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VENTO IN POPPA
Come rendere visibile qualcosa che è invisibile? Un bel rebus! Ma non per il fotografo
Patrik Fuchs che con la sua fotocamera ha inseguito per voi il vento.
Le sue foto ritraggono la Svizzera come un paese che da tempo ha scoperto nel vento
un compagno di gioco e sport, un paesaggista e una fonte di energia.
Una ventata d’aria fresca si è registrata anche in ŠKODA. Il nuovo KODIAQ , il primo
SUV di ŠKODA, ha conquistato subito la Svizzera. E tutto fa pensare che anche
il fratello minore, lo ŠKODA KAROQ , si espanderà con la rapidità del vento. La nostra
KAROQ Story rivela che c’è più di un motivo per crederci. Il SUV compatto dimostra
ancora una volta che ŠKODA non si lascia guidare da un venticello concettuale, ma da visioni
fondate. Gli sviluppatori sono convinti che la funzionalità, la comodità d’uso e le
prestazioni possono essere confezionate molto bene in design emozionanti. Sonderemo anche
questo tema chiave nella nuovissima edizione di Clever.
Da una parte lo sguardo visionario al futuro. Dall’altra il cliente felice di oggi. Per questo è così
importante per noi convincere la famiglia ŠKODA in crescita con un servizio perfetto.
E ciò comprende, tra le altre cose, effettuare le riparazioni tramite partner di servizio autorizzati.
In questa edizione troverete la risposta al perché ciò aumenta la vostra sicurezza in
modo decisivo. E anche al perché le persone amano ancora montare in sella dopo 200 anni
dall’invenzione delle due ruote.
Vi auguro una leggera brezza di ispirazione durante la lettura e molto vento in poppa
per i vostri tour in bici prima che i campioni dell’hockey su ghiaccio tornino di nuovo in
campo. In un modo o nell’altro, noi ci saremo, su due ruote come su due lame.

Markus Kohler, responsabile del marchio
ŠKODA Svizzera
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Le forme che il vento assume vanno dalla rinfrescante brezza leggera all’uragano.

Come forza invisibile del cielo mette le ali alla nostra fantasia, fa volare in alto gli aquiloni della nostra
infanzia e trasporta i pollini sui pistilli dei fiori o nei nostri nasi e occhi.

IL VENTO CI
APPARE COME UN
RESPIRO ETERNO
DELLA NATURA.
Il vento è una corrente di compensazione
fra aree di alta e bassa pressione e, pertanto,
il risultato di pressioni atmosferiche diverse.
Mentre l’aria calda si dilata diventando più
leggera e salendo verso l’alto, negli strati più
bassi fluisce aria più fredda finché non si riscalda a sua volta e inizia a salire. Per questo
motivo, al mare e sui laghi il vento soffia di
giorno dalla superficie fresca dell’acqua verso
la terraferma che si riscalda più velocemente
attraverso i raggi solari. Tuttavia, la terra si
raffredda anche più rapidamente perciò di
sera il vento gira e soffia dalla terraferma
verso il mare. Già nell’antichità le navi a vela
sfruttavano il «vento di terra» della sera per
uscire dai porti. Solo alla fine del XIX secolo,
decenni dopo l’invenzione della macchina a
vapore, sarebbe arrivata la fine dell’era della
navi a vela. I piroscafi a vapore hanno sostituito le vecchie barche a vela nei laghi interni
e in mare aperto, permettendo l’indipendenza completa da vento e intemperie e rendendo più economiche e calcolabili le traversate via nave di persone e merci.
Moderne ruote a vento sulla terraferma
ricordano la tradizione secolare di servirsi
della forza del vento per l’azionamento delle

macchine. Prima dell’industrializzazione la
forza muscolare dell’uomo o degli animali,
l’acqua e appunto il vento rappresentavano
le fonti di energia principali per mulini, segherie, pompe ecc. Oggi il vento assume grande
importanza come energia rinnovabile alternativa e naturalmente nello sport: alianti,
deltaplani e parapendii sfruttano le correnti
ascendenti termiche per avvitarsi in cielo. Da
alcuni anni gli aquiloni acrobatici sono diventati la forza motrice di tavole da surf, tricicli,
go-kart e snowboard aumentando così il
numero di nuove discipline sportive di tendenza con propulsione eolica. Qui conta
saper combinare sapientemente la forza del
corpo umano con quella del vento.
Il vento esiste soltanto sulla superficie
terrestre ed è percepibile ma non visibile,
contrariamente all’acqua che cade dal cielo e
penetra nel terreno per essere nuovamente
rivelata come sorgente. Così il vento è ed era
considerato il simbolo della spiritualità, del
sovrannaturale.

COPERTINA

Surlej, lago di Silvaplana (GR)
GPS: 46.459622, 9.804110

PAGINA

Eggishorn, Fiesch (VS)

GPS: 46.427099, 8.093413
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La traduzione della parola ebraica «rûa» può
essere sia vento, respiro che spirito e il cristianesimo equipara spesso il vento con lo
Spirito Santo e la sua presenza invisibile. Il
vento ha lasciato le sue tracce anche nelle
favole e nei proverbi. Ad esempio, quando
Hänsel e Gretel cercano di far credere alla
strega che sia il vento a rosicchiare la sua
casetta e non loro stessi. Oppure buttiamo
i consigli al vento quando vogliamo semplicemente metterli da parte, parliamo di parole
campate in aria quando queste non hanno
sostanza, diventiamo una banderuola al
vento quando le nostre opinioni variano al
mutare delle condizioni atmosferiche.
Andiamo controIL VENTO È CONSIDEvento quando l’amRATO IL SIMBOLO DELLA
biente circostante
SPIRITUALITÀ, DEL
non condivide le
SOVRANNATURALE.
n o s t re p re t e s e
oppure abbiamo il
vento in poppa
quando riusciamo a raggiungere quanto desiderato con uno sforzo sorprendentemente
minimo. Noi stessi possiamo portare una
ventata d’aria fresca a qualcosa che forse per
altri in determinate circostanze significa che
il vento sta cambiando. Il vento come soggetto psico-culturale rappresenta la durevolezza di un cambiamento permanente.
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La parola inglese per finestra, «window», nel
suo significato originario tedesco «Windauge»,
ovvero occhio del vento, ricorda che in
passato non era così ovvio avere finestre di
vetro. In pieno Medioevo le finestre erano
soprattutto prese d’aria che all’occorrenza
dovevano essere chiuse con teli o tavole.
Ancora oggi il fischio del vento che attraversa
vecchie mura è un suono che fa rabbrividire.
L’arpa eolia conosciuta sin dall’antichità è un
canale con corde musicali che iniziano a
tremare con il vento e rappresenta un’esperienza sonora arcaica che assomiglia molto al
suono dei sintetizzatori degli anni Settanta.

Il fruscio delle foglie al vento, il delicato movimento ondoso di un campo di grano, le
giravolte delle rondini al tramonto estivo... il
vento ci appare come un respiro eterno della
natura. Lacera i nostri ombrelli, fa ballare sul
suolo sacchetti di plastica in coreografie fantasiose, sa essere gradevole e caldo oppure
butta giù le tegole dai tetti. Il favonio fa sembrare vicinissimo il paesaggio alpino svizzero,
mentre può scatenare il mal di testa in soggetti sensibili. Il vento non ha corpo però
riesce a prendere, fischiare, tirare e spingere;
c’è da sempre eppure è ogni volta nuovo e
diverso.

1

Nibbio sopra Locarno (TI)
GPS: 46.161184, 8.803907

2

Aliante, aeroporto di
Münster, Goms (VS)

GPS: 46.480106, 8.263885

3

Parco eolico del Gries,
altezza passo della
Nufenen (VS/TI)

GPS: 46.475848, 8.388420

4

Silvaplana, lago di
Silvaplana (GR)

GPS: 46.454657, 9.791694

4
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DESIGN DRIVEN
Cosa muove le persone? Da dove vengono? Dove vanno? Sono le domande esistenziali che i designer ŠKODA
si pongono sempre a ogni generazione di modelli. Lo fanno con la convinzione che ŠKODA non trasporta

soltanto le persone e le merci da A a B, ma spiana la strada anche ai loro sogni e desideri. Da quali idee si lasciano
guidare gli ideatori dei nuovi modelli ŠKODA? Che cosa li mette in movimento? Le risposte migliori
vengono dalle massime che caratterizzano la moderna cultura di design di ŠKODA.

Il design crea simboli inconfondibili.
E il logo ŠKODA è inconfondibile.
La punta della freccia esprime tutta la
dinamicità e l’anima del marchio ŠKODA.

La funzione non è
formata solo dal design...
… ma è anche dall’alternanza
tra dinamicità e staticità, determinanti
per l’armonia di profili e contorni.

→

→

↑
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Il design è l’unione di ieri e domani.
ŠKODA si annovera tra le case
automobilistiche di più lunga tradizione
al mondo con oltre 120 anni di
esperienza. La storia di ŠKODA che
muove e commuove è ancora oggi
un’inesauribile fonte di ispirazione.

9

Il design è il pensiero cristallino.
Ma non solo! Siamo convinti che
un’auto ŠKODA sia molto di più di una
mera somma di riflessioni. La magia
del cristallo boemo offre un linguaggio
che esprime in modo perfetto lo
spirito di ŠKODA.

Il design è uno specchio
reale del mondo…
… con tutti i suoi spigoli e angoli.
Una visione senza fronzoli rende il
design ŠKODA autentico e
trasparente come un cristallo boemo.

→

Il design fa più figura.
I tagli netti e le forme dinamiche del
cristallo offrono ai designer una
prospettiva mai vista, quella di mettere
in scena la chiarezza dei valori
ŠKODA con tutte le sfaccettature.
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→

←

Il design accelera.
Anche i cerchi sono parte di una fiera
affermazione che comprende lo slancio
ŠKODA in un nuovo codice di design.

↓

Il design illumina nuove vie.
Gli occhi dai contorni netti e dalle ciglia
marcate rischiarano la nuova direzione
imboccata dai designer ŠKODA.

↑
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←

Il design ha un volto.
Una ŠKODA ha sempre
l’aspetto di una ŠKODA:
lineamenti pronunciati,
inconfondibile, vistosa.
Il cofano leggermente
arcuato con il rilievo
pronunciato sottolinea la
forza di carattere
della ŠKODA.

skoda.ch

Il design è l’acuto
dell’identità.
Come intagliata da un
cristallo: anche la forma
a C delle luci posteriori
caratterizza l’immagine
del marchio ŠKODA.

→
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PERCHÉ CI PIACE COMUNQUE
ANDARE IN BICI
Andare in bici rovina la nostra acconciatura, ci fa arrivare sudati al posto di lavoro, ci procura arrabbiature con
gli automobilisti, ci fa cadere sulle rotaie del tram, ci lascia sul ciglio della strada con la gomma a terra.

Ma ci piace nonostante tutto. Da 200 anni viene data per estinta e ogni volta rinasce gloriosamente. Ma come fa?
Sulle tracce di un’amata artista della sopravvivenza.

ANDARE IN BICI
RENDE FELICI

ANDARE IN BICI CI FA
ANDARE SU DI GIRI

Secondo uno studio pubblicato sul Guardian il 59%
dei ciclisti si dichiara molto soddisfatto mentre tra
gli astinenti della bicicletta
soltanto il 27% afferma la
stessa cosa.

Andare in bici è faticoso.
Ma questo aumenta a sua
volta la produzione degli
oppiacei propri del corpo,
conosciuti come
endorfine.

ANDARE IN BICI È
CLEVER
Il movimento uniforme
rilassa il cervello, allevia
la depressione, scaccia le
paure, stimola il nostro
think tank: 10 minuti
di bicicletta al giorno
tolgono il medico di torno.

ANDARE IN BICI
ARRICCHISCE
In qualità di vincitrice nel
rapporto qualità-prezzo
di tutti i mezzi di trasporto
la bici (oltre a ŠKODA)
risulta essere il veicolo più
economico.

ANDARE IN BICI
EMANCIPA
La famosa femminista
Alice Hawkins si è
impegnata spesso in sella
alla bici per la causa
delle donne. È stata
proprio la bici a rendere
accettabili i pantaloni
per le donne.
ANDARE IN BICI
REGALA LA LICENZA
CARNEVALESCA
Andare in bici è la libertà
di fare cose pazze. Così è
successo alla University of
South Australia dove un
team di mattacchioni ha
costruito la bicicletta più
lunga del mondo (41,42 m).

ANDARE IN BICI CI
RENDE IMMUNI
Chi si espone tutti i
giorni al vento e alle intemperie, rafforza il suo
sistema immunitario
con rincrescimento di
virus e batteri che preferiscono rintanarsi
nelle pappe molli.

WELOVECYCLING.COM
Gradite ulteriori dichiarazioni d’amore, storie, notizie
sportive, dosi di adrenalina, reportage, video, consigli e attività
in merito al mondo della bici? Su WeLoveCycling.com c’è
tutto ciò che un cuore pazzo per la bicicletta possa desiderare.
La rivista online è presentata da ŠKODA.

NEW ŠKODA KAROQ

CRISTALLO
CESELLATO
Allora che cos’è il nuovo ŠKODA KAROQ? È un’«auto-freccia», come suggerisce il suo nome, ispirato

dai nativi di un’isola davanti all’Alaska? Segue le tracce dello ŠKODA YETI? Oppure è semplicemente il
fratello minore dello ŠKODA KODIAQ? È tutto questo, ma ciò nonostante è molto di più:
un cristallo ricco di sfaccettature cangianti.

La ŠKODA ha da poco lanciato con successo il KODIAQ
e già il marchio tradizionale ceco passa alla fase successiva dell’offensiva SUV. Lo ŠKODA KAROQ è ai blocchi
di partenza.
Gigante compatto
Lo ŠKODA KAROQ è un SUV compatto completamente
nuovo. Ma non lasciatevi ingannare dal termine «compatto».
La libertà di movimento per gambe e ginocchia è stata lussuosamente dimensionata. Anche la zia un po’ rotondetta o
il piccolo cresciuto velocemente all’improvviso possono
sedersi comodamente dietro. I sedili singoli VarioFlex regolabili separatamente contribuiscono notevolmente a un
comfort di seduta personalizzato. Sono completamente
smontabili, trasformando il bagagliaio in un enorme magazzino da 1’810 litri che riesce ad accogliere senza alcun problema anche oggetti ingombranti e lunghi, soprattutto con il
sedile del passeggero ribaltato.
Impossibile ignorarlo
L’alternanza affascinante degli elementi di design cristallini è
all’insegna del nuovo linguaggio delle forme di ŠKODA. La
calandra trapezoidale è incorniciata dai fari sottili. Inoltre, le linee
tracciate in modo dinamico accentuano la guida emozionale. I
fari full LED opzionali in stile clear lens, il powerdome pronunciato e le tipiche luci posteriori a forma di C dimostrano già al
primo sguardo che un SUV completamente nuovo è arrivato
sul mercato, un tipo autentico che non si vede tutti i giorni.

IL KAROQ HA POTUTO
ALLACCIARSI AI SUCCESSI
DELLO YETI.
NZZ, 23 maggio 2017
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Una schiera di aiutanti
I sistemi di assistenza alla guida ultramoderni aiutano a far
arrivare voi e la vostra famiglia più rilassati di quando siete
partiti. Tra questi vi sono l’assistente parcheggio, l’Adaptive
Cruise Control (ACC), l’assistente per il mantenimento della
corsia e il sistema di rilevamento del traffico (Traffic Jam
Assist) e anche l’assistente angolo cieco. Fanno parte dei
sistemi di sicurezza di serie il freno multicollisione, il Front
Assistant inclusa la funzione di frenata d’emergenza City con
riconoscimento di persone, l’assistente degli abbaglianti
incluso il sensore pioggia e le luci posteriori a LED.

LA SECONDA FRECCIA NELLA
FARETRA SUV.
Auto Bild Schweiz, 2 giugno 2017
Nuovo quadro strumenti
ŠKODA presenta per la prima volta un quadro strumenti digitale programmabile a scelta. Da febbraio 2018 è possibile
impostare a piacere i display del cockpit adattandoli alle
proprie esigenze in quattro schermate diverse. Il sistema di
navigazione con un display da 9.2 pollici capisce anche i gesti
ed esaudisce ogni desiderio.
Genio della connessione
Il KAROQ è ancora una volta un passo avanti in fatto di collegamento in rete e connessione smartphone. Ovunque voi
andiate, con il KAROQ resterete collegati con il mondo. L’ottimo sistema di infotainment «COLUMBUS» è dotato di un
hotspot wi-fi e un modulo internet ad alta velocità LTE. È
tranquillizzante sapere che tramite i servizi Care Connect è
possibile effettuare una chiamata di emergenza automatica
o chiamare il servizio di assistenza in caso di guasto. E se prima
di dormire volete accertarvi che tutto sia in ordine potete
controllare tramite un’app le porte, le luci o il livello del serbatoio senza uscire da sotto le coperte.
Lancio potente
A novembre 2017 è previsto il varo del KAROQ con un motore
diesel e due a benzina. La gamma di potenza va da 115 a
150 CV, per il motore diesel anche con trazione 4x4 (con
cambio manuale a 6 marce e cambio DSG a 7 rapporti). Il
lancio della seconda motorizzazione diesel con 190 CV, trazione 4x4 e cambio DSG a 7 rapporti è previsto per il primo
trimestre del 2018. Tutti gli aggregati sono dotati di turbocompressori a iniezione diretta con tecnica start/stop e recupero dell’energia di frenata. In qualità di motori a bassissimo
consumo soddisfano la norma Euro 6 a occhi chiusi.
Il telaio stabilisce nuovi parametri
Il KAROQ è piacevolmente facile da guidare anche fuori dalle
strade battute. Con le modalità Normal, Sport, Eco, Individual
e Snow (anche per la trazione 4x4) è possibile adattare il profilo
di guida a terreno, condizione atmosferica e stato d’animo.
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IL NUOVO SUV COMPATTO
STABILISCE NUOVI PARAMETRI.
motortipps.ch, 28 aprile 2017

IL KAROQ DIVENTA UN
GIGANTE DEL CARICO.
auto-illustrierte, 1o giugno 2017
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Daniel Bürgi
SCHEDA
Il naturalista Daniel Bürgi
è un’autorità in materia di siti
contaminati, sottosuolo ed
edifici. Collabora a progetti
complessi, con gruppi di
esperti della Confederazione
ed è presidente dell’Associazione Svizzera dei Consulenti
Amianto. È padre di due figli e
come docente alla ZHAW
trasmette il suo sapere ai
giovani ingegneri edili.
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DANIEL BÜRGI

COMBATTENTE
DEL SOTTOSUOLO
Quanta aderenza al terreno hanno i conducenti ŠKODA? A questa domanda nessuno può rispondere meglio
di Daniel Bürgi. Il fan dello YETI è co-amministratore presso Friedlipartner AG e fornisce consulenze

ad appaltatori e progettisti sul terreno da edificare avvalendosi di un team di 24 persone. Come una sorta di
combattente del sottosuolo si impegna professionalmente per terreni sani.

Lei è una specie di medico del terreno:
quanto è «sano» il terreno sotto casa sua?
Effettivamente abito sopra un sito contaminato in una vecchia zona industriale del quartiere Neu-Oerlikon a Zurigo (deformazione
professionale)! Nonostante questo lascio
scavare tranquillamente i miei figli nella sabbiera. Dovrebbero scavare per alcuni giorni
prima di rinvenire del materiale problematico. Non c’è motivo di preoccuparsi.
In generale qual è la situazione del suolo
svizzero?
Veri e propri siti contaminati con terreni inquinati da sostanze chimiche sono presenti
solo in aree molto limitate, ad esempio in
aree in cui un tempo sorgevano industrie o
discariche. A livello di superficie sono più rilevanti le perdite di terreno causate dell’estensione di zone abitative e reti dei trasporti. Se
continua di questo passo per i nostri nipoti
ci saranno soltanto ortaggi coltivati con il
metodo hors sol.
Quando giocava da bambino nella sabbiera era già uno «scavatore»?
I miei due nonni erano praticamente autosufficienti. Perciò andavo ogni fine settimana in uno dei due orti per vangare, cavare patate, estirpare erbacce, tagliare l’erba e

skoda.ch

preferibilmente bruciarla. Questi fuochi di
sterpaglie non erano certo ecologici e affumicavano i vicini o addirittura mezzo villaggio. Questo tipo di fuochi è stato quindi vietato nel frattempo. Ma noi ragazzi ci siamo
divertiti molto!

industriale. La rimozione di questi giacimenti non arricchisce di certo gli appaltatori, anzi
più facilmente li impoverisce… Ogni tanto
troviamo anche oggetti archeologici. Ma anche questi non fanno felice l’appaltatore che
dovrà prepararsi a lunghi tempi di scavo degli archeologi, anziché al rapido completamento del progetto edilizio.

Come riesce a rendere interessante per i
giovani quella cosa su cui poggiano i piedi?
Gli studenti capiscono subito che il sotto- Qual è la cosa più curiosa che ha rinvenusuolo è determinante in ogni progetto edilizio. to nel sottosuolo? Un altro Ötzi? Fossili?
Del resto, chi sarebbe disposto a costruire Le discariche sono sempre affascinanti. Sono
come libri di storia
sulla sabbia o a far giocon tutti gli oggetti
care i propri bambini
LO YETI È COME
domestici e di consu siti contaminati (ecNOI, ADATTO A
sumo del rispettivo
cetto me…)? Il ciclo di
QUALSIASI TERRENO
periodo. La cosa per
studio prevede anche
E SENZA PAURA DI
me più affascinante
delle lezioni esterne
non è stata scoperper analizzare il terreSPORCARSI.
ta noi: i dinosauri che
no e sporcarci un po’.
Alcuni studenti mangiano poi per 10 franchi da alcuni anni vengono dissotterrati nella
un verme per fare uno spuntino. Ma questo cava di argilla a Frick. È incredibile come
il sottosuolo conservi le ossa risalenti a
non rientra nel programma di studi!
210 milioni di anni fa.
Le è mai capitato di trovare qualche
Qual è il comportamento corretto nei congiacimento?
Durante le nostre ricerche troviamo spesso fronti del terreno?
il petrolio. Purtroppo non si tratta di giaci- Se curiamo la qualità dell’aria proteggiamo il
menti degni di estrazione, ma di vecchi siti terreno dall’immissione aerea di sostanze
contaminati da qualche precedente attività nocive. In Svizzera siamo sulla buona strada.

Se capita di lavorare sopra il terreno evitiamo
di usare macchinari troppo pesanti se è troppo bagnato. Altrimenti viene compattato e
distrutto in modo irreversibile. Come accennato, la sfida più grande resta la protezione a
livello di superficie dei terreni non ancora edificati. La Svizzera è affamata di casette.
Come professionista è un uomo con i piedi per terra. Durante il suo tempo libero
compensa sfogandosi in atmosfere
aeree?
No. Resto con i piedi per terra con il calcio,
la mountain bike o il trekking.
Di ŠKODA si dice che abbia una notevole
aderenza al terreno. È questo il motivo per
cui ha scelto ŠKODA?
Sì, penso che ŠKODA sia come il nostro settore: «no bullshit». I nostri tre veicoli ŠKODA
sono in azione ogni giorno con qualsiasi condizione atmosferica, su tutti i tipi di terreni,
completamente carichi con il materiale per
prelevare campioni. Lo YETI è come noi,
adatto a qualsiasi terreno e senza paura di
sporcarsi. E quando piove il portellone dello
YETI diventa un tetto perfetto per i nostri
lavori sul campo.
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LA PROVA FAIR REPAIR

UNA CORRETTA RIPARAZIONE
SALVA LA VITA
Una nuova ŠKODA è una vettura che soddisfa i più alti requisiti di sicurezza. Le carrozzerie ultramoderne
aumentano ulteriormente la sicurezza degli occupanti grazie a nuovi materiali e tecniche di collegamento.

In caso di incidente, è importante che le riparazioni vengano effettuate da personale esperto autorizzato in conformità
alle disposizioni aziendali ŠKODA definite. Solo così è possibile garantire che lo standard di sicurezza del
veicolo riparato sia pari a quello di uno nuovo.

DUE SCONTRI
IDENTICI

Il test Fair Repair, effettuato
da ŠKODA sotto la supervisione
dell’istituto di controllo
indipendente Dekra, non lascia
dubbi: le riparazioni autorizzate
possono salvare vite. Il test
funziona così: due vetture identiche vengono esposte a un
impatto laterale a 30 km/h.
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DUE RIPARAZIONI
DIFFERENTI
La vettura blu è stata
riparata secondo il manuale
d’officina in un centro di
assistenza ŠKODA autorizzato. Sono stati utilizzati
solo ricambi originali
ŠKODA® per il montante B,
le strisce battitacco, la
parte laterale e il tetto. Le
saldature sono state effettuate con l’attrezzatura di
saldatura consigliata da
ŠKODA. Nella riparazione
non autorizzata sono stati
aggiustati a freddo il tetto e

le strisce battitacco e a
caldo il montante B. La
parte laterale è stata riparata
con una parte di ricambio
tagliata su misura. I lavori
non sono stati effettuati in
conformità alle direttive
ŠKODA e senza l’attrezzatura consigliata da ŠKODA.
Entrambe le vetture riparate sono state sottoposte
nuovamente a diversi crash
test, questa volta con una
velocità di impatto pari a
50 km/h.

UNA DIFFERENZA
SCONCERTANTE

La resistenza agli urti del
veicolo blu riparato
secondo le disposizioni
corrisponde a quella di una
vettura nuova. La carrozzeria
assorbe anche sollecitazioni
maggiori. Per gli occupanti
sono da prevedere forse
lesioni molto lievi. L’esito
della vettura non riparata a
regola d’arte è invece completamente diverso: la
rottura nel montante B ha
ridotto la rigidità del telaio,
vi sono danni consistenti
alle strisce battitacco, la
struttura della vettura è
fortemente compromessa.
Particolarmente grave:
l’elevata probabilità per gli

skoda.ch

occupanti di riportare
lesioni rilevanti alla gabbia
toracica, fratture alle
costole e lo schiacciamento
degli organi interni.
Conclusione: non ci sono
alternative. Se si verifica un
incidente (piccolo o
grande), affidate la vostra
ŠKODA a uno specialista
formato e autorizzato da
ŠKODA. Solo lui può garantirvi che non ci saranno
conseguenze gravi per la
vettura e gli occupanti se si
dovessero verificare incidenti dopo la riparazione.

Oro e argento
per la Svizzera
ŠKODA SERVICE CHALLENGE 2017
I partecipanti svizzeri alla
ŠKODA Service Challenge
internazionale disputata per la
settima volta hanno brillato ancora.
Bernhard Kunz si è conquistato
il titolo di campione del mondo nella
categoria «Tecnico di servizio».
Michael Stahel è stato eletto vice
campione del mondo nella categoria
«Training online». ŠKODA Svizzera
si congratula con i due vincitori ed è
orgogliosa di poter offrire assistenza
a tutti i clienti ŠKODA con tali
collaboratori competenti.
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Avventurose giornate senza vetture
Giovani e anziani, famiglie e
single, amanti del movimento
e dei piaceri della vita percorrono insieme le più belle tratte
della Svizzera. È consentito
qualsiasi mezzo che possa
essere azionato con la forza
dei muscoli. ŠKODA sostiene
slowUp con propri punti di divertimento. Passate all’azione
e partecipate!

SUPER

KAMPF

Time to play
Giochi da scacchiera, accessori
per bricolage, giochi e altro
ancora: Benvenuti nel più grande
paradiso da gioco della Svizzera.
Scoprite le innumerevoli novità,
godetevi i divertenti spettacoli
teatrali, partecipate agli emozionanti tornei e molto altro ancora.

Bernexpo 12–15 ott. 2017

U

Emmental-Oberaargau 10 sett. 2017

T

O

A

Basilea-Dreiland 17 sett. 2017
Lago di Zurigo 24 sett. 2017

Lo sport proposto in modo diverso
Sport, divertimento, spettacolo!
Al Super10Kampf c’è tutto. Ancora una volta personaggi famosi
intrattengono il pubblico divertito
con grande sforzo fisico e duelli
appassionanti nell’arena dello
Hallenstadion di Zurigo.

Zurigo 3 nov. 2017

COPPA
GL
SPEN ER
DAV S

Guidare come professionisti
Imparate ad affrontare in
modo professionale le strade
ghiacciate e innevate con il
vostro veicolo ŠKODA sulle
piste preparate dell’aerodromo
di Ambrì-Piotta. Il programma
prevede lezioni per frenare
in modo corretto, guidare in
curva, reagire in caso di sbandamento e altro ancora.

Ambrì 3–4 feb. 2018
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TRAINING
DI GUIDA
INVERNALE

R I D E

Car Show

Provate tutto
Provate le nuovissime mountain
bike, biciclette da strada e da
trekking, e-bike e componenti
ma anche l’abbigliamento
da ciclista e gli accessori nel
panorama alpino mozzafiato
della Lenzerheide. ŠKODA è
presente come partner ufficiale
della regione di Lenzerheide.

Lenzerheide 15–17 sett. 2017

La più grande esposizione di
auto della Svizzera tedesca
mette in scena in modo variato
e informativo la mobilità moderna con numerose anteprime.
Presentiamo il KAROQ come
anteprima in Svizzera.

Zurigo 2–5 novembre 2017

Spettacolo di hockey su ghiaccio
Sei squadre di punta lottano
ancora una volta per uno dei
trofei più rinomati dell’hockey
su ghiaccio a livello internazionale. La Svizzera mette in
campo la nazionale svizzera e
l’HC Davos. ŠKODA è nuovamente presente come partner di
lunga data.

Davos 26–31 dic. 2017

SALONE
DELL’AUTOMOBILE
GINEVRA
Il futuro in scena
L’88a edizione del Salone
internazionale dell’automobile
attirerà di nuovo centinaia di
migliaia di visitatori a Ginevra
con emozionanti novità e
visioni ardite. Anche ŠKODA
sarà al centro della scena
con numerose prelibatezze
automobilistiche.

Ginevra 8–18 mar. 2018

