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I RAgAzzI dI
CORSO SAn gOttARdO

Chiasso, Corso San Gottardo, settembre 2013: benvenuti alla decima edizione de i Ragazzi di Corso San 

Gottardo, UPSA Gruppo del Mendrisiotto insieme a tutti i garage soci che partecipano alla manifestazione 

calorosamente salutano e fissano l’appuntamento per un lungo weekend di festa nel cuore di Chiasso.

i Ragazzi di Corso San Gottardo per il decimo anno consecutivo, presenterà un ampio ventaglio con le migliori 

proposte del mercato automobilistico. Oltre 135 diversi modelli saranno i portavoce per oltre 31 diverse 

marche, ognuno con le sue peculiarità e caratteristiche intrinseche. L’industria delle 4 ruote corre sul filo del 

tempo apportando sempre innovazioni estetiche e meccaniche, e come sempre i GARAGE UPSA Gruppo del 

Mendrisiotto e i loro team, aggiornati e qualificati, continuano a proporre un servizio attento e curato.

L’edizione 2013 de i Ragazzi di Corso San Gottardo è una tre giorni dove i titolari e lo staff di ogni concessionario 

auto incontreranno con piacere clienti e appassionati, fornendo informazioni e consulenze che si riferiscono 

al mondo dell’auto. Ma i Ragazzi di Corso San Gottardo è anche divertimento e come ogni anno un’agenda 

ricca di appuntamenti sarà un motivo in più per fare una passeggiata tra le auto del Corso.

Venerdì l’imperdibile taglio del nastro e il brindisi con le autorità, quale migliore occasione per festeggiare 

dieci anni d’impegno e costanza? Sabato i più piccoli avranno da divertirsi tra spettacoli e laboratori da non 

perdere. Grazie alla collaborazione di diverse realtà locali e associazioni, molti saranno gli spettacoli di musica 

ed intrattenimento. Infine, visto il successo dello scorso anno, confermato l’appuntamento gastronomico con 

gnocchi freschi all’ora di pranzo di domenica.

In occasione del decimo anniversario UPSA Gruppo del Mendrisiotto festeggia con ilarità ed entusiasmo 

e propone un concorso ricco di premi e invita a visitare il nuovo sito www.upsamendrisiotto.ch, ma in 

un’occasione così speciale non si dimentica chi è meno fortunato e con grande slancio UPSA Gruppo del 

Mendrisiotto ha deciso per l’edizione 2013 di sostenere un’importante iniziativa: TICINO-BURKINA FASO 

GARAGE. Nelle prossime pagine e all’info Point durante la manifestazione, potrete scoprire il lavoro 

dell’Associazione AFMA Aiuto Formazione Meccanici in Africa.

Molte altre ancora le iniziative in programma durante l’edizione numero 10. Per scoprirle basterà sfogliare le 

prossime pagine, ma soprattutto non mancate alla grande esposizione di Auto Nuove del Mendrisiotto.

Grande Esposizione di Automobili Nuove

CHIASSO, corSo San GottarDo 13, 14, 15 SetteMBre 2013
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SAlutI dI BEnVEnutO

Un caloroso benvenuto agli ospiti che anche quest’anno visiteranno la decima edizione de 
“i rAGAZZi di CorSo SAn GottArdo”.
L’attesa kermesse automobilistica, ormai appuntamento fisso del calendario eventi della Città 
di Chiasso e per il mendrisiotto, presenta realtà produttive legate al territorio e offre l’occasione 
per conoscere da vicino il loro operato, scoprendo in questo modo le novità del settore auto.
Chiasso, che da sempre vuole essere Città coinvolta e coinvolgente, è una città aperta, facile da 
raggiungere, economicamente e culturalmente attrattiva. Per questa ragione la città di Chiasso 
sostiene e sarà presente durante la manifestazione attraverso il punto informativo organizzato 
dall’Ufficio tecnico, che durante i giorni della manifestazione sarà a disposizione dei cittadini.
Grazie all’impegno degli organizzatori, degli sponsor e soprattutto grazie ad UPSA mendrisiotto 

e ai suoi membri associati, “i rAGAZZi di CorSo SAn GottArdo” è la miglior occasione per scoprire il mondo 
dell’auto e per avere una visione completa di ciò che offre il settore.
non resta che augurare una buona riuscita alla decima edizione de “i rAGAZZi di CorSo SAn GottArdo”, e 
augurare a tutti coloro che decideranno di venire a Chiasso durante la manifestazione un buon divertimento.

info@patriziabroggi.com
www.patriziabroggi.ch

SeGreterIa orGanIZZatIVa
Ril Eventi

www.rileventi.ch
info@rileventi.ch

Gruppo del Mendrisiotto

CHIASSO
corSo San GottarDo

Sindaco di Chiasso

Moreno Colombo

PATRIZIA BROGGI
LAGRAFICA

Cari clienti,
sono fiero ed orgoglioso di potervi portare, a nome mio e di tutti i soci UPSA Gruppo del 
mendrisiotto, il più caloroso saluto di benvenuto a questa decima edizione de “i ragazzi di 
Corso San Gottardo”.
edizione che sancisce l’importante traguardo del decimo anno di presenza consecutiva sul 
suolo chiassese.
Solo grazie alla leale unione ed allo spirito collegiale dei miei stimati soci e colleghi siamo riusciti, 
anno dopo anno, a riconfermare ed affinare questa ormai amata ed attesissima manifestazione 
motoristica, riuscendo così a spegnere la decima candelina di questo considerevole traguardo.
mai come ora, in questo momento di non facile congiuntura, passione, serietà, qualità e 

professionalità rimangono elementi assolutamente decisivi per il nostro successo associativo e, di conseguenza, aziendale.
Cari clienti, per noi soci UPSA la ricerca della vostra massima soddisfazione rimane la linea guida da seguire nell’operato 
quotidiano. Siamo presenti capillarmente su tutto il mendrisiotto e diamo lavoro a centinaia di collaboratori, riuscendo 
così a curare nel migliore dei modi le vostre vetture, ad assistervi nelle emergenze, a fornirvi servizi e prodotti richiesti ed 
a risolvere le problematiche che vi si presentano.
Solo grazie a voi possiamo ritenerci un ingranaggio determinante per l’economia territoriale e, se riporrete come finora la 
vostra fiducia nelle nostre mani, continueremo a festeggiare ancora insieme spegnendo tante candeline!
A “i ragazzi di Corso San Gottardo” auguro di cuore un Buon Compleanno e a voi, aspettando di vedervi numerosi, 
auguro un buon divertimento alla manifestazione! 
         roberto Bonfanti
         Presidente UPSA
         Gruppo del mendrisiotto

Roberto Bonfanti

Presidente UPSA
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Chiasso, Succursale
Piazza Indipendenza 2, 6830 Chiasso
Tel. +41 58 855 40 00

Mendrisio, Agenzia
Piazzetta Borella 1, 6850 Mendrisio
Tel. +41 58 855 42 00

Scegliete
chi sa scegliere.

Abbiamo scelto la trasparenza, la prudenza, 
la qualità del servizio. Fate anche voi 
la scelta giusta: scegliete BPS (SUISSE).
Anche in tempi difficili.

Call Center 00800 800 767 76
www.bps-suisse.ch

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La Banca che parla con te.
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Agustoni Rolando SA
Via S. Gottardo 6 - 6828 Balerna
Tel. 091 683 33 53 - Fax 091 683 99 27

www.bmw-agustoni.ch
rolando.agustoni@agustonisa.ch

Direzione
rolando.agustoni@agustonisa.ch

Responsabile vendita
grandi clienti
oscar.bellicchi@agustonisa.ch

Agustoni Rolando SA
Via S. Gottardo 6
6828 - Balerna
Tel. 091 683 33 53
Fax 091 683 99 27

www.bmw-agustoni.ch
rolando.agustoni@agustonisa.ch

ROLAnDO AGUSTOnI

OSCAR BELLICCHI

AGEnZIA UFFICIALE

DA OLTRE 45 AnnI AL VOSTRO SERVIZIO

Il 2013 è l’anno delle InnovazIonI 
A dare il là a questa carrellata di sorprese è la 
BMW Serie 3 Gran Turismo, che è stata lanciata 
sul mercato il 15 giugno. La sua spettacolare 
silhouette non solo definisce una spaziosità 
inedita, ma inaugura anche un prototipo di 
vettura completamente innovativo. La sua 
architettura non convenzionale è la prova 
di come la ridefinizione degli spazi possa 
sorprendere sia sulla strada che lungo la 
strada. L’arte architettonica così come è 
concepita da Plasma Studio dimostra che la 
realtà quotidiana, se osservata da una diversa 
angolazione, è in grado di sorprendere. Il tour 
architettonico attraverso la Svizzera sprigionerà 
la voglia di sfuggire alla quotidianità, unendo 
la straordinaria concezione degli spazi con la 
filosofia più bella, quella del piacere di guidare. 
Ma le novità del 2013 non sono ancora finite: 
oltre alla riedizione della classica BMW Serie 
5, stiamo allestendo un’intera gamma di nuovi 
modelli BMW, come ad esempio la BMW 
Serie 4 Coupé – l’essenza del piacere di guidare 
– attesa per ottobre 2013, o la BMW Concept 
X4 Sports Activity Coupé, la rappresentazione 
perfetta dei modelli futuri della famiglia 
X. Infine, la BMW i3 permetterà a BMW di 
compiere già quest’anno il primo passo verso 
il futuro della mobilità, ovvero il futuro dei 
motori elettrici.
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SKODA
Dopo i grandi successi degli ultimi anni, Skoda è ripartita con proposte di ele-
vato interesse, presentando il nuovo modello della Octavia,  in versione berlina 
e combi, catturando ampi consensi; sono in arrivo anche le sportive Octavia RS, 
che vantano una linea particolarmente seducente. Si è aggiunto alla gamma un 
modello totalmente nuovo: la Rapid, berlina 3 volumi con un look simpatico e 
accattivante. Non da ultimo, si annuncia l’importante restyling della lussuosa 

Superb: una vettura che ha conquistato rapida-
mente il mercato, grazie all’eccezionale rapporto 
qualità-prezzo.

AMAG RETAIL Mendrisio
Via Rinaldi 3 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 40 80 / Fax 091 640 40 88

Via Bernasconi 31 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 98 80 / Fax 091 640 98 81
www.mendrisio.amag.ch

dI nuovo InsIeme per stupIre!
Il salotto di Corso San Gottardo a Chiasso si trasforma, come ogni settembre, 
in una vetrina d’eccellenza per i modelli Volkswagen, Audi e Skoda.

Responsabile
Team
vendita
giorgio.ajala@amag.ch

GIORGIO AJALA

Responsabile
vendita
Audi
francesco.ragnoli@amag.ch

FRAnCESCO RAGnOLI

Consulente
vendita
Volkswagen
maurizio.oregioni@amag.ch

MAURIZIO OREGIOnI

Responsabile
vendita
Skoda
daniele.melis@amag.ch

DAnIELE MELIS

Consulente
vendita
Skoda
marco.baracchi@amag.ch

MARCO BARACCHI

Consulente
vendita
Audi 
lorenzo.bonacorsi@amag.ch

LOREnZO BOnACORSI

Consulente
vendita
Volkswagen 
luca.marchesi@amag.ch

LUCA MARCHESI

VW
La fine del 2012 ha fatto apprezzare l’attesis-
sima Golf 7, mentre la scorsa primavera i ri-
flettori hanno illuminato la grintosa versione 
GTI, un must per gli appassionati della più 
classica delle sportive VW: 230 cavalli di puro 
divertimento! Corso San Gottardo ha in serbo 
una piacevole sorpresa per le famiglie: si potrà 
infatti ammirare in anteprima la nuova Golf  
Variant. Un design completamente rivisto che 
coniuga gli spazi di una station wagon e la bel-
lezza di una vettura di classe superiore. Intanto 
alla guida della Beetle Cabriolet si potrà godere 
degli ultimi giorni d’estate. Le numerose inno-
vazioni tecnologiche ed ecologiche introdotte 
da VW stupiranno tutti gli interessati.

AUDI
Al centro dell’attenzione, per quanto riguarda la casa di Ingol-
stadt, spicca la nuova A3 nelle sue molteplici versioni: ai mo-
delli tre porte e sportback si aggiunge ora una berlina 3 volumi: 
l’intera gamma è modulabile anche in veste S3, con una per-
sonalità decisamente sportiva. La “grinta” ha caratterizza-
to peraltro l’intera annata 2013 con l’arrivo della SQ5 
- 313 cavalli per il SUV preferito dai clienti Audi – e 
di una linea ora completa di RS4, RS5, RS6 e RS7, che 
uniscono le emozioni di guida ai più innovativi stan-

dard di sicurezza: 
una scelta “integrale” 
per i conducenti che 
amano i motori ruggen-
ti e le alte prestazioni. 
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Andrea Bricalli SA
Via S. Gottardo 31 CP 87, 6877 Coldrerio
Tel. 091 630 16 71 / Fax 091 630 16 72
assistenza 24/24h / Cell. 076 330 16 71

www.andreabricalli.ch
andrea@andreabricalli.ch

tI aspettIamo
per scoprIre e provare 
tutte le novItà
Andrea, Matilde, Ivan, Marco

cItroen 
ds3
cabrIo     
En-plein-air

AnDREA BRICALLI

chevrolet traX     
La storia del SUV

dacIa sandero
stepway    
Non conosce ostacoli

renault captur    
Crossover urbana

Andrea Bricalli SA
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ISCRIZIONI  APERTE!
chiassosmac@gmail.com - Tel. 091 682 66 84

www.chiassosmac.com

MUSICA ARTE T
EATRO

per adulti, 
gio

vani

e bambin

i

PATRIZIA BROGGI
LAGRAFICA
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Il Garage Carrozzeria Auto Più Sagl festeggia 
quest’anno venti anni della sua attività pro-
fessionale. Da venti anni portiamo avanti con 
soddisfazione e convinzione i valori dell’atten-
zione ai bisogni del cliente e l’importanza dei 
rapporti umani, offrendo servizi di officina e 
di carrozzeria di qualità e all’avanguardia. Il 
nostro team di professionisti è sempre a com-
pleta disposizione del cliente per risolvere 
qualsiasi tipo di necessità. Il nostro obiettivo 
è sempre lo stesso, veder sorridere il cliente.
Vi aspettiamo presso il nostro Garage in sede 
a Vacallo e a “I Ragazzi di Corso San Gottar-
do”, dove potrete ammirare l’intera gamma dei 
modelli d’eccellenza Suzuki.

Auto Più Sagl
Via dei Lauri 2 - 6833 Vacallo
Tel. 091 682 93 68 / Fax 091 682 93 68

www.autopiu.ch
info@autopiu.ch

da ventI annI al vostro servIzIo 
per soddIsfare le vostre esIgenze 
e I vostrI desIderI
GARAGE CARROZZERIA AUTO PIÙ Sagl di Vacallo

EZIO FORZATTI

Un nuovo tipo di veicolo come mix 
ideale di station wagon, van e SUV è 
la novità di Suzuki per offrire più pos-
sibilità e libertà sulle quattro ruote. 
Design, potenza, versatilità senza pre-
cedenti, il nuovo Suzuki SX4 S-Cross 
è il crossover compatto con molto 
spazio per le esigenze individuali. Su-
zuki crea ancora nuovi trend!
Il nuovo modello Suzuki soddisfa sva-
riate esigenze e desideri in una vasta 
gamma di situazioni; spazi più ampi 
per passeggeri e bagagli, una trazio-
ne integrale con eccellenti prestazioni 
che garantiscono un evidente rispar-
mio di carburante e di conseguenza 
livelli di emissioni di CO2 tra i più 
bassi del segmento.  
Il nuovo SX4 S-Cross è disponibile 
con le seguenti motorizzazioni: 1.6 
benzina – 1.6 DDiS SX4 S-CROSS 
è caratterizzato anche da un design 
accurato; i contorni del cruscotto si sovrap-
pongono ai pannelli porta rivestiti di un ma-
teriale piacevolmente morbido al tatto. I sedili 
sagomati sono realizzati con tessuti raffinati e 
impunture di qualità, mentre il contrasto degli 
elementi decorativi di color argento con il co-
lore nero degli interni, esalta il look sportivo. 

L’abitacolo garantisce ampi spazi al suo inter-
no, gli schienali dei sedili anteriori sono sa-
gomati per offrire ai passeggeri posteriori un 
comodo spazio per le ginocchia. Con queste 
caratteristiche, anche i lunghi viaggi diventano 
rilassanti. Il nuovo Crossover SX4 S-CROSS è 
leader della sua categoria in termini di capa-

cità del bagagliaio (430 litri), anche 
con lo schienale dei sedili posteriori 
in posizione verticale. Il sedile poste-
riore e la cappelliera possono essere 
riposizionati per contenere diversi 
tipi di bagagli, rendendo il nuovo 
SX4 S-CROSS una vettura ideale per 
le famiglie.  
L’autoveicolo vi trasmette una sensa-
zione di libertà grazie al suo grande 
tetto panoramico in vetro. Nuova 
tecnologia Suzuki «AllGrip»: eccel-

lenti prestazioni 4x4 grazie al 
sistema di trasmissione 4x4 a 
4 modalità: la nuova tecnolo-
gia AllGrip offre più piacere 
nella guida, più sicurezza e 
più efficienza sul piano dei 
consumi. Potete scegliere tra 
quattro diverse modalità 4x4 
con la manopola della consol-
le centrale. Sarete in grado di 

affrontare al meglio qualsiasi condizione stra-
dale. Provatela anche voi!
Novità: scoprite i modelli speciali esclusivi 
Sergio Cellano, allettanti plusvalori e vantaggi 
per i clienti fino a Fr. 10’800.- (Serie limitata, 
fino a esaurimento scorte).

sX4 s-cross
UNA NUOVA E MERAVIGLIOSA REALTà
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Via San Gottardo 4 - 6828 Balerna - tel. +41 91 695 70 00 www.california-acquapark.ch

www.autoscout24.ch

La Svizzera cerca su AutoScout24
Vendi ora la tua auto con il numero 1!

AutoScout24 – Il numero 1 sul mercato svizzero delle auto.
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Autocentro
Carlo Steger SA
Via Adorna - 6852 Genestrerio
Tel. 091 641 70 70 /Fax 091 641 70 71

www.carlosteger.ch
carlosteger@ticino.com

AUTOCEnTRO CARLO STEGER SA

Via Adorna
6852 Genestrerio
Tel. 091 641 70 70
Fax 091 641 70 71
www.carlosteger.ch
carlosteger@ticino.com

CARLO STEGER

nIssan mIcra
Alla ricerca di una piccola macchina compatta e 
maneggevole ad un prezzo bomba?

La nuova Micra è la City car per eccellenza e oltre al restyling dispone 
di un impianto con schermo touch e navigatore satellitare. Altro 
atout tecnologico: “il parking slot” che consente di fare parcheggi a 
millimetro. Prezzo bomba e rata leasing speciali durante tutto il 
mese di settembre.

nIssan note
La vettura con l’occhio tecnologico

La nuova Nissan Note: completamente rinnovata monta di serie il 
sistema “Safety Shield” (tradotto “scudo di sicurezza”), con “Around 
View Monitor” (AVM), che grazie alle telecamere fornisce una vista 
dell’esterno a 360 gradi, azzerando gli angoli morti e semplificando le 
manovre. Finora tecnologia presente solo su auto di categoria superiore. 
Con bonus e rata leasing speciali durante tutto il mese di settembre .

peugeot 2008
La nuova crossover urbana ed off-road

La nuova Peugeot 2008 combina un design accattivante con dimensioni 
compatte, ideali per la città, e con un’elevata praticità ed efficienza. 
Lunga 416 centimetri, la nuova Peugeot 2008 è caratterizzata da un’indole 
cittadina che non disdegna i percorsi offroad. Posizione di guida rialzata, 
comoda e sicura, abbinandosi alla buona guidabilità ed alla praticità del 
nuovo Crossover. 
Con bonus e rata leasing speciali durante tutto il mese di settembre.

volvo v60 IbrIda
 La tua priorità consiste nel 

salvaguardare l’ambiente? 

Meraviglia di polivalenza: vettura elettrica, ibrida, 
sportiva e trazione integrale. Desideri effettuare 
tragitti in modalità esclusivamente elettrica ma non 
vuoi rinunciare ad un motore potente? La versione 
diesel sviluppa ben 285 CV. Possibilità di scegliere 
tre modalità di guida: in modalità «Pure», la V60 

si muove soltanto grazie all’elettricità, con autonomia elettrica di 50 km. Modalità 
«Hybrid», che gestisce al meglio il potenziale di risparmio energetico, oppure guida 
sportiva con il potente diesel combinato con il motore elettrico che diviene così a 
trazione integrale. Accelerazione 0-100 km in 6.2 s. Emissioni di CO2 48g/km.
Con bonus e rata leasing speciali durante tutto il mese di settembre. 
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sIntonIa perfetta
La perfezione ci affascina tutti. Ma cosa intendiamo 
con questo termine? Per alcuni la perfezione è qualcosa 
di concreto, qualcosa da sentire, toccare o provare. 
Per altri è un’idea, un criterio ipotetico che si cerca 
continuamente di raggiungere. Quando abbiamo messo 
in pista la nuova SEAT, abbiamo voluto esprimere in 

entrambi questi modi la nostra ricerca della perfezione. 
Così è nata l’Ibiza più sicura, potente ed efficiente. 
Con nuove caratteristiche, nuovi vantaggi e nuove 
impressioni.
Le nuove linee sono espressione di precisione, di 
carattere, di tensione dinamica che fa sembrare in 
movimento un’auto quando ancora è ferma. L’Ibiza è 
diventata ancora più attraente e desiderabile – e ancora 
più prossima alla perfezione.

La nuova SeAt Alhambra offre di più che solo tanto spazio per 
la famiglia, per il lavoro oppure per il tempo libero. Certo, la sua 
capacità di adattarsi è perfetta sia per le esigenze familiari, sia per chi 
percorre tanta strada per lavoro. in più, come in ogni SeAt, sportività 
e divertimento nella guida sono combinati a intelligenti soluzioni 
pratiche che facilitano l’uso quotidiano. tuttavia, nella nuova SeAt 
Alhambra, nuovo significa veramente nuovo. Cominciando da 
tutta una serie di innovazioni tecnologiche che susciteranno la sua 
meraviglia e il suo entusiasmo. Si prepari a qualche sorpresa.

design e tecnologia ai massimi livelli contraddistinguono la nuova Leon SC. 
Guidarla è piacere puro. La nuova Leon SC mostra una perfetta commistione 
di superfici, linee e curve. il suo passo corto offre una nuova dimensione 
alla sua agilità. Anche a pieno carico percorre con fluidità ogni curva. Si 
metta al volante e capirà cosa significa veramente dinamica di guida.  ma il 
divertimento non si ferma qui. La nuova Leon SC le offre la più moderna 
tecnologia dentro 
e fuori, dal sistema 
easyConnect ai fari 
Full-Led.  Scoprirà 
ulteriori particolari 
che rendono questa 
auto un piacere da 
guidare tutti i giorni.

Autoronchetti Sagl
Via S. Gottardo 12 - 6877 Coldrerio
Tel. 091 640 60 60 / Fax 091 640 60 61

www.autoronchetti.ch
info@autoronchetti.ch

FABRIZIO ROnCHETTI

una versatIlItà 
IntellIgente per 
glI obIettIvI pIÙ 
ambIzIosI

destInata alla 
grandezza
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Luca Pasta, Consulente

Agenzia Generale Michele Gaggini
Via Livio 4, 6830 Chiasso
Telefono 079 444 14 78

nuova KIa carens
Diventare grandi...può essere 
divertente!

La vita è piena di destinazioni diverse e questa è il 
compagno perfetto per essere accompagnati. La 
nostra più bella progettazione di 7 posti fino ad oggi.
Modularità, design e tecnologia: Kia Carens associa 
in modo perfetto queste qualità per adattarsi a tutte 
le vostre passioni. Uno spazio aperto, accogliente e 
modulabile dove il tempo rallenta, le esperienze si 
condividono ed i ricordi si plasmano.
A partire da Fr. 25’777.-

Autospazio SA Gianni Pasta & Figli
V. Campagnadorna 28a
6852 Genestrerio - Mendrisio
Tel. 091 647 31 37 / Fax 091 647 31 76

www.autospazio.ch
info@autospazio.ch

GIAnnI PASTA

MASSIMO
PASTA

STEFAnO PASTA

Eccoti di fronte all’estrema sin-
tesi dell ’eleganza, perfettamen-
te abbinata alle tecnologie più 
avanzate e alla tradizione del 
marchio Jeep. Esclusiva come 
mai prima d’ora; coniuga ecce-
zionali competenze Off-Road 
con un comfort di massimo li-
vello e numerose innovazioni. 
Per ogni terreno.
Prezzo a partire da Fr. 57’900.-

Jeep
grand
cheroKee

Orgoglio di protagonismo!
KIa cee’d e pro cee’d gt

La nuova Kia Pro Cee’d alza il 
volume con il suo design ultra 
nitido e tecnologia fresca. È 
garantita per farvi godere il 
viaggio al meglio. Se la prima 
impressione ti dà un sorriso, il 
fattore di benessere è qui per 
rimanere!  La sua personalità 
è atletica fino all’anima, stile 
spudoratamente sportivo dentro 
e fuori con un ruggente motore 
1.6 GDI Turbo da 204 cavalli, 
potrai godere la più potente 
berlina di creazione Kia.
A partire da Fr. 34’777.-
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Garantisco:

Un sito professionale nella 
prima pagina di Google

Migliaia di fans che conoscono 
i tuoi prodotti

Assistenza completa per il web, 
hosting ed e-mail 

Le aziende ticinesi 
ai vertici nel web
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hyundaI IX35
Scoprite con la Hyundai ix35 
un’elegante fusione di visione
e realtà

Ad attirare gli sguardi sono soprattutto le 
linee atletiche, la caratteristica calandra 
esagonale, il generoso tetto panoramico e i 
numerosi dettagli di stile della Hyundai ix35.

Una vettura fatta apposta per voi. Con il suo design innovativo la sua praticità quotidiana 
e le sue elevate prestazioni, la Hyundai è una vettura di alta gamma che non finisce mai 
di sorprendere.

Le linee atletiche conferiscono alla 
new Generation Hyundai i30 un 
dinamismo altamente espressivo anche 
da ferma. in sintonia con gli esterni il 
“Fluidic Sculpture design” di Hyundai 
si estende anche nell’abitacolo.

Forestauto SA
Via Mola 22 CP 1157 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 646 81 65 / Fax 091 646 10 34

www.forestauto.ch
forestauto@ticino.com

MILTOn BInAGHI

new generatIon hyundaI santa fe
Il multitalent 4WD che unisce stile e tradizione

non solo grande stile, ma anche versatilità, pregio 
e spaziosità con la new Generation Hyundai 

Santa Fe; a disposizione sempre l’auto giusta, per 
lavoro, un giro in città o un weekend avventuroso.

new generatIon hyundaI  I30 
Spazio alla forma. Più design, più passione

hyundaI I40 wagon e sedan
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PROgRAMMA

17:00  Apertura manifestazione.

18:00  InauGuraZIone uffIcIale: discorso di benvenuto e taglio del nastro con le Autorità.

18:30 - 20:00 faccIaMo un BrInDISI! Aperitivo inaugurale offerto da UPSA Mendrisiotto e Cantina Sociale 

  Mendrisio in collaborazione con Ristorante Indipendenza.

18:30 - 20:00 MuSIca per tuttI! DJ Lounge Set con Dj tAlpA.

20:00  Chiusura manifestazione.

09:00  Apertura manifestazione.

09:00 - 18:00 caStellI In pIaZZa: gonfiabili per bambini in Piazza Indipendenza promossi da Allianz.

10:00 - 12:00 SocIetÀ feDerale GInnaStIca MenDrISIo: con la presentazione di esibizioni singole e a coppie.

14:00 - 15:00 arte In GranDe! Esegui insieme ai docenti di arte della scuola SMAC! un’opera collettiva 

  di grande formato con diverse tecniche pittoriche e tanta creatività! A partire dai 5 anni.

15:00 - 16:00 arcoBaleno e cHI È Il pIÙ forte: un nuovo modo di farsi raccontare una fiaba a cura di Spupazzalibro.

16:00 - 16:30  una Dolce MerenDa: spuntino pomeridiano in compagnia di Dolci Vialetto - La Nuova Tradizione.

16:30 - 17:30 coStruIaMo un BurattIno: insieme a Sonia e Chiara realizziamo un personaggio della storia 

  dello Spupazzalibro.

18:00 - 20:00 un Salto In SpaGna: spostiamoci con la mente in Andalusia: musica e flamenco insieme

  all’Associazione culturale Manos Como Palomas. 

20:00  Chiusura manifestazione.

09:00  Apertura manifestazione.

09:00 - 18:00 caStellI In pIaZZa: gonfiabili per bambini in Piazza Indipendenza promossi da Allianz.

09:00 - 12:00 un tuffo nel paSSato: esposizione di un automezzo d’epoca del Corpo Civici Pompieri Chiasso.

10:00 - 12:00 una GuGGen per Il corSo: intrattenimento con la Riva de Janeiro Band di Riva San Vitale.

12:00 - 14:00 un pranZo per la SolIDarIetÀ: gnocchi per tutti i visitatori, promossi da UPSA Mendrisiotto in 

  collaborazione con il Raviolificio Cagliani e il Rione Maccheronata-Momosciatt di Chiasso.

15:00 - 17:00 concerto SMac! BanD: concerto con alcune delle formazioni dei giovani allievi della Scuola Smac!

17:00  Chiusura manifestazione.

Venerdì 13 settembre

sabato 14 settembre

domenica 15 settembre

CHIASSO, corSo San GottarDo
13, 14, 15 SetteMBre 2013
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RASSEgnA
EnOgAStROnOMICA
dEI MOtORI

Punti di Ristoro Menu

Consegnate questo buono in uno dei ristoranti aderenti alla Rassegna 
Enogastronomica dei Motori e gustatevi i favolosi piatti proposti per 
l’occasione. Il buono è valido solo nei giorni della manifestazione e usufruibile 
secondo quanto proposto ad hoc dal punto ristoro per la rassegna.

IL BUOnO è PERSOnALE E nOn CUMULABILE

BuOnO CHF 5.-

RISTORANTE InDIPEnDEnZA
Via E. Bossi 2, 6830 Chiasso
www.ristoranteindipendenza.com
tel. 091 683 04 04

· Insalatina di pollo condita alla senape su letto di formentino

· Trancio di salmone alla griglia

· Timballo di riso 

· Fagiolini al bacon

· Tiramisù dello chef    CHF 38.-

TRATTORIA BAHnHOF-KELLER SA
Via Motta 2, 6830 Chiasso
www.bahnhofhaus.com
tel. 091 683 90 50

· Spaghetti gamberi e zucchine

· Prosciutto e melone

· Acqua (0.50 l) o Vino (0,25 l) o birra (0,30l) CHF 18.-

· Fantasie alla griglia 
(spazio alla creatività dello Chef)

· Dalle 17.00 ricco buffet di aperitivi con gustosi cocktail

CITy BAR
Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso
www.city-bar.ch
tel. 091 682 84 94

· Carpaccino di tonno con insalata di polipo CHF 22.-

· Penne ai gamberetti, rucola e zafferano  CHF 16.-

· Insalata mista con bocconcini di pollo  CHF 16.-

B-SEVEn
Corso San Gottardo 69, 6830 Chiasso
tel. 091 682 71 45

· Affettato misto ticinese con insalata mista CHF 25.-

· Lasagne Caserecce Bolognese   CHF 15.-

· Rösti con 2 uova o bratwurst   CHF 14.-
(si organizzano aperitivi)

OSTERIA MARU 
Corso San Gottardo 15, 6830 Chiasso
tel. 076 493 91 07

i
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COME PARTECIPARE
Compilate il tagliando, ritagliatelo e 
imbucatelo nell’apposita urna che si 
troverà presso l’info point di Piazza 
Indipendenza durante i giorni della 
manifestazione.

SORTEGGIO
I vincitori saranno avvisati personalmente. 
I premi non possono essere convertiti 
in contanti. Non sussiste alcun obbligo 
d’acquisto. Sul concorso non viene 
tenuta corrispondenza; è escluso il 
ricorso alle vie legali.Nome............................................Cognome.................................................

data di nascita.........................Indirizzo........................................................

Località..................................................Telefono.........................................

Email............................................................................................................

DOMANDE

I TUOI DATI

1. Quanti apprendisti (circa) appartenenti ai nostri associati vengono formati 

ogni anno al Centro di formazione di Biasca?  A. 40     B. 140    C. 400

2. Quali sono le caratteristiche che deve avere un veicolo per definirsi ibrido?

 A. Veicolo dotato di due sistemi di propulsione  

 B. Un mezzo di trasporto che utilizza un sistema a propulsione elettrica  

 C. Un veicolo a trazione integrale

3. Quante sono le auto esposte lungo il Corso San Gottardo? A. 80  B. 115  C. 135

concorso
Vincere è un gioco da ragazzi!
1 Portachiavi gioiello in oro 750 (18 carati) offerto da la BotteGa Dell’orafo 

1 Bonus Card offerto da centro calIfornIa  acQuaparK & WelneSS

1 Monile prezioso offerto da BoutIQue pIGalle 

1 Pernottamento gratuito per due persone offerto da Hotel GarnI centro

1 Cena per due persone presso il ristorante del caSInÒ di caMpIone D’ItalIa

1 Stampante wifi Samsung offerta da WueSSe 

1 Chiavetta ricaricabile per lavaggi auto del valore di CHF 100.- offerta da elefante Blu

1 Buono acquisto da cHf 100.-  offerto da BoutIQue catY MoDa

1 Buono acquisto da cHf 100.- offerto da eX ante

2 Buoni acquisto da cHf 100.- offerti da SartorIa franca

1 Buono acquisto da cHf 100.- offerto da teXIlIa

1 Buono acquisto da cHf 100.- offerto da top tour 2000

1 Buono acquisto da cHf 100.- offerto da BoutIQue neW aGe

1 Buono acquisto da cHf 65.- offerto da neW GeneratIon naIlS

2 Buoni acquisto da cHf 50.- offerti da tettaMantI GIorGIo SerVIZIo Bp

2 Chiavette ricaricabili per lavaggi auto del valore di cHf 50.- offerte da elefante Blu

10 Ingressi omaggio per l’Acquapark offerti da centro calIfornIa acQua & WellneSS

2 Buoni benzina da cHf 30.- offerti da tettaMantI GIorGIo SerVIZIo Bp

2 Buoni Benzina da cHf 20.- offerti da tettaMantI GIorGIo SerVIZIo Bp

Trattamento dati personali: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati nel 
rispetto delle leggi e della normativa svizzera 
sulla Privacy (LPD, N.235.1 del 19.06.92).

www.upsamendrisiotto.ch
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Una dotazione di serie completa, molto comfort e il 
più grande bagagliaio del suo segmento. I motori: il 
parsimonioso benzina da 1.6 litri cambio manuale 6 
rapporti o automatico a variazione continua CVT già 
utilizzato nella Kizashi. Il motore diesel 1.6 porta in 
pista la sua potente coppia col cambio a 6 rapporti. Lo 
stop-start automatico riduce le emissioni C02 e assicura 
consumi di carburante più contenuti.

Convincenti design, convincenti vantaggi per i clienti 
risparmiando fino a 10.800.—fr.
Il nuovo design Sergio Cellano traspone il dinamismo 
dell’auto compatta in un concetto di Design davvero 
unico. Oltre al look esclusivo, un modello speciale 
Sergio Cellano, offre anche concreti vantaggi finanziari 
sui vari modelli della vasta gamma anche in 4x4, 
tecnologicamente di qualità.

Garage Binaghi Milton
Via Franchini 6 CP 1157 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 646 17 68 / Fax 091 646 00 29
garage.binaghi@ticino.com

la pIonerIstIca new suzuKI
s-cross 4X4
Il nuovo crossover presentato in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2013, 
ridefinisce la classe compatta della nuova stella Suzuki

TAZIO BInAGHI

furGonI DfSK
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Con la RX 450h, Lexus ha sviluppato tutta una nuova 
categoria di auto. Da quando nel 1998 la RX è diventata 
il primo SUV di lusso al mondo, coniughiamo la 
generosa spaziosità e la resistenza della scocca di un 
SUV tradizionale con uno stile sportivo e aerodinamico. 
E adottiamo anche standard più severi in termini 
di potenza, economia di carburante, raffinatezza 
dei dettagli e comfort. Il cuore della RX 450h è un 
avanzato motore Full Hybrid. Il sistema integra due 
motori elettrici di elevata potenza con un potente 
e superefficiente motore a benzina V6 da 3,5 litri a 
“ciclo Atkinson”. Su strada scoprirete un’accelerazione 
mozzafiato, estremamente fluida; la vettura commuta 
in modo fluido tra l’economica alimentazione elettrica e 
la potente alimentazione a benzina. Sul famoso circuito 

del Nürburgring, in Germania, abbiamo 
infatti innalzato alla perfezione prestazioni e agilità; 
tuttavia, la RX resta una vettura robusta e affidabile 
anche nel fuoristrada, grazie all’avanzata trazione 
integrale che mantiene la trazione nelle situazioni più 
difficili.

Garage Bonfanti SA
Via Morée 6 - 6850 Mendrisio
Amministrazione e vendita
Tel. 091 646 90 28 / Fax 091 646 78 13

Officina e ricambi
Tel. 091 646 42 22 / Fax 091 646 78 13
www.garagebonfanti.ch
info@garagebonfanti.ch

leXus rX 450h 4X4 hybrId
Servizi gratuiti entro 10 anni o 100’000 Km

new toyota aurIs
tourIng sports hybrId
(85g CO2/Km) Novità: servizi gratuiti entro 6 anni o 60’000 Km!

LUCIAnO BOnFAnTI

Direttore
Maestro Mecc. Dipl. fed.

ROBERTO BOnFAnTI

Responsabile
amministrazione e 
vendita
Ing. Economista aziendale

Responsabile Rep. 
Tecnico 
Diagnostico Dipl Fed.

DAVIDE BOnFAnTI

Con la nuova Auris Touring Sports, Toyota amplia la 
già apprezzata e popolare gamma Auris, aggiungendo 
una nuova carrozzeria dalle linee accattivanti. È la 
prima station wagon nel segmento C a proporre la 
propulsione con sistema ibrido puro.
Lunga 285 mm in più rispetto alla berlina cinque 
porte, la Auris station wagon presenta le medesime 
caratteristiche dinamiche, ulteriormente accresciute 
dalla versatilità e dalla maggiore capacità di carico.
Caratterizzata da un’immagine sportiva ed elegante, 
anteriormente la nuova Auris Touring Sports condivide 
la medesima linea della versione berlina, che associa 
il linguaggio stilistico «Under Priority» di Toyota ai 

dettagli intensi e penetranti del cosiddetto «keen look». 
Per cui anche la station wagon beneficia dei vantaggi 
aerodinamici dell’altezza ridotta e delle ottimizzazioni 
dinamiche adottate sulla berlina, che riducono il 
consumo e le emissioni (Hybrid Categoria A).
La Auris Touring Sports è motorizzata dagli stessi 
motori efficienti e parsimoniosi della berlina: due motori 
a benzina e due diesel con tecnologia Toyota Optimal 
Drive. La scelta comprende anche il propulsore ibrido 
puro, che conferma l’impegno di Toyota nel diffondere 
a un vasto pubblico questa tecnologia ecologica. La 
nuova Auris Touring Sports coniuga il dinamismo e 
l’intensità emotiva di Auris con una maggiore versatilità.

Agile cittadina dal design accattivante 
impreziosita dalla tecnologia più innovativa.
Al vertice della categoria, la Yaris Hybrid 
illustra il significato di progresso, efficienza 
ed individualità. Efficiente (categoria A) ed 
affidabile: il motore di Yaris Hybrid - 1.5 litri 

da 100cv - regala piacere di guida duraturo ed 
un risparmio assicurato (3.5 l/100Km).
Da Toyota la sicurezza è al primo posto. Per 
questo la Yaris Hybrid vi protegge a 360 gradi 
con i suoi differenti e tecnologici sistemi di 
sicurezza.

toyota yarIs hybrId
(79g CO2/Km) Novità: servizi gratuiti entro
6 anni o 60’000 Km!

NOVITÀ • New HybrId SHOwrOOm • NOVITÀ
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Garage Giovanni Feliciani
Via Roncaglia 1 - 6883 Novazzano
Tel. 091 683 30 45 / Fax 091 683 89 56
felicianisuzuki@ticino.com

La piccola sportiva è ora disponibile anche 
in versione a cinque porte, il motore benzina 
1.6 da 136 CV rimane invariato, così come il 
cambio manuale a 6 rapporti.

Disponibile con due motorizzazioni benzina: 
1.0cc da 68 CV e 1.2 da 94 CV, entrambi 
dotati di Start-Stop automatico nelle versioni 
con cambio manuale, il che permette consumi 
pari a 4.6l/100Km ed emissioni di 106 g/Km.

S-Cross è un moderno crossover che associa una 
funzionalità da vera auto da famiglia a un design 
deciso, sportivo ed originale. S-Cross segna il debutto 
dell’avanzato sistema di trazione integrale Suzuki 
ALLGRIP a quattro modalità d’uso, selezionabili dal 
guidatore, tramite un comodo 

selettore posizionato nella consolle centrale. L’intera 
gamma è basata su versioni a 2 o 4 ruote motrici e su 
due motorizzazioni, benzina e diesel, entrambe di 1.6 
litri a 120 cv. Un avanzato cambio automatico CVT è 
disponibile sulle versioni a benzina.

swIft sport, ora a 5 porte splash

la nuova sX4 s-cross!

prezzI

GIOVAnnI FELICIAnI

ALTO DA 9’900.-
SPLASH DA 12’990.-
SWIFT DA 14’990.-

SX4 DA 19’490.-
KIZASHI DA 35’990.-
JIMny DA17’990.-

GRAnD VITARA DA 28’990.-
nEW S-CROSS DA 19’990.- 
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Garage Pierluigi Vizzardi SA
Via alla Rossa 8 - 6862 Rancate
Tel. 091 646 16 66 / Fax 091 646 54 24
vizzardi.sa@bluewin.ch

Degna erede di 205 GTi, la nuova Peugeot 208 
GTi racchiude anni di passione ed esperienza 
nelle competizioni, di successi commerciali e 
innovazioni. 

nuova
peugeot 2008
Il cIty
crossover
Guarda, ama, sogna: vivi la 
città con occhi nuovi

nuova peugeot 308
Un design puro e un cockpit innovativo
per sensazioni inedite

nuova
peugeot 208 gtI
È tornata!

PIERLUIGI VIZZARDI
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Vi aspettiamo!
Ursula e Francesca Tini

con il loro staff

Da25anni
con voi!

Corso San Gottardo 8c
6830 Chiasso - Tel. 091 682.47.51

CATI
B O U T I Q U E

Vi aspettiamo!
Ursula e Francesca Tini

con il loro staff

Da25anni
con voi!

Corso San Gottardo 8c
6830 Chiasso - Tel. 091 682.47.51

CATI
B O U T I Q U E

Via Sottobisio, 42/B 
6828 Balerna

Tel. 091 682 65 36
Fax 091 682 65 39

www.baumgartnersa.ch
info@baumgartnersa.ch
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subaru 
outbacK 
2013

nuova ford fIesta
La nuova Ford Fiesta unisce stile
contemporaneo e innovazione tecnologica

TARCISIO PASTA

Via San Gottardo 47 / 6828 Balerna
www.tpasta.ch

ecco la nuova
mazda cX5
Oltre il SUV.

Garage
Tarcisio PASTA SA
Via San Gottardo 47 - 6828 Balerna
Tel. 091 685 85 00 / Fax 091 695 85 01

www.tpasta.ch
jaguar@tpasta.ch
subaru@tpasta.ch
landrover@tpasta.ch
mazda@tpasta.ch
ford@tpasta.ch
astonmartin@tpasta.ch
lamborghini@tpasta.ch
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Via San Gottardo 28 - 6877 Coldrerio - info@vergacar.ch - www.vergacar.ch

DIRETTAMENTE DAL VOSTRO
CARROZZIERE DI FIDUCIA USIC!

INCIDENTE, GRANDINE, DANNI PARCHEGGIO, ROTTURA 
PARABREZZA, RIPARAZIONI URGENTI PER DITTE,
FLOTTE ED AUTOMEZZI COMMERCIALI … 

Ma a chi mi devo rivolgere?
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Disponibile da subito: rivoluzionaria integrazione per 
iPhone “Siri Eyes Free”. L’unica urban car che risponde 
alla domanda “Siamo quasi arrivati?“ 
Zero distrazioni: accesso a Internet tramite controllo 
vocale per maggiore sicurezza. Telefonate attivabili con 
comando vocale ai contatti memorizzati nell’iPhone. 
Riproduzione dei brani musicali desiderati della 

iTunes Library senza dover prima esplorare a lungo gli 
elenchi e distogliere lo sguardo dalla strada, ascolto, 
composizione e invio di un iMessage, un messaggio 
di testo o una e-mail a un numero di telefono o ad un 
contatto memorizzato,  accesso al calendario e aggiunta 
di appuntamenti. Lettura delle nuove comunicazioni e 
configurazione della funzione di promemoria o della 
sveglia, Siri fornisce anche semplici informazioni come 
ad esempio i risultati sportivi, le notizie meteo o le date 
delle festività nazionali. 

Fiat 500L Trekking è disponibile con due motori benzina (1.4 16V da 95CV e 0.9 TwinAir 
Turbo da 105 CV) e altrettanti turbodiesel (1.6 Multijet II da 105CV e 1.3 Multijet II da 
85CV). Il suo listino prezzi parte dai CHF 25’800.-.
Qualunque sia la motorizzazione scelta, la nuova Trekking assicura un alto controvalore 
in termini di equipaggiamento: infatti, la nuova versione aggiunge importanti contenuti di 
serie come il climatizzatore automatico, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia, 
il sistema Traction+, la radio CD/MP3 Uconnect Touchscreen, i fari automatici e il 
sensore pioggia.

Esterni rivisitati: calandra con una nuova cornice cromata, nuova tonalità Grigio 
Antracite Metallic aggiunta alla gamma dei colori, nuovi gruppi ottici con cornici in 
metallo lucido. Nuovi interni: abitacolo completamente rinnovato, con quattro diversi 
tipi di allestimento per un’estetica completamente personalizzata. Nuovo sistema di 
Infotainment: Uconnect® con touch screen da 5”, sistema di navigazione e software 
d’utilizzo all’avanguardia. Nuovo propulsore TwinAir da potenziato 105 CV che vanta 
di consumi di carburante contenuti e basso livello di emissioni, che posizionano la 
MiTo al vertice del proprio segmento. La MiTo MY 2014 è disponibile nell’allestimento 
“Progression” a partire da CHF 18’500.-.

GenurAuto SA
Officina e vendita
Via San Gottardo 52 - 6877 Coldrerio
Tel. 091 640 60 00 / Fax 091 640 60 09
vendita@genurauto.ch

Carrozzeria
Via Colombara 29 - 6853 Ligornetto
Tel. 091 647 21 10 / Fax 091 647 44 27
carrozzeria@genurauto.ch
www.genurauto.ch

mIglIore nella categorIa
Opel ADAM con controllo vocale interattivo

dIvertente ed ecologIca
La Fiat 500L combina elementi della Fiat 500 con l’alta 
funzionalità che caratterizza tradizionalmente i veicoli del 
marchio italiano

alfa romeo mIto my 2014
Nuovo allestimento, nuova versione del motore e del sistema 
di Infotainment

CLAUDIO VASSAnELLI

GIUSEPPE CASAROLI

Capo vendita

Consulente di vendita

SERVICE
Via San Gottardo 52
CH - 6877 Coldrerio

Tel. 091 640 60 00
info@genurauto.ch
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AbbiAmo bisogno di...
• Materiale utile per il centro
  di formazione
• Sostegno finanziario per l’acquisto
  di attrezzature
• Materiale didattico
• Formazione in loco

Bezzola Roberto +41 79 318 39 62
Bonfanti Davide +41 76 416 88 15
Cairoli Giovanni +41 79 418 05 79 

Associazione

Aiuto Formazione Meccanici Africa 
(AFMA)
Via al Chiosco 11 • 6900 Lugano

Banca Raffaisen, Lugano

IBAn CH 96 8037 5000 1086 9921 4

info@afma.ch
www.afma.ch

La Società Commercianti del 
Mendrisiotto sostiene questo 
progetto,  finanzia ed organizza 
in collaborazione con UPSA 
gruppo del Mendrisiotto la 
mostra fotografica dedicata 
all’iniziativa che verrà presentata 
durante I Ragazzi di Corso 
San Gottardo, lungo il centro 
pedonale.
Nella giornata di domenica, 
all’ora di pranzo, Upsa 
Mendrisiotto in collaborazione 
con il Raviolificio Cagliani 
ed il Rione Maccheronata-
Momosciatt di Chiasso, proporrà 
in piazza gnocchi freschi al 
costo simbolico di CHF 5.-, il 
totale ricavato sarà devoluto 
all’Associazione AFMA (Aiuto 
Formazione Meccanici in Africa). 
Durante l’intera mattinata uno 
dei pilastri dell’Associazione 
sarà presente per raccontare 
la sua esperienza e i progetti 
sviluppati.

La scuoLa è un regaLo per La vita

Gruppo del Mendrisiotto
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La galassia Mercedes-Benz si arricchisce di una Nova 
Stella. La nuova Classe CLA unisce in sè design, tecno-
logia e sportività. Con le sue linee scolpite e le soluzio-
ni innovative, ridisegna la coupé sportiva, diventando 
il punto di riferimento per chi fa della propria auto un 
simbolo di personalità. Il valore Cx di 0,23 è il più basso 
tra le vetture di serie. Quattro grintose ed efficienti mo-
torizzazioni con iniezione diretta, sovralimentazione 
turbo, funzione ECO start/stop, trazione anteriore op-
pure il fantastico sistema di trazione integrale 4MATIC 
e la possibilità di avere il nuovo cambio automatico a 7 
marce a doppia frizione,  garantiscono al CLA notevoli 
prestazioni e un comportamento di guida dinamico e 
agile. Grazie alla struttura della carrozzeria e alla ricca 
gamma di equipaggiamenti di sicurezza come airbag 
e altri sistemi di ritenuta, la CLA si distingue per una 
protezione completa alla quale si aggiungono numerosi 
sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida di livello 
superiore. Il COLLISION PREVENTION ASSIST con 
Brake Assist adattivo, avverte il guidatore di una ridu-
zione eccessiva della distanza di sicurezza dal veicolo 
che precede, aiutandolo nella frenata in caso di effetti-
vo bisogno. Altri sistemi di assistenza alla guida sono 
la funzione HOLD, l’ausilio alla partenza in salita e 
l’ATTENTION ASSIST in grado di rilevare i sintomi di 
sovraffaticamento del guidatore. Tutte queste peculia-
rità tecnologiche, sono state ereditate dalle altre Stelle, 
la Classe A e la Classe B, che sviluppano con lo stesso 
grado di sicurezza e innovazione due concetti di gui-
da uno improntato alla sportività, con un forte impatto 

emozionale che conquista al primo 
sguardo, l’altro invece improntato alla 
funzionalità, con un carattere metro-
politano. Tutte queste novità sono 
frutto di esperienza maturata nel pro-
gettare e costruire auto di riferimento 
come la Classe E. Motori brillanti ed 
efficienti promettono  forti emozioni 
al volante e proiettano il guidatore 
in una sorprendente dimensione di 

guida. Nuovi sistemi si sicurezza raggruppati nell’Intel-
ligent Drive Mercedes-Benz garantiscono una migliore 
visione su ciò che accade intorno a voi durante la guida.
Nuove versioni Elegance e Avantgarde con equipaggia-
menti di serie più ricchi, nuovi motori ad iniezione di-
retta, la trazione integrale 4MATIC, i cambi automatici 
al volante a 7 marce, tutto ciò a garanzia di efficienza e 
confort al vostro servizio. Infine Mercedes-Benz ha vo-
luto confermare e migliorare questi concetti anche per 
la sua SUV compatta, la Classe GLK, che rivisitata, ora 
esprime al meglio le sue doti di versatilità tutto terreno, 
con migliorie tecniche ed estetiche. Nuovo cambio al 
volante, nuovi motori e nuovi equpaggiamenti, come la 
Telecamera a 360°, aiutano a guardare il mondo da una 
nuova prospettiva. Sportività, efficienza, dinamismo, si-
curezza, confort di guida, caratteristiche fondamentali 
che da sempre contraddistinguono le auto della Stella 
a tre punte.

Mercedes-Benz
Automobili SA Succursale Mendrisio
Via Borromini 5 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 60 30 / Fax 091 640 60 31

www.merbagretail.ch/mendrisio
mendrisio@merbag.ch

la galassIa mercedes-benz sI 
arrIcchIsce dI una nova stella.

AnDREA GIAnOTTI

GIAnCARLO BOnASORTA

MAURIZIO PEREGO

Direttore

Consulente di vendita

Consulente di vendita

Esposizione 4MATIC 21–22 settembre 2013

Lugano-Pazzallo
www.merbagretail.ch/lugano

Mendrisio
www.merbagretail.ch/mendrisio
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I PROFESSIONISTI PER I VOSTRI VIAGGI E LE VOSTRE VACANZE
Via Bossi 4 - CP 1118 - 6830 Chiasso

Tel. 091 682 2949 Fax 091 682 29 51 Toptour2000sa@hotmali.com

Corso S. Gottardo 38 - 6830  - Tel. 091 6827073

www.cochi.ch

FORMATO A4 VERTICALE COLORI

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite, 
birre, vino, superalcolici.

www.cochi.ch

FORMATO A4 VERTICALE COLORI

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite, 
birre, vino, superalcolici.

www.cochi.ch

FORMATO A4 VERTICALE COLORI

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite, 
birre, vino, superalcolici.

www.cochi.ch

FORMATO A4 VERTICALE COLORI

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite, 
birre, vino, superalcolici.

www.cochi.ch

FORMATO A4 VERTICALE COLORI

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite, 
birre, vino, superalcolici.

vent’anni   1993-2013

VIZZARDI
AURELIO

Prodotti Caseari di fattoria
direttamente dal produttore.

6826 Riva San Vitale
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Responsabile
di vendita

In occasione dei vent’anni di attività il Garage Pemocar 
amplia la sua già grande varietà di servizi. Infatti a 
maggio 2013 è stato inaugurato il nuovo shoowroom 
Hyundai in Corso San Gottardo 104 a Chiasso, il quale 

si aggiunge alla grande esposizione sita a Morbio 
Inferiore, in Via Maestri Comacini 12 dove oltre alla 
gamma Hyundai troverete anche tutta la gamma dei 
modelli Honda.

RIPARAZIOnE SOSTITUZIOnE
VetrI auto e
VeIcolI coMMercIalI

APPLICAZIOnE 
PELLICOLE TECnICHE
Su auto eD eDIfIcI

VIA BOSSI 38
6830 CHIASSO
TEL. 091 682 03 40
info@technoglass-ch.com

Pemocar SA
Via Maestri Comacini 12
6834 Morbio Inferiore
Tel. 091 683 13 38 - Fax 091 683 67 70

www.pemocar.ch
info@pemocar.ch
Agenzia di servizio
Corso San Gottardo 100 - 6830 Chiasso

1993-2013: vent’anni di esperienza al servizio del cliente

GIUSEPPE PETTIGnAnO

LUCA PETTIGnAnO
La nuova esposizione Hyundai di
Corso San Gottardo 104 a Chiasso

La sede di Morbio Inferiore

Nella sede principale di Morbio 
Inferiore, situata in Via Maestri 
Comacini 12, il Garage Pemocar 
dispone di un ampio shoowroom e 
di un’officina specializzata in ma-
nutenzione e riparazione di auto-
mobili di ogni marca, riparazione 
e sostituzione di parabrezza, mon-
taggio pneumatici a prezzi concor-
renziali.

Accanto al Garage si trova anche la 
Carrozzeria, la quale si occupa di 
rimettere a nuovo le auto danneggiate 
anche da danni grandine con sistema 
alternativo (tirabolli).

Nella sede di Chiasso che si trova in Corso 
San Gottardo 104, si trova una seconda 
officina meccanica per soddisfare anche le 
esigenze della città di confine e della vicina 
Italia.
Come quella di Morbio anch’essa offre 
servizi di manutenzione per ogni genere di 
veicolo, non da ultimo il lavaggio a mano 
e pulizia interna dell’auto per soddisfare al 
meglio l’esigenza della clientela.

L’officina di Chiasso
in C.so S. Gottardo 100
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europeancasinoassociation.org

 
SEGUICI ANCHE SU:

Il gioco è vietato 
ai minori di anni 18
Il gioco può causare
dipendenza patologica

ANNIVERSARY 1933 - 2013

Il Casinò Campione d’Italia cambia per non farti cambiare più. Finalmente puoi giocare in euro non solo a 
tutti i tavoli verdi ma anche alle nuove slot machine. Nella Euro Zone ne trovi ben 400 che aspettano solo te. 
Vai dritto al divertimento e gioca con la tua moneta.

NOI CAMBIAMO. 
VOI NO.

ENtrA NEllA EUrO ZONE: 
400 slOt pEr gIOCArE sOlO IN EUrO.

www.casinocampione.it

185x85.indd   1 06/08/13   11.31

via Simen 7A
CH-6830 Chiasso

+41 091 690 50 60
info@progettostampa.ch

Tipografia
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www.corriere.ch
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Nel mondo assicurativo-previdenziale, come nello sport, il successo è frutto del  
lavoro di un team affiatato e professionale. Puntate su una squadra vincente:  
Allianz Suisse vi offre un servizio rapido, competente e affidabile, dalla consulenza 
alla liquidazione dei sinistri. 

Contattateci per maggiori informazioni.

Agenzia generale Simone Quadri
Via Ginevra 4, CH-6901 Lugano
Tel. 058 357 08 08, Fax 058 357 08 09
www.allianz.ch/simone.quadri

Agenzia principale di Chiasso
Alessandro Zanotta
Via E. Bossi 1, 6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 50, Fax 058 357 08 51

Per fortuna c’è Allianz.

Sicurezza 
prima di
tutto
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