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LA FONTE DELLA
MOBILITÀ
Modellare il futuro in tempi, in cui tutto scorre. Questa è la fonte della nostra passione,
da cui diamo vita alle nostre visioni. In questo caso noi non vogliamo semplicemente
consolidare la nostra forte posizione sul mercato. Ma piuttosto contribuire a mettere in primo
piano la mobilità moderna – a volte anche contro corrente, se è per il bene della
nostra clientela.
L’esempio perfetto è la nostra prima vettura completamente elettrica, che lanceremo nel 2020.
A dimostrazione del fatto che non puntiamo a iniziative affrettate, ma, al contrario,
a uno sviluppo accurato e a tecnologie mature, utili a uomo e natura in egual misura. Così
come facciamo da anni con i nostri modelli a gas naturale: ecologici ed economici.
Dalla Svizzera non nascono solo importanti fiumi europei, come il nostro reportage documenta
con immagini di grande effetto. Infatti la Svizzera è anche una fonte d’ispirazione per tutti
coloro che amano muoversi all’aria aperta. È per loro che SvizzeraMobile si impegna da 10 anni
con centinaia di percorsi che rendono la bellezza della Svizzera un’esperienza unica: a piedi,
su due ruote, in canoa, ma anche su piste da sci e sci di fondo. Anche il fotografo naturalista,
Lorenz Andreas Fischer, che con la sua fotocamera ha esplorato tutti i continenti e gli oceani,
continua a rimanere ogni volta affascinato davanti agli spettacoli naturali della sua terra.
Come vedete, nell’ultima edizione di CLEVER, tutto scorre insieme: ciò che mette in moto e
fa spostare l’uomo. Immergetevi nella lettura. Grazie per l’interesse!

Markus Kohler
Brand Director ŠKODA Svizzera

TUTTO SCORRE
Il detto fa pensare ad acque silenziose, al lavarsene le mani, alle costruzioni vicino all’acqua
e al timore di coloro che navigano in buone acque.

IN COPERTINA

Gola dell’Aar, Meiringen (BE)
GPS: 46.718428, 8.212964

QUESTA PAGINA

Ghiacciaio del Rodano (VS)
GPS: 46.579202, 8.382028

Sotto forma di vapore nella doccia, di
ghiaccio in un cocktail o di acqua allo stato
liquido: nessun altro composto chimico, importante per noi uomini, si presenta in tre
diversi stati fisici. Il legame di ossigeno e idrogeno rappresenta la base della vita sul nostro
pianeta. Senz’acqua non funziona niente. Per
questo di solito i nostri antenati si battevano
per eccesso o insufficienza di acqua. Infatti,
inondazioni e periodi di siccità sono stati per
secoli le principali minacce per l’agricoltura e
le coltivazioni, mentre l’acqua potabile sporca
nuoceva alla salute. Il fatto che noi oggi, in
Svizzera, abbiamo su tutto il territorio acqua
corrente pulita è diventato sì un lusso scontato, ma anche una conquista civile della
recente storia culturale. Per la Svizzera, altrimenti poco ricca di materie prime, l’acqua
rappresenta un patrimonio naturale. Ed è per
questo che il nostro Paese viene definito il
«castello d’acqua» dell’Europa. Dalle nostre
Alpi l’acqua scorre in tutte le direzioni e
«irriga» il continente. Il Reno termina il suo
cammino nel Mare del Nord, il Rodano nel
Mediterraneo occidentale, l’Inn, affluente del

Danubio, nel Mar Nero e l’acqua del Ticino
arriva alla fine nell’Adriatico. Per millenni la
forza dell’acqua ha plasmato il nostro paesaggio e quello del continente. Sotto forma
di pioggia, ghiacciai, torrenti o fiumi ha plasmato montagne e colline, valli e pianure, ha
levigato rocce e divorato con pazienza terra
e pietra.
I corsi d’acqua hanno permesso agli
uomini di accedere all’acqua potabile e all’energia. L’acqua alimentava i mulini, serviva
come tratta di trasporto e rotta commerciale. Per questo nel Medioevo si preferiva

PER MILLENNI LA
FORZA DELL’ACQUA HA
PLASMATO IL NOSTRO
PAESAGGIO E QUELLO
DEL CONTINENTE.
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L’ACQUA
ALIMENTAVA I MULINI,
SERVIVA COME TRATTA
DI TRASPORTO E ROTTA
COMMERCIALE.
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fondare le città sui fiumi o partendo dagli
insediamenti dei romani, che a loro volta
avevano cercato la vicinanza dell’acqua. Il
corso del Reno segna ancora oggi un forte
asse economico che si estende, con città
quali Basilea, Strasburgo, Colonia o Rotterdam, dalla Svizzera fino al Mare del Nord.
L’Aar e la Reuss sono invece poco conosciuti
all’estero, perché non abbandonano la Svizzera. La Reuss sfocia nei pressi di Windisch
nell’Aar e l’Aar vicino Coblenza nel Reno.
Quest’ultimo, tramite ampi tratti, segna il
confine nazionale con Austria, Liechtenstein
e Germania, mentre fino a oggi il suo corso
nel Lago Superiore del Lago di Costanza non

demarca il confine con i vicini. Una curiosità
storica che però ha perso completamente la
sua forte attualità con l’Accordo di Schengen.
A sua volta il Doubs, dall’accento al tempo
stesso romantico e selvaggio, incanalatosi
nella roccia calcarea del Giura, costituisce il
confine naturale con la Francia per i Cantoni
Giura e Neuchâtel.
Negli ultimi 30 anni la scienza e i legislatori hanno lavorato per una sempre maggiore
qualità dell’acqua in Svizzera. Infatti mentre
negli anni ‘70 molti laghi erano ritenuti «inquinati» a causa dell’eutrofizzazione agricola,
nel frattempo le acque svizzere forniscono
principalmente acqua che presenta la qualità

di acqua potabile. Come fonte di energia rinnovabile, negli ultimi anni l’energia idraulica
ha conosciuto anche una valorizzazione, visto
che viene considerata energia «pulita». L’assenza di odore e colore rendono l’acqua la
perfetta superficie di proiezione per noi
uomini. L’elemento neutrale diventa, in rituali
spirituali, acqua purificatrice e miracolosa, ad
esempio come sulle rive del Gange, dove fare
il bagno in queste acque lava i peccati dei
credenti. Oppure come l’acqua della Grotta
di Lourdes, che invece servirebbe a guarire
dalle malattie. Anche prima di entrare in una
moschea si procede al rituale del lavaggio dei
piedi, mentre l’acqua benedetta del rito cat-
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tolico viene considerata come veicolo di uno
spirito superiore. Eppure anche a livello puramente medico, le acque termali hanno
promesso per secoli salute e proprietà curative. Ed ecco quindi anche il motivo per cui
ancora oggi molti nomi di località presentano
il termine «Bad» (bagni/terme).
Come bevanda ci accompagna per tutta
la giornata: l’acqua viene aromatizzata con
chicchi di caffè e foglie di tè e si trova con
aggiunta di coloranti, aromi artificiali, zucchero e anidride carbonica. Ci laviamo con
l’acqua, la usiamo per giocare e cucinare,
nuotiamo nell’acqua, la utilizziamo per innaffiare vasi e giardini, la mescoliamo a cemento
e vernici. Persino il nostro corpo, al momento
della nascita, è composto da oltre il 70 per
cento di acqua. Praticamente nessun altro
elemento ha un valore emozionale così forte
per noi: l’acqua ci tocca, ci dà una sensazione
di piacere, ci cura e ci ispira nei modi più
diversi. Spostiamoci sulla riva di un fiume e
osserviamo, in tutta tranquillità, lo scorrere
dell’acqua, che ci ricorda quanto la nostra vita
assomigli al flusso sempre in movimento
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dell’acqua. L’essere umano cerca la vicinanza
a questo elemento: per una sensazione di
ristoro sia fisico che mentale, riflessione e
meditazione oppure divertimento e sport.
Le acque svizzere offrono inoltre una moltitudine di ricchezze naturali e bellezze
pittoresche.
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Lago Lunghin, Maloja (GR)
GPS: 46.417268, 9.671913

2

Rodano, Le Bouveret (VS)
GPS: 46.384306, 6.871422

3

Reno, Basilea (BS)

GPS: 47.556637, 7.596061

4

Doubs, Goumois (JU)

GPS: 47.242516, 6.954740
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Reuss, Bremgarten (AG)

GPS: 47.349994, 8.340334
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ELETTROMOBILITÀ

IN MOVIMENTO
GRAZIE ALL’ENERGIA
POSITIVA
Soluzioni convenienti che creano un vero valore aggiunto, si basano su tecnologie mature e convincono grazie
a prestazioni di primo livello: questo è da sempre l’obiettivo di ŠKODA. Questo standard elevato vale

anche per la prima vettura completamente elettrica di ŠKODA, che verrà lanciata sul mercato alla fine del 2020.
Nel 2019 o a inizio 2020 lanceremo le ibride plug-in della SUPERB e dell’OCTAVIA.

VR-APP

FILM

Scoprite la
ŠKODA VISION E online:
it.skoda.ch/vision-e

ABBIAMO RACCOLTO PER VOI LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI IN
FATTO DI ELETTROMOBILITÀ.

CHE COSA DISTINGUE LE VETTURE ELETTRICHE
DALLE IBRIDE PLUG-IN?
L’ibrida plug-in combina un motore comune con uno elettrico, che si può
ricaricare tramite un’apposita stazione di ricarica o durante la marcia.
A seconda della situazione del traffico viene attivato il motore classico.
La tecnologia ibrida riduce il consumo di carburante. Le batterie delle
vetture completamente elettriche hanno una capacità nettamente
superiore e aumenta quindi di gran lunga l’autonomia.

FIN DOVE POSSO ARRIVARE
IN INVERNO?
È vero che per effetto del
freddo aumenta leggermente il
fabbisogno di energia. Ma le
vetture elettriche sono dotate
di sistemi sofisticati che
assicurano la temperatura
ideale delle batterie e
quindi l’autonomia ottimale
in qualsiasi condizione.

CHE DURATA
HANNO LE BATTERIE?
Le batterie moderne presentano
un’elevata durata di vita.
Anche dopo 300’000 chilometri
dispongono ancora del 75–90%
della capacità originaria. Sostituire
le batterie diventa poi sempre
più conveniente. E inoltre, con i
relativi contratti di assistenza,
i costi si riducono ulteriormente.
Le batterie usate continuano a
essere utilizzate nel settore
industriale. Infatti il riciclaggio
dei materiali è molto avanzato.

PERDO IL MIO TEMPO NEL
RICARICARE LE BATTERIE?
Le vetture elettriche si possono
ricaricare a casa con prese
standard. Ma in questo caso serve
tempo. Solo le vetture con
autonomia ridotta si possono
quindi ricaricare durante la notte.
Invece grazie alle stazioni di
ricarica rapida le potenti batterie
agli ioni di litio possono «fare il
pieno» in un’ora circa.

LE BATTERIE OCCUPANO
MOLTO SPAZIO?
Al contrario: le vetture elettriche sono
particolarmente spaziose e generose.
Le batterie si possono «nascondere» perfettamente
nel pianale. La trazione elettrica richiede poco
spazio. Così si possono allestire due punti di ricarica:
uno nella parte posteriore e uno sotto al cofano.

E PER QUANTO RIGUARDA LA GUIDA AUTONOMA?
La guida autonoma non è legata all’elettromobilità. Già oggi gli innovativi sistemi
di assistenza supportano il conducente quando la situazione lo richiede, come
ad esempio per restare in carreggiata, accelerare, frenare, sterzare, parcheggiare e
rilevare la stanchezza. In questo contesto sono i precursori per i sistemi autonomi di domani.
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LE VETTURE ELETTRICHE SI
POSSONO RICARICARE ANCHE QUANDO PIOVE?
Sì, senza problemi! Tutte le
parti hanno una protezione
multipla. La corrente scorre solo
se tutto è posizionato
perfettamente e «a tenuta stagna».
Potete quindi sentirvi del
tutto sicuri, sia se ricaricate
la batteria durante un fortissimo
temporale estivo che se fate
fare alla vostra vettura un «bagno»
in un impianto di autolavaggio.
Non ci sono rischi di scosse
elettriche.

COME SI GUIDA UNA
VETTURA ELETTRICA?
Quasi come un’automatica.
Imparerete velocemente a
conoscere leva del cambio,
pedale del gas e del freno. Le
vetture elettriche accelerano
in modo dinamico, silenzioso,
delicato, senza sussulti e ritardi.
Le batterie sono centrate nel
pianale, cosa che ottimizza
l’equilibrio e facilita la
maneggevolezza della vettura.

QUANTO SONO PERICOLOSE
LE VETTURE ELETTRICHE IN
CASO D’INCIDENTE?
Nei crash test le vetture elettriche
ottengono buoni risultati. In
caso d’incidente le batterie non
esplodono e non vanno in
fiamme facilmente. Sono ben
schermate dal resto della vettura,
si contraddistinguono per
un’elevata resistenza al calore e
dispongono persino di un proprio
sistema di raffreddamento.
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10 ANNI DI SVIZZERAMOBILE

IN QUELLA DIREZIONE!
Fare un giro per boschi e prati? Scendere a valle con lo slittino lungo pendii molto innevati? Andare in bici

lungo il fiume? Pattinare su strade divertenti? Indipendentemente da quello che vi piace nella natura, SvizzeraMobile vi farà andare su di giri. In qualità di organizzazione no profit promuove la mobilità sostenibile e
coordina la rete dei sentieri estivi e invernali nazionali, regionali e locali per gli amanti delle avventure
e dell’attività fisica di ogni tipo. Quest’anno SvizzeraMobile celebra il decimo anniversario.

Un motivo sufficiente per analizzare con più attenzione la straordinaria rete di esperienze.

SLITTINO
Vincere la gara di famiglia
sullo Zugerberg? Ammirare il
Cervino dal sentiero della
Fiescheralp lungo 11 chilometri?
82 piste locali per slittino
vi invitano a vivere avventure
straordinarie.

ESCURSIONI INVERNALI
Illuminare sentieri innevati sul
percorso delle lanterne? Assistere
a un miracolo in bianco sulla
strada panoramica del Pizol? 123
sentieri locali attrezzati fanno
della Svizzera un paradiso per gli
escursionisti del periodo invernale.

PISTE DA SCI DI FONDO
Dalla Gisliflue godersi la vista sulle vicine
cime della catena del Giura? A Leutwil
scendere su paesaggi aperti? Sono 143
le piste su cui i fondisti scoprono gli
angoli più belli della Svizzera.

CIASPOLATE
Fare il giro del Gurnigel su
sentieri panoramici? Immergersi
in scenari misteriosi presso
Les Breuleux? 152 piste locali
dirottano i valorosi in mondi
sconosciuti.

slowUp
Chiudere al traffico strade asfaltate
e usarle a piacimento per fare
escursioni e jogging, giri in bicicletta e
pattinare? Grazie a questa idea slowUp
dà vita a un festival dedicato al
movimento per tutte le età. Ogni
anno sono circa mezzo milione le
persone che, usando la forza dei propri
muscoli, partecipano a uno degli
slowUp, nel frattempo divenuti 19.

IL REGNO DELLA
MOUNTAIN BIKE

In veste di marchio che racchiude il gene
della famiglia e della bicicletta, siamo
veramente entusiasti
del progetto slowUp. Per questo supportiamo gli eventi in qualità di sponsor
nazionale. Ai nostri stand ŠKODA
saremo lieti di accogliere tutta la famiglia
per augurare buon divertimento.

Conquistare i passi su vecchi sentieri
di epoca romana? Nell’Heidiland fare a
gara con le caprette? Nel regno della
mountain bike sono 3 i tragitti nazionali,
16 quelli regionali e 211 quelli locali
che invitano ad avvincenti percorsi in
salita e in discesa.

slowup.ch

IL REGNO DELLE ESCURSIONI
Spostarsi sulle tracce della cultura
nell’Appenzellerland? Scoprire un grotto
nel Sottoceneri? Fare escursioni sul
cammino delle creste del Giura? Scoprite
i percorsi escursionistici: 7 nazionali,
63 regionali, 289 locali e 67 senza ostacoli.

LA SVIZZER A: IL REGNO
DELLA CANOA
Fare rafting sull’Aar attraversando
paesaggi culturali? Andare in
canoa sul docile Thur e scoprire i
rifugi dei castori? Nel regno
della canoa scoprite la Svizzera da una
prospettiva tutta nuova grazie a
un percorso nazionale e 8 regionali.

LA SVIZZER A:
IL REGNO DEI PATTINI
Pattinare lungo il Lago Lemano?
Farsi spingere dal favonio sul Lago di
Costanza? Vedere gli angoli più belli
della Svizzera, il regno dello skating,
pattinando su 3 percorsi nazionali, 13
regionali e 2 locali.

IL REGNO DELLA BICICLETTA
Pedalare dalla sorgente del Reno fino
ai porti di Basilea? Fare il giro del Weinland Zurighese? Nel regno della bici
sono 9 i percorsi nazionali, 54 quelli regionali e 44 quelli locali che mettono
voglia di esplorare la Svizzera in sella.

Visitate
svizzeramobile.ch
per pianificare i vostri tour

www

RECORD DEL MONDO SULL’HIMALAYA

CATCHING
BREATH

Se c’è una gara ciclistica che vi toglie il fiato solo a guardarla, allora si tratta della

Catching Breath Challenge sul passo di Khardung a 5’359 m s.l.m. Quattro ciclisti arrabbiati
sono stati abbastanza folli da accettare l’invito di ŠKODA.

Leh, India, ai piedi dell’Himalaya. Da qui si
contorce la polverosa e accidentata strada
del Khardung La, uno dei passi transitabili più
alti al mondo, a 5’359 m sul livello del mare.
Il Khardung funge da sfondo per il tentativo
di battere un record del mondo del tutto
speciale. I protagonisti: Eva Lindskog, miracolo della resistenza dalla Svezia; Valentí
Sanjuan, cycling e running influencer in voga
dalla Spagna; Bartosz Huzarski, veterano del
Tour de France dalla Polonia e Andrea Schilirò, fotografo e cycling junkie dall’Italia. I
Fantastici Quattro hanno un solo obiettivo
dinnanzi: battere il record del mondo dell’austriaco Christoph Kluge, che alcuni anni fa ha
percorso i 40 chilometri sul Khardung La in
3 ore, 4 minuti e 6 secondi.
Partenza a 3’500 m s.l.m. Solo a titolo di
confronto: l’obiettivo della famigerata tappa
di montagna del Tour de France sull’Alpe
d’Huez si trova a 1’815 m s.l.m., quindi 1’700 m
più in basso rispetto al punto in cui inizia la
Catching Breath Challenge. Chi vuole farcela

GO, GO, GO!!!
Andrea Schilirò, Italia
2:41:04
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lassù, non ha bisogno solo di polpacci d’acciaio, ma anche di polmoni da balena. L’ossigeno diventerà merce rara e respirare un
tormento.
Il quartetto viene scortato da uno ŠKODA
KAROQ. In questo caso il SUV però
non seguirà i ciclisti, come avviene di solito
durante le classiche gare a tappe. Infatti
rappresenterà il
tempo esatto del
detentore del record,
Christoph Kluge.
Vale a dire: chi è
davanti al KAROQ,
tiene la rotta. Chi ne
ammira solo la parte
I DIDN’T
posteriore, corre

KNOW
IF I WAS AHEAD
OR BEHIND, BUT YEAH.
YAY, WE’RE HERE.
Eva Lindskog, Svezia
2:50:08 NEW WOMEN’S RECORD

LEH,

3’500 m s.l.m.
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LAST 2K I WAS
ALREADY FLYING
AWAY.
Bartosz Huzarzski, Polonia
2:36:16 NEW RECORD

KHARDUNG LA,

5’359 m s.l.m.

FILM

Tutta la storia
in un film:
welovecycling.com

THAT’S WHY I
CAME HERE. TO DO
EPIC SHIT, RIGHT?
Valentí Sanjuan, Spagna
3:22:54
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dietro al record del mondo. Quello che inoltre
distingue il KAROQ dalle comuni vetture di
accompagnamento sono le bombole di ossigeno nel bagagliaio.

Situazione diversa nel caso del quarto del
gruppo. Lo spagnolo Valentí Sanjuan avanza
con estrema fatica. Quando la neve e il vento
gelido gli tagliano la faccia, il contenuto di
ossigeno nel sangue scende drammaticamente. Gli serve assolutamente l’ossigeno
della bombola. Troppo tardi. Valentí deve
lasciar andare gli altri e raggiungerà il traguardo per quarto. La cosa non sorprende molto,
visto che pochi giorni prima era in ospedale
a far curare le lesioni dovute alla gara 10
Ironman, portata a termine in dieci giorni.

Bartosz Huzarski parte a gran velocità. Il suo
obiettivo: «Devo guadagnare tempo fin
dall’inizio!» La strategia d’assalto del polacco
prende piede. Subito dopo la partenza stacca
gli altri. Andrea Schilirò accetta l’inseguimento e cerca di rimanere alle costole del fuggitivo. Invano! Bartosz incrementa e stacca.
Eva Lindskog non si lascia stupire più di tanto
dalla tempestosa strategia del polacco. Lo sa
bene: «It’s a long way to go!» Mantiene la calma
ripartendo le forze in modo intelligente.

Nel frattempo il polacco vola verso il traguardo. A metà gara il suo GPS smette di funzionare e, nella fitta nebbia, non riesce a riconoscere se il suo vantaggio aumenti o diminuisca.
Ma non importa. La vittoria ormai non gliela
toglie nessuno. In 2 ore e 36 minuti si precipita
al traguardo: con incredibili 27 minuti in meno
rispetto al suo predecessore. Anche Andrea
al secondo posto ed Eva al terzo battono il
record dell’austriaco. E si stabilisce così anche
un nuovo record femminile.

ŠKODA e bicicletta
Prima che i nostri padri
fondatori, Václav Laurin e
Václav Klement, lanciarono
sul mercato le prime auto,
costruivano biciclette di alta
qualità. La passione per
le due ruote è evidente fino a
oggi grazie al molteplice
impegno che dedichiamo al
tema della bicicletta. Su
www.welovecycling.com
vi dirottiamo nel grande
mondo delle due ruote
con appassionanti reportage,
video pazzi, eventi speciali,
consigli di esperti su
training, cibo, equipaggiamento
e molto altro ancora.
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MODELLI IBRIDI A GAS NATURALE DI ŠKODA

DOMANI È GIÀ OGGI
Il futuro appartiene ai carburanti ecologici, ma in realtà già anche il presente.

Un esempio è il gas naturale. Grazie ai moderni modelli ibridi a gas naturale vi offriamo già oggi
un’alternativa, in tutto e per tutto matura, alle vetture che vengono

alimentate con i carburanti tradizionali. Un motivo di sorpresa per molti è che i modelli con CNG
(Compressed Natural Gas) si distinguono in modo straordinario anche in termini di

costo, sia al momento dell’acquisto che per i costi di esercizio. In pratica: ciò che è positivo per il clima,
è meglio per il portafoglio. I vantaggi nel dettaglio:

VANTAGGIO

1

D

> 902

Frauenfeld •

Basel

LA PRESTAZIONE
È GIUSTA

AUTONOMIA
Non appena il serbatoio del gas è
vuoto, il motore passa automaticamente alla propulsione a benzina. Grazie alla
combinazione dei due carburanti,
nell’OCTAVIA G-TEC ciò si traduce ad
esempio nell’imbattibile autonomia fino
a 1’330 chilometri.
CULTURA AUTOMOBILISTICA
Il gas naturale è in perfetta armonia con
i motori a benzina. Grazie alla combu-

stione silenziosa il comportamento di
guida è agile e il rombo del motore
tende a essere più lieve e gradevole.
1’330 km

Liestal •
Aarau •
• Delémont

F

• Solothurn

> 40

St. Gallen •
Herisau •
Appenzell •

Zug •
• Luzern

• Schwyz

• Glarus

• Stans
• Sarnen
• Altdorf

Bern •

Chur •

Fribourg

Lausanne •

2
Sion

Genève•

del «camping gas», è più leggero dell’aria,
si volatilizza rapidamente riducendo al
minimo il rischio di esplosioni.

VANTAGGIO

600 km

Bellinzona •

I

> 1108

È
TUTTO
PRONTO

RETE DI DISTRIBUTORI
DI CARBURANTE
Già oggi in Svizzera potete fare rifornimento di gas naturale/biogas presso circa 140 distributori, all’insegna della semplicità e della comodità. Anche nei paesi
limitrofi e in tutta Europa la rete è ben sviluppata e viene continuamente ampliata.

APP
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• Zürich

Neuchâtel

SICUREZZA
I serbatoi di gas naturale soddisfano
rigide norme di sicurezza. Dai test

condotti in Germania dall’ADAC è
emerso che resistono anche alle più
forti sollecitazioni meccaniche e
tecniche. Visto che il CNG, a differenza

• Schaﬀhausen

DISPONIBILITÀ
Il gas naturale è il vettore di energia
fossile che rimane disponibile anche a
lungo termine. Si prevede almeno per
130 anni. In Svizzera la quota di gas
naturale è di circa il 20% e si tratta di
un’energia rinnovabile al 100% proveniente dalla Svizzera.

L’app CNG fornisce informazioni
sull’attuale rete di distributori che erogano gas
naturale in 34 paesi europei: cngapp.gibgas.de
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VANTAGGIO

3
4

FA BENE
ALL’AMBIENTE

BILANCIO ECOLOGICO
Le vetture con gas naturale/biogas
convincono grazie a un bilancio ecologico pulito. Non producono polveri fini,
emettono meno CO2, pochissime particelle di fuliggine e comportano solo
ridotte emissioni di ossido di azoto.
La ŠKODA OCTAVIA G-TEC rispetta
l’ambiente con emissioni di CO2 pari a
soli 89 g/km e un ridotto consumo di
3.6 kg di gas naturale ogni 100 km.

A

> 171

ŠKODA G-TEC
Incentivo gas naturale di 5’000.–
Tutti i vantaggi che fanno della ŠKODA
OCTAVIA l’auto più venduta della Svizzera ve li
offre anche il modello OCTAVIA G-TEC, che
unisce la spaziosità più vasta della sua categoria, sistemi di assistenza innovativi e un pluripremiato rapporto qualità-prezzo con l’innovativa tecnologia ibrida a gas naturale.
I punti di forza:

BIOGAS DALLA SVIZZERA
Il serbatoio del gas contiene una miscela
di gas naturale e biogas in un rapporto
di circa 80% e 20%. Il biogas è un’energia
rinnovabile e viene ottenuta da residui
biogenici come residui agricoli e fango
da depurazione.

VANTAGGIO

Auto più verde
della Svizzera 2017

COSTA
DI MENO

Ibrido a gas naturale
1.4 TSI/G-TEC, 110 CV
Prezzo di listino
30’150.–
Clever Bonus
–2’400.–
Incentivo gas naturale ŠKODA–5’000.–

ASSICURAZIONE
A seconda del cantone beneficiate di
agevolazioni sull’imposta di circolazione
e di interessanti tariffe ecologiche sulle
assicurazioni auto.

ŠKODA CITIGO G-TEC
L’Associazione traffico e ambiente
(ATA) elegge annualmente dal
2013 la ŠKODA CITIGO G-TEC auto
più ecologica della Svizzera.

CARBURANTE
Il gas naturale permette di fare rifornimento risparmiando circa il 30% rispetto
alla benzina e al diesel.

22’750.–

1.0 TSI, 115 CV

Prezzo di listino
Clever Bonus
Prezzo della vettura
al netto delle detrazioni

24’390.–

Risparmio G-TEC rispetto
al motore a benzina

–1’640.–

Diesel

	Autonomia fino a 1’330 km con un solo pieno

Beneficiate subito di 5’000.– di incentivo
gas naturale con l’OCTAVIA G-TEC

Esempio di calcolo: OCTAVIA
Ambition con cambio automatico DSG

A benzina

	Consumo di soli 3.6 kg di gas naturale
ogni 100 km

	Funzione di recupero dell’energia di frenata
per un consumo ancora più ridotto

ACQUISTO
Il confronto dei prezzi lo conferma:
grazie all’OCTAVIA G-TEC risparmiate
già all’acquisto.

Prezzo della vettura
al netto delle detrazioni

	Emissioni di CO2 pari a soli 89 g/km
(determinanti per il clima) in combinazione
con il cambio automatico DSG

26’790.–
–2’400.–

Ecco quanti chilometri potete fare con 100.–

1.6 TDI, 115 CV

Prezzo di listino
Clever Bonus
Prezzo della vettura al
netto delle detrazioni
Risparmio G-TEC
rispetto al motore diesel

30’320.–
–2’400.–
27’920.–
–5’170.–

L’incentivo gas naturale vale per l’OCTAVIA G-TEC per
contratti di acquisto stipulati entro il 30.6.2018. Prezzi
raccomandati non vincolanti fissati dall’importatore.

km

Ibrido a gas naturale

1’960 km

Diesel

1’535 km

A benzina

1’370 km
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Fonte: banca dati gibgas, media svizzera per le stazioni CNG

Quelle: gibgas-Datenbank CNG Station CH-Durchschnitt
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FOTOGRAFO NATURALISTA LORENZ ANDREAS FISCHER

LO SCATTO
In che modo si sensibilizza alle esigenze della natura una persona da essa distante? Il famoso fotografo

Lorenz Andreas Fischer punta sulla forza delle immagini per aiutare animali, piante e paesaggi a far valere i loro
diritti. Così è convinto di poter ottenere di più rispetto a prediche istruttive.

Mi riferisco a una forma di espressione che
produce, con effetti come lo spolverato, il
flash o la sfocatura, immagini emozionali
come dipinti.
Che cosa distingue una buona foto naturalistica da una eccezionale?
Una foto eccezionale cattura chi la osserva
più a lungo. Ad esempio perché una situazione
ripresa è fuori dal normale: per un’azione
speciale, una grazia speciale, un’emotività
speciale, ecc. Il momento cruciale è tutto.
In che modo Instagram e altri social
media influenzano la percezione delle sue
foto, ma anche della sua attività di
fotografo?
Instagram è un circuito a sé stante con regole proprie, in molti casi difficilmente comprensibili. Il mio linguaggio fotografico è abbastanza trasversale a molte immagini ora di
moda su Instagram. Penso che comunque la
buona fotografia si imponga in un modo o
nell’altro. È senza tempo.

Lorenz Andreas Fischer, come sta la
natura?
Male. Esempio dei leoni: in Africa negli anni
‘80 c’erano circa 200’000 esemplari. Oggi
sono meno di 20’000. Oppure chi può ancora ricordarsi di prati ricchi di fiori di diverse specie nell’Altipiano svizzero? Nella storia
della Terra ci sono state cinque grandi estinzioni di massa di specie viventi. Oggi si parla
della sesta. Situazione aggravata dai cambiamenti climatici. Oggi solo le persone ignoranti possono ancora negarlo.
La sua ŠKODA OCTAVIA l’accompagna
da 200’000 km. Per lei quant’è importante l’affidabilità?
L’affidabilità è elementare. L’affidabilità dà fiducia. Senza fiducia non c’è sicurezza.
Sappiamo che lei si apposta per fotografare i giaguari nell’Amazzonia e i gorilla
in Uganda. Che cosa l’affascina però delle Alpi?
Io amo i luoghi selvaggi. In Svizzera solo sul-
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le Alpi è ancora possibile trovare una certa buoni ristoranti con le diverse pietanze proquantità di ambienti selvaggi. Circondato da venienti da tutto il mondo. Ma deve esserci
un equilibrio tra vita citqueste forze della natutadina ed esigenze della
ra mi sento bene e al siCIRCONDATO DA natura.
curo. Sono spesso solo
QUESTE FORZE
in montagna, anche in
Che cosa le manca di
alta montagna. Ci si imDELLA NATURA MI
più quando si accampa
merge, si vive l’atmosfeSENTO BENE
con le sue tende ben
ra e si scattano belle foto.
E AL SICURO.
lontano dalla civilizzazione?
Esperienza naturale in
città. Anche questo si ritrova nelle sue Niente. Quando sono lì, vivo il presente.
opere. Per quale motivo?
Faccio pochissime foto in città. Ma è anche Quali caratteristiche speciali e capacità
vero che nelle città, naturalmente non nelle si devono avere per essere un fotografo
zone centrali, la biodiversità è nettamente naturalista?
maggiore di quanto non lo sia nelle aree ru- Servono molta passione, resistenza e la pelle
rali. Ciò dipende dalla maggiore varietà dei dura. Si deve essere presenti su tutti i canali:
conferenze, esposizioni, seminari, riviste, ecc. I
diversi habitat.
social media oggi sono fondamentali. Bisogna
Che rapporto ha, in qualità di avvocato sempre superarsi. La concorrenza è spietata.
della natura, con la vita urbana?
Non sono un pessimista culturale. Vivo vo- Lei ha coniato il termine «impressionismo
lentieri in città, mi godo l’offerta culturale, i naturalfotografico». Che cosa intende?

Che rapporto ha la nuova generazione
con la natura e il mondo animale?
Ho l’impressione che la nuova generazione
si preoccupi senz’altro della natura e dell’ambiente. Sia che si tratti di fotografia che di attività all’aria aperta, la tendenza di apprezzare
la natura continua.
Con le sue fotografie e i suoi seminari
fotografici persegue anche una missione
pedagogica?
La mia rappresentazione della natura deve
anche spingere a riflettere. Ma non mi faccio
illusioni. Le foto vengono consumate, poi arriva altro.
Qual è stato lo shooting più pericoloso
che ha fatto?
Una notte un elefante voleva spingere via il
nostro furgone con la tenda da un albero. Ero
faccia a faccia con uno scontroso elefante,
ci separava solo il telone. Una situazione
che sarebbe potuta finire male. Ma in linea
generale ritengo che il rischio sia molto
prevedibile.
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Lorenz Andreas
Fischer
SCHEDA

Lorenz Andreas Fischer, nato a
Lucerna nel 1966, ha ottenuto un
master in biologia prima di passare
alla fotografia. Nel 2006 è stato
insignito del titolo di miglior fotografo
naturalista europeo dell’anno.
Da alcuni anni è ambasciatore Nikon.
Inoltre tiene seminari e viaggi fotografici. L’autore di famosi album
fotografici lavora per giornali, riviste,
aziende, autorità e organizzazioni
non governative.
www.lorenzfischer.photo

skoda.ch
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MODELLO SPECIALE

CLEVER
Equipaggiato clever, risparmio intelligente! Così la amano in Svizzera. E così si presentano
i nostri modelli speciali CLEVER. Colpiscono grazie a un vantaggio di prezzo

particolarmente interessante. Scoprite ancora più divertimento al volante e comfort con un giro
di prova a bordo di ŠKODA FABIA, R APID Spaceback e OCTAVIA
presso il vostro partner ŠKODA.
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FILTRO DELL’ARIA

LOVE IS IN
THE AIR
La primavera! Una stagione che ci spinge ad andare
all’aria aperta! Tuttavia in alcuni posti polveri

fini, spore, particelle di fuliggine e pollini rendono
difficile respirare. Non raramente con pericolose

conseguenze. Perché chi starnutisce a 50 km/h, guida
«alla cieca» per circa 13 metri. Per questo è

consigliabile proteggersi da queste minuscole infe-

stazioni anche in auto. Grazie al filtro di ŠKODA,
installabile in qualsiasi momento e di recente
sviluppo, ciò è possibile.

Highlight
In aggiunta alla linea d’equipaggiamento Ambition i
modelli speciali CLEVER vi
offrono quanto segue:
	Climatizzatore
«Climatronic»

L’innovativo filtro per interni di ŠKODA impedisce
anche alle particelle più piccole di arrivare all’interno del veicolo. Filtra quindi dall’aria tutto ciò che
potrebbe rovinare un viaggio nella natura in fiore.
Oltre a polveri fini, pollini e spore cattura e disattiva anche sostanze gassose e odori sgradevoli.
Ciò lo rende una barriera protettiva insormontabile che assicura aria fresca tutto l’anno. Un’altra
prova di quanto sia importante per noi il benessere delle persone che amano la mobilità.

	Sedili anteriori riscaldabili
Bracciolo centrale anteriore

Protezione
versatile dell’aria

	Display multifunzionale
nel cockpit
	Sensori parcheggio
Tempomat
	Vetri oscurati SunSet
	Assistente luci
	Garanzia per 4 anni,
al massimo 120’000 km

RISPARMIO FINO
A

6’500.–

Il filtro per interni di nuova concezione di ŠKODA

›	Protegge da polveri fini

›	Assorbe sostanze nocive

›	Arresta spore

›	Riduce la lacrimazione
›	È installabile in qualsiasi

e particelle di fuliggine

e pollini

›	Riduce la formazione

gassose

momento

di odori

a soli 48.–

(montaggio escluso)

skoda.ch
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ŠKODA

EVENTI
S

SALONE
DELL’AUTOMOBILE
GINEVRA
Viaggio nel futuro
All’88a edizione del Salone internazionale dell’automobile saremo
presenti con una moltitudine di
highlight. Vi presenteremo tre prime
mondiali: il restyling della FABIA,
il KODIAQ Laurin & Klement e il
primo crossover, ancora in fase di studio, che sarà disponibile già nel 2019.
Così potrete farvi un’idea del futuro.

Ginevra 8–18 marzo 2018

L
OW

TRAINING
DI GUIDA
TCS

U

P

Avventurose giornate senza vetture
Sempre più giovani e anziani,
famiglie e single, amanti del
movimento e dei piaceri culinari
partecipano a slowUp. Insieme
percorrono le tratte più belle della
Svizzera, su tutto ciò che può
essere azionato con la forza dei
muscoli. Sosteniamo questa
fantastica idea con stand dedicati
all’intrattenimento e al gioco.

TR AINING
D I G U I DA
Training di guida 4x4
Nell’idilliaco paesaggio montano
sopra Seelisberg i proprietari
e i conducenti ŠKODA proveranno
i vantaggi di una ŠKODA con
trazione integrale istruiti e guidati
da esperti. Su un’area molto
variegata non solo potrete usare la
S U
vostra ŠKODA, ma anche testare
i modelli KAROQ e KODIAQ.
S

TO

Seelisberg 28 + 29 aprile 2018

Ticino 22 aprile 2018

Nella nostra regione partner
non ci si annoia mai! Il pennuto
più amato della Svizzera invita i
bambini per giocare, divertirsi,
visitare uno zoo di animali da
accarezzare e vivere emozionanti avventure. A Pasqua è possibile decorare uova, preparare
cestini e dare la caccia al nido
nel bosco degli scoiattoli.

Pasqua con Globi 31 marzo 2018

Hinwil 1o luglio 2018

Sciaffusa-Hegau 13 maggio 2018
Soletta-Buechibärg 27 maggio 2018

OLIMPIADI DI
HEIDSEE

Vallée de Joux 1o luglio 2018
Seetal 19 agosto 2018
Lago di Costanza 26 agosto 2018
Basilea-Dreiland 16 settembre 2018
Lago di Zurigo 23 settembre 2018

TOUR DE
ROMANDIE

Divertimento per bambini
a Lenzerheide

Ottimizzare il proprio stile
di guida e scoprire i propri limiti
al volante: questo è tutto quello
che i partecipanti al corso
imparano nel training di guida
orientato alla pratica di ŠKODA
nel centro di guida Betzholz a
Hinwil. Un’esperienza
indimenticabile su 9 ettari!

Hinwil 23 settembre 2018

Lago di Morat 29 aprile 2018

Giura 24 giugno 2018

Globi

Stile di guida da professionisti

Globi Kinderparty 25 luglio 2018
Globi Kinderparty 8 agosto 2018

TOUR
DE SUISSE

Icona del ciclismo
La più importante gara a tappe della
Svizzera ha già entusiasmato
generazioni di amanti del ciclismo.
Sosteniamo il Tour de Suisse
con la nostra flotta ciclistica e siamo
presenti in loco. L’impegno risale
ai padri fondatori di ŠKODA,
che nel 1895 costruivano biciclette
prima di intraprendere l’avventura
automobilistica.

Tour de Suisse 9–17 giugno 2018
Il classico della primavera
Il tour ciclistico, disputato per la
prima volta nel 1947,
permette ogni anno a primavera
di attraversare la Svizzera romanda in diverse tappe.
I ciclisti dai nomi tipici del posto
considerano il Tour
de Romandie la gara ideale per
prepararsi al Giro d’Italia.

Tour de Romandie 24–29 aprile 2018

Percorso per famiglie
Sfide emozionanti su un percorso
davvero variato! Ecco cosa
attende le famiglie lungo le
sponde dell’Heidsee a
Lenzerheide. Naturalmente
saremo in loco in veste di
partner ufficiale della regione
Lenzerheide!

Lenzerheide 21–22 luglio 2018

