si può fare ben di più, come dimo-
strano le passeggiate in sella nei campi 
verso il Reno. Non mancano inoltre gite  
in gommone, buon cibo biologico e posti 
letto molto originali.

www.bolderhof.ch

Der Wasserfallenhof, BL 
Intraprendere tour a dorso di cammelli 
che ondeggiano morbidamente, lasciarsi 
incantare da lama curiosi oppure fare  
la conoscenza di puledri sfacciati e cavalli 
rilassati – ecco cosa vi attende nel bel 
mezzo dell’area di protezione del Giura, 
nella zona di Oberbasel. Al termine  
di una giornata ricca di eventi ci si può 
ancora rifornire di prelibatezze dal  
negozio della fattoria.

www.wasserfallenhof.ch

Juckerhof Seegräben, ZH 
Le zucche sono in grado di offrire spettacoli 
fantastici – da pauroso a divertente, pratica-
mente un po’ di tutto. Chi preferisce sfidare  
il proprio senso dell’orientamento si immette 
nei labirinti o nel dedalo formato da alberi  
di mele. Ci si può anche scatenare: sulla pira-
mide di paglia e nell’area giochi in mezzo alla 
natura. Comunque vale la pena di program-
mare una gita qui già soltanto per le delizie 
gastronomiche. La cosa più interessante: si 
può passeggiare all’infinito mentre i bambini  
si divertono tutt’intorno.

www.juckerfarm.ch

Bison Ranch, BE 
Per amanti piccoli e grandi del genere 
western qui si realizza un autentico 
sogno: si può fare la conoscenza dei 
bisonti nordamericani e pernottare in tipi 
indiani o case in legno in tipico stile 
cowboy. La locanda rustica, i concerti  
di musica country e le escursioni a cavallo 
o pony fanno rivivere il flair  
dei tempi andati.

www.bisonranch.ch

Vogel Strauss-Abenteuer, JU 
Gli struzzi sono uccelli fuori dal comune: 
possono toccare una velocità di 70 km/h 
ma non volare. Il loro morbido piumaggio 
ricorda un tutù ed è particolarmente  
invitante. Di sera gli ospiti hanno la possi-
bilità di dormire nella paglia accanto  
agli struzzi. Prima di andare a letto si  
tiene il grande «Crêpe Party»: con un solo 
uovo di struzzo si saziano 25 bambini!

www.autruchesaventure.ch

Fattoria ovina Spycher-Handwerk, BE 
Chi ama gli ovini, soprattutto le specie  
rare, ed è interessato ad alpaca, Mangalica, 
anatre di Pomerania e altre specie di animali  
insolite, qui è decisamente nel posto giusto. 
Si può anche realizzare da soli qualcosa di 
bello con la lana oppure fare acquisti di  
biancheria da letto realizzata a mano in lana 
nello shop. Chi è stanco dopo una giornata 
ricca di eventi, può pernottare in una yurta 
mongola variopinta.

www.spycher-handwerk.ch

fat
torie

Av
vincenti

did
attiche

Per piccoli e grandi amanti dell’avventura la gita in una fattoria  
didattica è un evento indimenticabile. Che si tratti di mungere  

le mucche, muoversi attraverso labirinti di alberi di mele,  
osservare i bisonti o rilassarsi con un bagno nel siero di latte:  

la nostra selezione di fattorie offre opportunità per tutti i gusti. 
Sperimentate qualcosa di nuovo, eccitante, divertente e  

avventuroso – per un giorno o un intero weekend.
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Il nostro primo SUV completamente elettrico
Già a marzo 2020 inizia la prevendita del nostro 
primo SUV totalmente elettrico. L’introduzione 
sul mercato avverrà per la fine del 2020.

New OCTAVIA iV
L’auto più venduta della Svizzera  
è disponibile in versione elettrica  
a partire dall’estate 2020.

Fin dall ’ inizio, la tecnologia legata all ’elettromobilità è stata ottimizzata a tal punto da renderla  
assolutamente adatta all ’utilizzo quotidiano. Tutto questo con la nota qualità prezzo-prestazioni di 
ŠKODA. Il nostro modello completamente elettrico e il nostro ibrido plug-in (PHEV) offrono ottime  

autonomie e sono carichi di idee intelligenti. Tutti possono finalmente approfittare dell ’elettromobilità  
e viaggiare in modo ecologico. Il piacere di guida elettrizzante è naturalmente di serie.

LA NUOVA 
LIBERTÀ 
DELLA RICARICA
Ricaricare uno smartphone o un’auto non dovrebbe fare differenza. 
Almeno noi la vediamo così. Potete ricaricare la batteria della  
vostra auto elettrica quasi ovunque: a casa con il wallbox ŠKODA, 
mentre fate la spesa, quando siete al lavoro o presso le stazioni di 
ricarica rapida pubbliche. La rete di ricarica rapida sulle autostrade 
svizzere è ormai ben sviluppata e quasi ogni giorno vengono  
aggiunte nuove postazioni.

DURA FUORI,  
DURISSIMA DENTRO:  
LA BATTERIA
La tecnologia nel settore delle batterie ha fatto passi da gigante. Ha supe-
rato infatti tutte le sfide incontrate sin dai primi tempi dell’elettromobilità. 
Il risultato è che le batterie di oggi sono più durevoli, più robuste, più pic-
cole e occupano meno spazio grazie al montaggio sul pianale. Le nostre 
moderne batterie agli ioni di litio offrono la massima densità di energia,  
sicurezza e un chilometraggio complessivo compreso tra 100’000 e 
160’000 km. Il risultato è una vita utile di 8–10 anni. Buono a sapersi:  
le batterie si possono riciclare per immagazzinare l’energia. Stiamo lavo-
rando a pieno ritmo su ulteriori soluzioni di riciclo efficienti.

IL FUTURO PUÒ  
ESSERE DAVVERO 
DIVERTENTE
Il coupé crossover a quattro porte è sicuramente molto divertente.  
Agile e completamente elettrico, convince con 306 CV sportivi e  
un’autonomia fino a 500 km. Avrete porte ad apertura automatica,  
telecamere al posto degli specchietti retrovisori esterni, tecnologia a LED 
Matrix e molte altre innovazioni. Il lancio è previsto per l’inizio del 2021.

ELETTROMOBILITÀ

IL NOSTRO PROPULSORE: 
IL FUTURO

LA FELICITÀ 
STA PER  
ARRIVARE…

PER CHI 
VUOLE ANDARE 

LONTANO
Nel frattempo, grazie alle buone autonomie, è possibile 
percorrere comodamente lunghe distanze con i veicoli 
elettrici. Che si tratti di partire per le vacanze o di andare 
al lavoro, si può fare tutto in modo affidabile. Un’auto elet-
trica vi porta a destinazione con la stessa facilità di  
un’auto con un motore tradizionale. La distanza media per-
corsa dai pendolari in Svizzera è di 30 km al giorno.
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New SUPERB iV
La prima vettura ibrida plug-in della nostra 
storia si potrà ordinare dall’autunno del 2019.

New CITIGOe iV
Il nostro primo veicolo completamente 
elettrico è disponibile a partire  
dall’autunno del 2019.

Il nostro coupé crossover 
Nella sua categoria, il nostro coupé crossover  
completamente elettrico detterà nuovi standard.  
Il lancio sul mercato è previsto per l’inizio del 2021.

55 km
non ancora noto

252 CV
500 km
306 CV

500 km
306 CV

55 km
850 km

218 CV
265 km
83 CV

Scoprite tutto  
sull’elettromobilità  
e sui nostri modelli:

it.skoda.ch/emobilita
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Scoprite tutto  
sull’elettromobilità e  
sui nostri modelli:

it.skoda.ch/emobilita

SEMPRE LEI, MA MEGLIO
Osservate meglio: la SUPERB iV si differenzia dalla prece- 
dente SUPERB soprattutto per la calandra. Essa prevede 
infatti un accesso discreto all’adattatore elettrico per 
ricaricare la batteria. Il collaudato mix di proporzioni ben 
bilanciate, linee dinamiche e giochi di luci e ombre è stato 
mantenuto e rivisto con cura. Il risultato è un look che 
troverete piacevolmente familiare, ma che è stato reso 
ancora più raffinato ed elegante.

TECNOLOGIA INNOVATIVA PER  
LA NUOVA SUPERB iV
All’interno della SUPERB iV si trova un motore elettrico 
che funziona in combinazione con un efficiente motore 
a benzina. Insieme, questi due potenti motori da 218 CV 
creano un enorme ed elettrizzante piacere di guida su 
strada. Con un’autonomia elettrica pura di 55 km, 
SUPERB iV vi porterà ogni giorno dritti alla meta, senza 
emissioni di CO2.

CONNETTIVITÀ ULTRAMODERNA 
La SUPERB iV è dotata dei nuovi servizi di mobilità  
elettrica ŠKODA Connect. Essi offrono molte funzioni 
importanti, come la panoramica di tutti i dati del veicolo, 
la visualizzazione delle stazioni di servizio più vicine (elet-
tricità e benzina) e – particolarmente comodo – il comando 
in remoto per la ricarica della batteria.

IL NOSTRO PRIMO MODELLO  
COMPLETAMENTE ELETTRICO –  
PERFETTO PER LA CITTÀ
La piccola CITIGOe iV è puramente elettrica e comple-
tamente priva di emissioni e può sembrarvi familiare:  
il suo fascino è rimasto immutato. Come in tutti i nostri 
veicoli elettrici, gli indicatori di direzione integrati negli 
specchietti laterali aumentano la sicurezza e migliorano 
l’aerodinamica. Il motore elettrico della CITIGOe iV offre 
un’autonomia di 265 km ed è quindi ideale per la città,  
per gli spostamenti giornalieri per recarsi al lavoro e per le 
lunghe distanze, come le gite dei fine settimana o le scap-
pate all’estero. Piacere di guida elettrizzante incluso.
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NEW ŠKODA SUPERB iV E CITIGOe iV

ELEGANTE, AFFASCINANTE 
ED ELETTRICA

Con la nostra ibrida plug-in ŠKODA SUPERB iV e la CITIGOe iV completamente elettrica  
entriamo nell ’era dell ’elettromobilità. Tutti i viaggi – per lavoro o per lunghi tragitti –  

sono comodi esattamente come con i motori di tipo tradizionale. La SUPERB iV convince per  
le nuove caratteristiche e per il suo design rivisitato e ancora più dinamico. Da gennaio  

potrete fare la sua conoscenza e quella della CITIGOe iV presso il vostro partner ŠKODA.  
La denominazione «iV» sta per veicoli innovativi, intelligenti e di ispirazione. Salite a bordo  

e godetevi un viaggio nuovo ed elettrico.
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Qual è la tendenza oggi? Da cosa sono 
attirate le coppie?
Non vogliono più sposarsi soltanto in modo 
tradizionale, ma secondo i propri desideri. 
Per esempio, i matrimoni semplici e rustici 
nei rifugi di montagna sono sempre più 
apprezzati. Nel complesso, le coppie vogliono 
rendere la festa sempre più personale.

Che cos’è assolutamente out o magari 
addirittura tabù?
Ci sono sempre meno tabù. L’unico tabù 
per me è quello di non offrire abbastanza 
bevande. Finché gli invitati hanno da man-
giare e da bere e si sentono a proprio agio, 
va tutto bene. Gli invitati che si sentono 
bene creano una buona atmosfera.

Come si sposeranno i suoi figli tra 20 o 
30 anni?
Spero secondo le loro personalità e i loro 
desideri.

Come sarebbe il matrimonio dei suoi 
sogni, se avesse a disposizione un budg- 
et milionario?
Un matrimonio può diventare costoso, ma 
in fondo non è tanto una questione di soldi. 
Per il matrimonio dei miei sogni devono 
esserci amici, parenti e due persone che si 
dicono di sì. Per me le emozioni sono molto 
più importanti di tanti elaborati fronzoli.

Si può avere un matrimonio da sogno 
anche con un piccolo budget?
Certo! Si può anche chiedere aiuto agli 
amici. Ognuno ha un suo potenziale e può 
contribuire al matrimonio. Per me è stata 

una grande gioia quando una mia amica, 
pasticcera di professione, ha realizzato la 
nostra torta di nozze. È stato un regalo 
meraviglioso e mi ha aiutato molto con il 
budget.

Sia sincera, chi porta i pantaloni nell’orga-
nizzazione del matrimonio: la sposa o lo 
sposo?
Di solito la sposa. Ma i maschietti stanno 
pian piano recuperando terreno, sempre 
più spesso sono coinvolti nell’organizza-
zione e trovano una loro nicchia: i mezzi di 
trasporto.

Che cosa l’ha spinta a tentare la fortuna 
come wedding planner?
Ho trovato molto divertente organizzare il 
mio matrimonio, ma è stato anche molto 
faticoso e impegnativo in termini di tempo. 
La mia formazione nel settore alberghiero 
mi ha aiutato tantissimo. Mi chiedevo come 
facessero gli altri sposi che non hanno una 
formazione di questo tipo. Ho poi portato a 
termine un’ulteriore formazione presso la 
VUSH (associazione svizzera dei wedding 
planner indipendenti). È una bella sensa-
zione fare felici gli altri e poterli aiutare.

Quando ci sono in gioco le emozioni 
possono accendersi gli animi: capita 
che alcune coppie litigano durante il 
planning? Lei fa anche da psicologa?
È normale che durante l’organizzazione ci si 
debba confrontare con idee diverse. 
Soprattutto in certe discussioni, per esem-
pio come quelle che riguardano la scelta di 
una berlina o di una manta, bisogna trovare 
un compromesso. Come persona neutrale, 
in questi casi si può essere di aiuto. Occorre 
empatia e una certa conoscenza delle 
persone.

Cosa contraddistingue una buona  
wedding planner? Quanto deve essere 
mobile?
Si devono cogliere i desideri degli sposi e, 
quando possibile, esaudirli. Se si mantiene il 
sangue freddo e si ha pronto un piano B e C 
di riserva si è ovviamente in vantaggio.  
La mobilità e un’auto di grandi dimensioni 
sono molto importanti. Per questo amo la 
nostra OCTAVIA. Qui nei Grigioni, per 
andare da una montagna a un’altra, serve 
un’auto con una buona stabilità in curva.  
E dovrebbe essere anche spaziosa, perché 
ho sempre molte attrezzature con me.

Angelika Bernard, lei organizza il giorno 
più bello della vita delle persone. Come 
si pone nei confronti di queste grandi, 
forse anche troppo grandi, aspettative?
Cerco di affrontarle con tranquillità, per non 
perdere d’occhio le cose davvero impor-
tanti di questo meraviglioso giorno: l’amore 
della coppia e tutte le emozioni che ne deri-
vano. Per questo serve calma e pazienza.

L’amore non è pianificabile. Il matrimo-
nio invece sì? 
Sì, il matrimonio è per la maggior parte  
pianificabile. Ma ci sono sempre delle sor-
prese per le quali bisogna improvvisare un 
piano B.

Quanto dura in media per lei l’organiz-
zazione di un matrimonio?
In media si calcola un anno per l’organizza-
zione, ma il mio matrimonio l’ho organiz-
zato in cinque mesi.

Qual è stato il desiderio più folle per  
le nozze?
Forse non è stato proprio il più folle, ma 
sicuramente il più suggestivo: una ceri- 
monia libera sulla funivia Urdenbahn tra 
Arosa e Lenzerheide. Era il più grande desi-
derio degli sposi ed esaudirlo è stata una 
gioia immensa per me. È stato emozio-
nante aprire la porta della cabina a metà del 
tragitto e, sospesi nell’aria, inviare al cielo 
sulle ali del vento le promesse matrimoniali. 

Che cosa considera nella scelta della 
location per le nozze?
Le dimensioni e lo stile sono i fattori più 

importanti. Gli invitati al matrimonio 
devono avere spazio a sufficienza, ma d’altra 
parte nemmeno perdersi nei locali. L’at-
mosfera deve essere adeguata alla coppia 
e al loro stile, per mantenere un filo con-
duttore, che sia romantico, rustico o mini-
malista. Contano poi anche la posizione e 
le particolarità degli invitati, come i desi-
deri in fatto di pernottamento, eventuali 
problemi di salute, ecc.

Lei è una persona che dice «Sì» di  
professione. Le è mai capitato di dover 
dire di no a un’idea?
Sì, ho dovuto farlo. Ma ancora oggi non so 
se facessero davvero sul serio con questa 
idea. Lo sposo voleva arrivare col paraca-
dute, il suo hobby preferito, e la chiesa si 
trovava in montagna. In realtà il tutto aveva 
un senso. Ma mi sembrava troppo rischioso. 
Nel loro grande giorno, gli sposi sono in 
genere molto più nervosi di quanto pos-
sano immaginare. E per lanciarsi con il para-
cadute bisognerebbe essere davvero calmi 
e avere i nervi saldi.

Qual è l’errore più grande che fanno gli 
sposi? Cosa dovrebbero assolutamente 
evitare e cosa non dovrebbero mai 
dimenticare?
Non si dovrebbe rincorrere ogni tendenza, 
perché in tal modo è facile perdere il pro-
prio stile e anche la visione d’insieme.  
È meglio che la coppia discuta con calma 
dei propri desideri, si metta d’accordo su 
uno stile e non dimentichi mai ciò che conta 
davvero: al centro di tutto c’è il loro amore, 
non solo quel singolo giorno.

WEDDING PLANNER ANGELIKA BERNARD

PER OGNI MATRIMONIO  
SERVE UN PIANO B

Il giorno più bello della propria vita: il matrimonio. Ma è davvero così? 
Ne abbiamo parlato con la wedding planner Angelika Bernard, per scoprire tutto ciò  

che serve per questo grande giorno.

 PER ME LE EMOZIONI  
SONO MOLTO PIÙ  

IMPORTANTI DI TANTI  
ELABORATI FRONZOLI. 

Angelika bernard
SCHEDA

Dal 2009 Angelika Bernard è 
felicemente sposata e vive con  
la sua famiglia a Rhäzüns. Dopo  
una formazione e diversi anni  

di attività nel settore alberghiero  
e della ristorazione, ha portato a 
termine un’ulteriore formazione 
presso la VUSH, l’associazione  
svizzera dei wedding planner  
indipendenti. Da allora lavora 
con successo come wedding  

planner certificata.
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ASSICURAZIONE DI MOBILITÀ TOTALMOBIL!

IL LIETO FINE
Auto ammaccata a Safiental? «Niente da fare» a Napoli? Vettura quasi scomparsa 

nell ’Aar? Niente di tutto questo è un dramma, quando siete in viaggio con  
la vostra ŠKODA. La nostra assicurazione di mobilità gratuita Totalmobil! 

trasforma inconvenienti, disavventure e guasti di ogni tipo in un lieto fine.  
E lo fa 24 ore al giorno, 365 giorni l ’anno.

Fermi sull’Aar, Iris e Urs W., Rubigen
Per tutta la settimana avevamo atteso con gioia la grigliata. Avevamo completamente riempito 
la nostra nuovissima FABIA di ottimo cibo e ci stavamo dirigendo verso l’Aar. Il tempo era 
splendido. Ma evidentemente non eravamo stati gli unici ad avere questa idea. Ci volle tempo 
per trovare finalmente un parcheggio. Ma alla fine riuscimmo a rilassarci comodamente e a 
dimenticarci di tutto lo stress, fino al tramonto. Una volta di ritorno al parcheggio, ecco la 
grande sorpresa. La nostra FABIA ci guardava indignata. Un ladro insolente aveva tentato di 
portarla via. Ma la FABIA non si era mossa. Purtroppo si era rotta l’accensione e non partiva 
più. Nix. Nada. Niente. Per fortuna il mio cellulare aveva ancora un po’ di energia per mobilitare 
Totalmobil!. Ci è voluto pochissimo tempo e abbiamo potuto ritirare una vettura sostitutiva.

Con l’acquisto di una ŠKODA avete diritto a Totalmobil!. 
L’assicurazione di mobilità si rinnova gratuitamente  

a ogni servizio effettuato presso un partner ŠKODA  
autorizzato. Le principali prestazioni in Svizzera e  

all’estero in caso di guasto, incidente o furto:

totalmobil.ch

Gratuita, per l’intera vita 
dell’auto

Soccorso stradale in loco 

Traino 

Recupero del veicolo 

Costi di trasporto

Mobilità sostitutiva o costi per il ritorno a casa/ 
il proseguimento del viaggio 

Spese supplementari per vitto e alloggio 

Aiuto per la mobilità in caso di furto del veicolo

Rimpatrio del veicolo
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«Niente da fare» a Napoli,  
Alessandra e Reto H., Brugg
Ancora affascinati dal pittoresco centro storico di Napoli,  
la sera imboccammo una strada extraurbana in direzione 
dell’autostrada per fare ritorno a casa in Svizzera. Il paesaggio 
ci scorreva davanti agli occhi, eravamo già sommersi di ricordi, 
quando accadde il fatto. Improvvisamente la nostra SUPERB 
non era più la solita. Ci fermammo quindi a bordo strada e ci 
accorgemmo che il luccichio sulla strada di poco prima non era 
dovuto alla Fata Morgana, ma a dei chiodi. E noi ci eravamo 
passati proprio sopra. I due pneumatici sul lato destro erano a 
terra. «Oh no» fu il nostro primo pensiero. «Non c’è problema» 
il secondo. Chiamammo Totalmobil! e ci fu data una vettura 
sostitutiva che ci portò a casa in tutta sicurezza. Dopo poco, 
presso il nostro partner ŠKODA abbiamo potuto ritirare la 
SUPERB con i suoi nuovi pneumatici e ovviamente con  
i commenti di molti amici sogghignanti.

Auto ammaccata a Safiental,  
Melanie e Lukas D., Langwies
Dunque, eravamo da poco innamorati e in piena luna di miele. 
Probabilmente abbiamo reagito troppo tardi, quando quel gigan-
tesco pick-up ha iniziato ad avanzare lentamente verso di noi. 
Anche se in realtà aveva il rosso. L’urto è stato relativamente 
blando, ma continuare il viaggio era impensabile. Cosa dovevo 
fare? È bastata una chiamata a Totalmobil! e presto sono arrivati 
i soccorritori. Hanno portato la nostra OCTAVIA al partner ŠKODA 
più vicino che si è occupato di tutto. Ci hanno dato subito una 
vettura sostitutiva con la quale abbiamo potuto continuare la 
nostra luna di miele del tutto spensierati e innamoratissimi. 

OCTAVIA RS CLUB SCHWEIZ

CUORI 
A RITMO DI RS
Innamorati, entusiasti e organizzati: gli indomabili 

fan della OCTAVIA RS sono così. I soci del club 
svolgono numerose attività interessanti insieme alle loro 

beniamine e, tra un serraggio di viti e l ’altro, si 
scambiano consigli per sostituire e montare componenti. 

A tutti piace parlare all ’infinito di questioni tecniche 
con chi condivide le stesse passioni.

Circa 70 soci attivi rendono 
omaggio alla ŠKODA OCTAVIA RS 
nelle gite di gruppo e altri eventi 
speciali del club, nelle riunioni 
abituali, nello shop online e 
nella chat di WhatsApp. Inoltre 
possono usufruire di interes-
santi offerte presso diversi 
partner ŠKODA.

www.octavia-rs-club.ch



1959–2019

60 ANNI DI OCTAVIA


