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Sommario
concessionari

Agustoni RolAndo sA
Via S. Gottardo 6 - 6828 Balerna
Tel. 091 683 33 53 / Fax 091 683 99 27

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

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

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

AutocEntRo cARlo stEgER sA
Via Adorna - 6852 Genestrerio
Tel. 091 641 70 70 / Fax 091 641 70 71

AutoRonchEtti sAgl
Via S. Gottardo 12 - 6877 Coldrerio
Tel. 091 640 60 60 / Fax 091 640 60 61

AutosPAzio sA giAnni PAstA & Figli
V. Campagnadorna 28a
6852 Genestrerio - Mendrisio
Tel. 091 647 31 37 / Fax 091 647 31 76

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

gARAgE BinAghi Milton
Via Franchini 6 CP 1157 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 646 17 68 / Fax 091 646 00 29

gARAgE BonFAnti sA
Via Morée 6 - 6850 Mendrisio
Amministrazione e vendita
Tel. 091 646 90 28 / Fax 091 646 78 13

gARAgE giovAnni FEliciAni
Via Roncaglia 1 - 6883 Novazzano
Tel. 091 683 30 45 / Fax 091 683 89 56

gARAgE PiERluigi vizzARdi sA
Via alla Rossa 8 CP 20 - 6862 Rancate
Tel. 091 646 16 66 / Fax 091 646 54 24

gARAgE tARcisio PAstA sA
Via San Gottardo 47 - 6828 Balerna
Tel. 091 695 85 00 / Fax 091 695 85 01 

gEnuRAuto sA
Via San Gottardo 52 - 6877 Coldrerio
Tel. 091 640 60 00 / Fax 091 640 60 09

MERcEdEs-BEnz AutoMoBili sA
Succursale Mendrisio
Via Borromini 5 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 60 30 / Fax 091 640 60 31

PEMocAR sA
Via Maestri Comacini 12
6834 Morbio Inferiore
Tel. 091 683 13 38 / Fax 091 683 67 70
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In copertIna
“I Ragazzi di Corso San Gottardo”

Concessionari Gruppo UPSA mendriSiotto
StaMpa

Progetto Stampa SA, Chiasso

Gruppo del Mendrisiotto

www.upsamendrisiotto.ch
Un portale sempre aggiornato

Il Gruppo UPSA Mendrisiotto è la 
sezione regionale dell’UPSA Sezione 
Ticino, che a sua volta è parte 
dell’Associazione mantello svizzera. 
Essa raggruppa circa 30 affiliati che 
operano nel settore con la più ampia 
professionalità. Essa si prefigge 
di salvaguardare e promuovere gli 
interessi generali dell’artigianato 
e del commercio dell’automobile 
con un impegno costante nella 
formazione, nell’aggiornamento e 
nel perfezionamento professionale.

Un occhio di riguardo è pure riservato ai 
consumatori che possono beneficiare di un 
apposito servizio associativo nelle vertenze 
che vedono coinvolti clienti e garage affiliati. 
Attraverso una specifica commissione, le 
segnalazioni scritte per disservizi o contestazioni 
nella vendita e nei lavori d’officina, vengono 
esaminate e valutate nell’intento di risolvere, 
in via bonale, le controversie segnalate.
Il vostro garagista UPSA è quindi lo specialista 
dell’automobile e in ogni momento potete 
trovarlo a completa disposizione per la 
manutenzione della vostra vettura, con la 
prerogativa di un lavoro svolto a regola d’arte.
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Moreno Colombo 
SINdACo dI ChIASSo

Roberto Bonfanti 
PRESIdENTE  UPSA

GRUPPo dEL MENdRISIoTTo

Cari amici,

sono orgoglioso di potervi 

porgere, a nome mio e di 

tutti i soci UPSA Gruppo del 

Mendrisiotto, il più cordiale saluto 

a questa undicesima edizione 

de I RAGAzzI dI CoRSo SAn 

GottARdo.

oltre alle nostre tradizionali, 

nuove e fiammanti automobili 

“all’ultimo grido”, per quest’anno abbiamo pensato di 

vivacizzare il Corso San Gottardo con “rumori d’altri tempi” 

ospitando i cugini dell’Auto e Moto Club Generoso con la loro 

storica ed affascinante corsa in salita, la Chiasso-Pedrinate! Il 

Corso San Gottardo sarà così il palcoscenico di un’esposizione 

di autoveicoli d’ultima tecnologia con alti standard d’ingegneria 

elettronica, in antitesi a scattanti motoveicoli d’epoca, 

dalla tecnica e meccanica di base. Un contrasto tra nuove 

generazioni di motori a basse, o addirittura “0” emissioni, e 

quella dal classico ed inconfondibile mix di odore, o profumo, 

per gli appassionati…di olio e benzina bruciati! Un’edizione 

anche questa sicuramente piena di contenuti e svariati 

intrattenimenti, che saprà entusiasmarvi per tutta la durata del 

fine settimana della manifestazione! non mi rimane che invitarvi 

a passare a trovarci direttamente sul Corso in occasione

dell’11a edizione de I RAGAzzI dI CoRSo SAn GottARdo!

Chiasso ed il suo centro pedonale, 

ospitano I RAGAzzI dI CoRSo SAn 

GottARdo, appuntamento ormai 

decennale della nostra città.

La manifestazione è l’occasione dove 

le auto nuove si mostrano nella loro 

scintillante bellezza, ma non solo, è 

anche un bel momento d’incontro 

e di convivialità per tutti i cittadini, 

capace di attirare visitatori da tutta la 

regione. L’amministrazione comunale desidera cogliere questa 

opportunità, presenziando con un proprio punto informativo 

gestito dall’Ufficio tecnico Comunale.

Personalmente ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per 

la realizzazione dell’evento, in particolare UPSA Mendrisiotto, 

che continua a prodigarsi dando un segnale positivo per 

l’economia del nostro territorio. Anche i commercianti saranno 

presenti, grazie alla partecipazione della Società Commercianti 

del Mendrisiotto che si  adopera proponendo  momenti di 

convivialità e di intrattenimento.

tra un’auto sportiva ed una monovolume, il corso diventa così il 

salotto dove trascorrere piacevolmente le giornate dedicate a

I RAGAzzI dI CoRSo SAn GottARdo. 

Auguro a tutti i partecipanti e alle famiglie buon divertimento.

salutI dI BENVENUTO

19 - 20 - 21
SETTEMBREesposizione

di auto nuove

CHiaSSo
CoRSo SAN GoTTARdo

ven.  17 - 20
sab.  09 - 20 
dom. 09 - 19

Segreteria 
organizzativa:

UPSA
Mendrisiotto:

Ril Eventi Sagl
Via Livio, 5 - CP 1421
6830 Chiasso
tel./Fax +41 (0)91 225 85 32
www.rileventi.ch - info@rileventi.ch

c/o Sezione Ticino
Corso Elvezia 16
6900 LUGANo 
www.upsamendrisiotto.ch
info@upsamendrisiotto.ch
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Abbigliamento, boutique, 
sartoria e intimo 
Arabesque Moda, Chiasso
Cati Moda Sagl, Chiasso
Emme Moda SA, Chiasso
Moda In SA, Chiasso
Presti Franca, Chiasso
Veneziani Emilia, Mendrisio
4 Ever Young, Chiasso

Agenzie di collocamento 
APA Solution SA, Chiasso

Alimentari, salumifici, macellerie 
Ferrazzini Salumificio SA, Mendrisio
Figli di C. Grisoni Sagl, Chiasso
Ul Furmagiatt, Chiasso

Animali 
Salone Il Cucciolo, Mendrisio

Antiquariato 
Mollard Luciano, Coldrerio

Arredamento, tende 
Maspoli Michele, Balerna
Semeru / Ape Regina, Balerna
Stile Libero SA, Balerna

Articoli sportivi 
3R Sport, Mendrisio e Chiasso
Specialboard Sagl, Mendrisio

Assicurazioni 
Nazionale Svizzera Assicurazioni, Chiasso
Pessina Fabiano, Chiasso
Swica Assicurazioni SA, Mendrisio

Aziende vinicole e agrarie 
Borgovecchio SA, Balerna 
Boscherina, Genestrerio
Jelmini Pierluigi, Mendrisio
Pizziga di Giancarlo Riva, Balerna
SA Fratelli Valsangiacomo fu Vittore, Mendrisio

Banche 
Banca dello Stato, Chiasso
BSI SA, Chiasso
Credit Suisse, Chiasso
Finter Bank Zürich SA, Chiasso

Caffè e bibite 
Caffè Chicco d’Oro, Balerna
Cochi SA, Novazzano
Condor Caffè SA, Stabio

Cartoleria e materiale per l’ufficio 
Baumgartner Fratelli G. e E. SA, Balerna
Bureau Albisetti SA, Chiasso
Cartoleria - Libreria Cerutti Sagl, Balerna

Casalinghi e articoli regalo 
Angolo Casa Sagl, Mendrisio
Chiesa eredi fu Costantino, Chiasso

Consulenze aziendali e fiduciarie 
Fiduciaria Mega SA, Chiasso
SC Studio Consulenze, Chiasso
Studio Renato Bullani, Chiasso

Edilizia, scavi, pavimenti 
e imprese pittura 
Gaffuri Piastrelle SA, Balerna

Elettricità e elettrodomestici 
Arrigo G. & A. SA, Chiasso
Fieni eredi Luigi Sagl, Chiasso
Gerosa Fratelli SA, Chiasso
Ortelli Pierluigi Sagl, Caneggio

Estetica 
Estetica Marzia, Mendrisio
Estetica Nadia, Coldrerio

Farmacie 
Farmacia Accademia SA, Mendrisio
Farmacia Liver SA, Chiasso

Fioristi 
Della Santa Fiorista, Mendrisio
Fiori Banfi di Carmen Banfi, Mendrisio

Fitness e palestre 
Vitafitness SA - California, Balerna

Garage, auto, cicli e motocicli 
Andrea Bricalli, Coldrerio
Agustoni Rolando SA, Balerna
Autocentro Carlo Steger SA, Genestrerio
AutoPiù Sagl, Vacallo
Autoronchetti Sagl, Coldrerio
Binaghi Milton, Mendrisio
Garage Carrozzeria Touring SA, Chiasso
Garage Bonfanti SA, Mendrisio
Pelle Gino, Chiasso
Techno Glass Sagl, Chiasso

Gioiellerie, oreficerie e orologerie 
Coveri SA, Chiasso
Gold Time SA, Chiasso
La Bottega dell’Orafo Sagl, Mendrisio
Mariotta Eredi fu Emilio, Chiasso

Hightech e comunicazioni 
Hightech Communications SA, Chiasso

Immobiliari
Limmobiliare del Mendrisiotto SA, Chiasso 
Pielle SA, Balerna

Librerie 
Libreria Mosaico SA, Chiasso

Organizzazione eventi 
Ril Eventi Sagl, Chiasso

Ottica 
Ottico Michel, Chiasso
Ottica Pedroli Sagl, Mendrisio

Parrucchieri 
Salone chez Patty, Mendrisio
Salone da Lory, Balerna
Salone Sinagra, Balerna
Salone Nino, Vacallo

Pneumatici 
M.T. Ticino Reifen SA, Novazzano

Radio TV 
Telebema, Novazzano

Servizi di sicurezza 
Global Secutity Space, Chiasso

Stazioni di servizio
e generi di confine 
Morosoli SA, Sorengo
Real Shop di Chantal Bossert, Pedrinate
Tecci Luigia, Vacallo-Pizzamiglio
Tettamanti Giorgio, Vacallo-Pizzamiglio
Vobema SA, Balerna

Tipografie, studi grafici 
ed editoria 
Armando Dadò Editore, Locarno
Make UP Graphic SA, Chiasso
Patrizia Broggi, Chiasso
Progetto Stampa SA, Chiasso
Tipografia Stucchi SA, Mendrisio

Trasporti e spedizioni 
Autolinea Mendrisiense SA, Balerna
Hupac SA, Chiasso
Onorato Franchini SA, Chiasso
Sankara SA, Balerna

Viaggi 
Punto Viaggi SA, Chiasso
Welsen Viaggi SA, Balerna

www.sc-mendrisiotto.ch

www.sc-mendrisiotto.ch

il venerdì il mercato di Chiasso è in Piazza Indipendenza e Corso San Gottardo Nord

I nostri soci
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domenica 21 settembre 2014

Sabato 20 settembre 2014
Dalle 14.00 Arrivo dei piloti partecipanti
 e controllo tecnico
 Piazza Indipendenza

Dalle 20.00 Cena e intrattenimento
 Piazza Indipendenza

07.00 Colloquio con i commissari di percorso
08.00 Chiusura strada
08.30 - 09.00 Prima salita di prova Gruppo 1
09.00 - 09.15 Rientro Gruppo 1
09.15 - 09.30 Apertura strada
09.30 - 10.00 Prima salita di prova Gruppo 2
10.00 - 10.15 Rientro Gruppo 2
10.15 - 10.30 Apertura strada
10.30 - 11.00 Seconda salita di prova Gruppo 1
11.10 - 11.15 Rientro Gruppo 1
11.11 - 11.45 Seconda salita di prova Gruppo 2
11.45 - 12.00 Rientro Gruppo 2
12.00 - 13.00 Pausa pranzo e apertura strada
13.00 Chiusura strada
13.30 - 14.00 Prima salita di gara Gruppo 1
14.00 - 14.15 Rientro Gruppo 1
14.15 - 14.30 Apertura strada
14.30 - 15.00 Prima salita di gara Gruppo 2
15.00 - 15.15 Rientro Gruppo 2
15.15 - 15.30 Apertura strada
15.30 - 16.00 Seconda salita di gara Gruppo 1
16.00 - 16.15 Rientro Gruppo 1
16.15 - 16.45 Seconda salita di gara Gruppo 2
16.45 - 17.00 Rientro Gruppo 2
17.30 Apertura strada
18.00 Premiazione in piazza Indipendenza

Per tutta la durata della manifestazione la strada 

che da Chiasso porta a Pedriante, sarà percorribile 

soltanto negli orari prestabiliti e in senso unico 

verso Pedrinate.

1924 - Il compianto asso chiassese Bruno Martinelli alla curva della
«Giovannina» in una delle vecchie edizioni della Chiasso - Pedrinate.



6

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.

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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agUsTONI rOlaNdO sa
Via San Gottardo, 6
6828 Balerna

Tel. 091 683 33 53 / Fax 091 683 99 27

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

“Il 2014 è l’anno delle innovazioni. La nuova BMW M3, 
la berlina dotata della stessa tecnica di trazione e di 
telaio della coupé. La nuova BMW M4 unisce tradizione 
e tecnologia. La BMW X4 è il quinto modello BMW X e la 
prima Sports Activity Coupé al mondo nella classe media 
premium. Scoprite queste e tante altre novità provenienti 
dall’universo BMW.”

È il quinto modello BMW X e al contempo la 

prima Sports Activity Coupé al mondo nella 

classe media premium: la BMW X4 riprende 

la formula vincente della BMW X6 – che ha 

registrato 250.000 vendite – ma all’interno di 

un segmento diverso. La sua carrozzeria dal 

design espressivo abbina la forza e la presenza 

di un modello BMW X con l’eleganza sportiva 

di una classica BMW Coupé. Rispetto alla BMW 

X3, i sedili del conducente e del passeggero 

anteriore sono più bassi di 20 millimetri mentre 

quelli dei passeggeri posteriori di addirittura 28 

millimetri. 

La nuova BMW M4 rappresenta la quinta 

generazione di vetture con le quali BMW M 

GmbH riunisce in una coupé della classe 

media tradizione, tecnologia del mondo 

dell’automobilismo e un’illimitata funzionalità 

nell’uso quotidiano. Quasi 30 anni dopo l’uscita 

della prima BMW M3, la nuova edizione di questa 

vettura sportiva ad alta performance è più 

potente, più precisa e più affascinante che mai. La 

BMW M4 si distingue per un motore da sei cilindri 

in linea dotato della tecnologia BMW M TwinPower 

Turbo, un concetto di alto regime e una potenza 

da 317 kW/431 CV, un cambio opzionale a 

doppia frizione M a 7 rapporti con Drivelogic, una 

trazione posteriore con differenziale attivo M.

La nuova BMW M3 è dotata della stessa tecnica 

di trazione e di telaio della coupé e, per la 

prima volta, anche il tetto della quattro porte è 

realizzato in materiale plastico rinforzato con 

fibre di carbonio (CFK). Con un cambio opzionale 

a doppia frizione M a 7 rapporti con Drivelogic, la 

nuova BMW M3 scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,1 

secondi distinguendosi per un’elevata dinamica 

in curva. In materia di funzionalità, non ha nulla 

da invidiare alle altre: quattro porte, cinque 

sedili e un bagagliaio da 480 litri creano nuove 

possibilità per poter beneficiare ogni giorno della 

tecnologia del mondo dell’automobilismo.

la BMW X4 la nuova BMW M4 la nuova BMW M3 
la prima sports Activity coupé della sua 
categoria

la nuova edizione di una leggenda dello sportla berlina tra le sportive ad alta performance

ag
Us

TO
NI

 r
Ol

aN
dO

 sa

In foto da sinistra: Rolando Agustoni, Oscar Bellicchi, Paolo Pizzolato.

RoLAndo AguStonI, Titolare
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aMag rETaIl MENdrIsIO
concessionaria volkswAgEn / Punto vendita Audi 
Via Rinaldi 3 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 40 80 / Fax 091 640 40 88
concessionaria ŠkodA
Via Bernasconi 31 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 98 80 / Fax 091 640 98 81
www.mendrisio.amag.ch
amag.mendrisio@amag.ch

“I desideri e i sogni individuali riguardo alla mobilità ci 
affascinano. Il nostro stimolo è esaudire questi sogni.
un atteggiamento che caratterizza AMAg e i suoi oltre 
5400 collaboratori sin dagli inizi dell’impresa e ci 
distingue ancora oggi. 
AMAg Mendrisio è parte di questo mondo.”

gIoRgIo AJALA Responsabile Vendita

La famiglia e le sue esigenze sono al centro delle 

attenzioni di Volkswagen. Il 2014, dopo aver 

debuttato con la nuova Polo, ha offerto attrattivi 

Family Days con in primo piano la novità Golf 

Sportsvan.

La casa di Wolfsburg, sponsor della Nazionale 

svizzera ai Campionati mondiali di calcio, 

ha poi creato una linea di modelli CUP, 

insuperabile per quanto riguarda accessori e 

prezzi. Le novità continueranno in autunno con 

la presentazione dell’attesissima Passat e della 

superecologica e-Golf.

Un mondo VW
Polo e golf sportsvan: partenza sprint

Il 2014 Skoda è stato caratterizzato dal successo 

del modello Rapid nella versione Sportback. 

Un risultato che nasce da un design moderno e 

sportivo, coniugato a un prezzo insuperabile. 

Nel corso dell’anno, Skoda ha lanciato anche 

l’allestimento Fresh con prezzi netti a partire da 

soli 13’900 franchi.

È stata ampliata la gamma Montecarlo e creato 

un lussuoso modello Superb Business. Il mese 

di settembre porterà con sé la nuova Skoda 

Octavia Combi Scout: potentissimo 2.0TDI 4x4 

DSG 184 cavalli.

Imbattibile skoda
superb…amente Business

Grintosa e performante: la casa di Ingolstadt 

ha in serbo un mondo di novità. Dopo essersi 

presentata in primavera con la A3 Cabrio e 

la sportivissima S1, autentico gioiello, Audi 

si prepara a un autunno senza precedenti. In 

uscita, le nuove A7 e S7, seguite a ruota dalla 

potentissima RS7. Anche la gamma A6 vivrà un 

rinnovamento che comprende anche i modelli 

S6 e RS6. Ma l’auto più attesa in assoluto è 

sicuramente la nuova TT Coupé. Sensibile alle 

tematiche ecologiche, Audi offrirà prima di 

Natale anche il modello A3etron.

Un amore… a 4 anelli
sportivamente Audi

aM
ag rETal M

ENdrIsIO
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aNdrEa BrICallI sa
Via San Gottardo, 31
6877 Coldrerio - CP 87 

Tel. 091 630 16 71 / Fax 091 630 16 72
Assistenza 24/24h / Cell. 076 330 16 71
www.andreabricalli.ch
andrea@andreabricalli.ch

“Quest’anno abbiamo rinnovato il garage creando 
maggiore spazio espositivo per le nuove vetture delle 
marche che rappresentiamo, Citroën, Renault, Chevrolet, 
dacia.”

AndREA BRICALLI 
Titolare

Nuova Renault Twingo, una rivoluzione. Ecco 

le foto della piccola francese, presentata il 4 

marzo al Salone di Ginevra. Un cambio epocale 

per la Twingo, nelle forme e nella sostanza.

Cambia il design molto più personale addio alle 

fattezze dal monovolume del primo originale 

modello o a quelle più recenti citycar, e viene 

letteralmente capovolta la meccanica.

In virtù dei recenti accordi col Gruppo Daimler e 

quindi Mercedes, la nuova Twingo avrà pianale 

e trazione posteriore in comune con la futura 

Smart.

Al Salone di Parigi 2014, Dacia ha presentato ben 

tre modelli inediti, vale a dire le nuove Logan, 

Sandero e Sandero Stepway. Notevolmente 

maturate esteticamente, le tre vetture hanno 

subito numerose modifiche pure nell’abitacolo e 

al reparto motori.

La nuova Citroen C1 Swiss & Me si caratterizzerà 

per via di una particolare tinta bianca con 

tetto e specchietti rossi, riprendendo i colori 

della Svizzera. Delle bombature in plastica 

allargheranno i passaruota, incorniciando tutta 

la parte bassa dell’auto in una linea continua tra 

il frontale ed il paraurti posteriore che integra 

un particolare scarico centrale di forma inedita. 

La nuova Citroen C1 avrà solo motorizzazioni 

a tre cilindri, con il 1.0 VTi da 68 cavalli con 

cambio pilotato a cinque rapporti Efficient 

Tronic Gearbox.

New renault TwingoNew dacia sandero
stepway

New CITrOEN C1
Rivoluzione totale

Prezzo e prestazioni imbattibili

la risposta alla necessità della mobilità urbana

aN
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MAtILdE MAggI
Responsabile amministrazione

IvAn gIAnfERRARI
Responsabile dopo vendita
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newalmancava

Via Volta, 3 - 6830 Chiasso
T +41(0)91 682 31 40

Mobile +41(0)78 976 79 26
almancava@bluewin.ch

Prova la nostra cucina,
rimarrai a bocca aperta!

Via Livio 5 6830 Chiasso • T. +41(0) 91 682 83 13
info@patriziabroggi.com • www.patriziabroggi.ch
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aUTO PIÙ sagl
Via dei Lauri 2
6833 Vacallo

AMMinistRAzionE E vEnditA
Tel. 091 682 93 68 / Fax 091 682 93 68

www.autopiu.ch
info@autopiu.ch

“da 21 anni offriamo i nostri servizi alla clientela spinti 

dai valori in cui crediamo: professionalità, qualità, 

attenzione ai bisogni dei clienti e poniamo in primo 
piano l’importanza dei rapporti umani!”

EzIo foRzAttI
Direttore

aU
TO

 P
IÙ
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ag
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la nuova suzuki Celerio

L’avete vista per la prima volta quest’anno al 

salone di Ginevra e sarà disponibile in Svizzera a 

partire dal 2015. La nuova Celerio di Suzuki offre 

il comfort di guida tipico dei veicoli compatti e 

nello stesso tempo si distingue nel suo segmento 

per le sue eccezionali caratteristiche. Maggiore 

spazio nell’abitacolo, Celerio offre un bagagliaio 

del volume di 254 litri e emissioni di CO2 

estremamente basse. Il motore K10C dispone 

di una tecnologia DualJet moderna che grazie 

a una considerevole riduzione del peso e un 

miglioramento dell’aerodinamica raggiunge un 

valore d’emissione di CO2 di 85g/km.

La SX4 S - Cross di Suzuki offre eccezionali 

prestazioni  e soddisfa una moltitudine di 

esigenze e aspettative. Un Crossover moderno e 

dal design sportivo, assolutamente da provare.

Il veicolo offre ampi spazi per passeggeri e 

bagagli (bagagliaio di 430 litri) e una trazione 

integrale che offre eccellenti prestazioni e 

garantisce un evidente risparmio di carburante 

e livelli di emissioni di CO2 tra i più bassi 

del segmento; è disponibile nelle seguenti 

motorizzazioni 1.6 benzina e 1.6 DDIS. L’auto è 

dotata della nuova tecnologia “AllGrip”; grazie al 

sistema di trasmissione 4x4 a 4 modalità si può 

scegliere tra 4 diverse modalità con la manopola 

della consolle centrale. Maggior piacere di guida, 

sicurezza ed efficienza. 

Eccezionale nel suo segmento
sX4 s-Cross
Performante ed elegante
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@

	 		Il	profitto	è	
la	naturale	conseguenza	
	 	 			di	un	lavoro	
	 					fatto	bene.

Henry	Ford

Soluzioni	online	mirate	per	la	tua	azienda

Via San Gottardo 4 - 6828 Balerna - tel. +41 91 695 70 00 www.california-acquapark.ch
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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

“L’Autocentro Carlo Steger SA, azienda familiare con una 
forte passione per le automobili, è al vostro servizio da 
56 anni. I servizi offerti vantano massima professionalità 
e competenza nel settore. Affidatevi alla nostra azienda: 
assistenza, tecnica all’avanguardia, competenza di vendita, 
massima qualità e cortesia sono le nostre parole chiave.”

Le nuove compatte di VOLVO vengono proposte 

ora anche in versione TICINO, sia nella variante 

V40 che V40 CROSS COUNTRY con lo speciale 

R-DESIGN che la rende ancor più sportiva.

L’auto è dotata pure del sistema di navigazione 

a un prezzo sensazionale con un motore diesel 

e benzina.

Venite a scoprirla!

I punti di forza che le hanno fatto vincere questi 

prestigiosi premi:

• Spaziosa ed ergonomica con il piccolo volante

• Volume, abitabilità, modularità e praticità

• Rivoluzionario i-Cockpit per gestire le  

   funzioni di bordo e un grande display touch 

   screen da 9,7 pollici

• Dotazioni hi-tech

• Motori di ultimissima generazione rispettosi 

   dell’ambiente.

Il nuovo NISSAN QASHQAI e NISSAN X-TRAIL 

convincono per il dinamismo del nuovo design, 

l’abitacolo estremamente pregiato e spazioso 

con rivoluzionarie innovazioni: 

Maggior spazio nell’abitacolo

Nuovi motori a consumo ridotto

Sistema di assistenza parcheggio (360°)

Sistema Safety Shield:

• Sistema frenata attiva

• Riconoscimento segnaletica 

• Avviso cambio corsia involontario 

• Sistema copertura angoli ciechi 

VOlVO V40 E V40 CrOss 
COUNTrY

PEUgEOT 308 berlina e 
station

Nissan QasHQaI e X-Trail

versione speciale ticinoAuto dell’anno 2014 ch e EuRoPEA 

5 e 7 posti
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CARLo StEgER
Amministratore

tUtto il meSe di Settembre

graNdi promoZioNi 
Su tutte le vetture in stock presso la nostra concessionaria

nissAn QAshQAi a partire da 24’990 chF
nissAn X-tRAil a partire da 31’390 chF

PEugEot 308 BERlinA a partire da 17’900 chF
PEugEot 308 stAtion a partire da 23’100 chF

volvo v40 a partire da 32’500 chF



14

aUTOrONCHETTI sagl
Via S. Gottardo 12
6877 Coldrerio

Tel. 091 640 60 60 / Fax 091 640 60 61

www.autoronchetti.ch
info@autoronchetti.ch

“da noi, tutte le attività che svolgiamo sono in funzione 
delle elevate aspettative e delle più varie richieste dei 
nostri clienti: questo perchè soddisfare la clientela non è 
solamente il principale compito quotidiano, ma anche il 
nostro più grande obiettivo.
Siamo a sua completa disposizione, venga a trovarci!”

fABRIzIo RonChEttI
Titolare

Sappiamo che per voi l’automobile rappresenta 

ben più di un mezzo per spostarvi da un punto 

all’altro. Tendete a rompere con le abitudini, ad 

allargare i vostri confini e vi piace fare esperienze 

fuori dall’ordinario. La vita scorre ed è nostro 

desiderio che voi possiate gustarla appieno.

Per questo abbiamo creato i modelli CUPRA. Ogni 

CUPRA integra tecnologie che abbiamo sviluppato 

per i circuiti di gara e in seguito adattate per le 

vetture stradali. Ciò significa motori e assetti 

messi a punto con precisione, un design dedicato 

e tecnologie sperimentate nelle corse integrate 

in un’auto costruita esclusivamente per gli 

appassionati della performance autentica. 

L’Alhambra ha le dimensioni ideali per una 

monovolume concepita per il traffico europeo: 

esternamente è appena più grande del modello 

precedente, ma l’abitabilità è cresciuta di molto. 

Grazie alla perfetta visuale in tutte le direzioni 

e alla sua agilità, è stupefacente la facilità con 

la quale si lascia condurre nel traffico cittadino. 

Anche nella terza fila di sedili c’è posto per 

una sistemazione confortevole dei passeggeri 

adulti, inoltre le porte scorrevoli (a richiesta 

con azionamento elettrico) agevolano in modo 

sensibile l’accesso ai posti e l’uscita. 

Con la nuova Leon X-PERIENCE, SEAT lancia il suo 

primo modello Leon allroad. Si presenta in uno 

stile originale ed è dotata di esclusive funzioni 

dedicate a chi ama lo stile di vita attivo. È il 

completamento perfetto del programma Leon: 

un’auto che si trova a proprio agio sia in città che 

in aperta campagna. Con il suo look allroad, una 

tecnologia innovativa e una spaziosità generosa, 

è l’auto ideale: sempre e ovunque. Scoprite la 

polivalenza, la solidità e il fascino di una vettura 

decisamente fuori dal comune.

leon CUPraseat alhambraseat lEON X-PErIENCE

sEaT MII ECOFUEl             l’Ecologica seat seat ibiza In armonia con voi.

godetevi la vitaPerfetta per le famiglie vivaci.la prima leon AllRoAd

aUTOrONCHETTI sagl
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aUTOsPazIO sa gIaNNI PasTa & FIglI
Via Campagnadorna 28a
6852 Genestrerio - Mendrisio

Tel. 091 647 31 37 / Fax 091 647 31 76

www.autospazio.ch
info@autospazio.ch

“In via Campagnadorna 28a a genestrerio, con oltre 30 
anni di esperienza nel ramo dell’automobile, Autospazio 
è concessionario ufficiale di automobili Kia e Jeep. 
L’azienda è a conduzione familiare e la qualità del servizio 
offerto è sempre al centro della nostra attenzione, in un 
ambiente gradevole e con personale qualificato.”

gIAnnI PAStA
Titolare

Un design dagli esterni eleganti e di carattere, 

che evoca forza e bellezza da ogni angolo. Ogni 

versione della Jeep® Grand Cherokee offre una 

caratterizzazione stilistica di prima classe, che 

include il design moderno della nuova griglia 

frontale e del paraurti, nuovi proiettori e luci diurne 

a LED. L’eccezionale nuovo cambio automatico a 

8 rapporti permette una migliore economicità dei 

consumi, una maggiore ripresa e un cambio marcia 

ancora più fluido. Sistemi di sicurezza di ultima 

generazione, controllo di collisione e sensori radar 

BSM. Raffinata ed intelligente in ogni situazione.

Essendo un’auto con carattere, la nuova Kia Soul 

balza subito all’occhio. Il design pronunciato 

e fuori dagli schemi convenzionali si ispira 

chiaramente al modello uscente, che nel 2009 

è stato il primo veicolo di un marchio coreano 

insignito del rinomato premio internazionale 

per il miglior design “red dot award”.

Ogni dettaglio è studiato per farsi notare: 

frontale aggressivo e pronunciato, paraurti High 

Glossy Black, vernice Soul bicolor, cerchi in lega 

da 18”. Un design esclusivo per uno stile unico e 

per grandi emozioni. L’auto per te che non vuoi 

nasconderti. ICONA DI STILE.

Forse, vedendo passare davanti a voi una 

Sportage, vi sarete chiesti con stupore: “Ma 

questa è veramente una Kia?” Sì, è veramente una 

Kia! E la Sportage rispecchia il nostro concetto di 

“piacere di guida allo stato puro”. La Sportage ha 

vinto numerosi premi internazionali e nel settore 

automobilistico ha destato un’eco estremamente 

positiva. Ora arriva la nuova generazione 

Sportage: con funzionalità ancora più innovative 

e con più fiducia in se stessa.

NEW JEEP graNd
CHErOKEE

NEW KIa sOUl NEW KIa sPOrTagE

aU
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Da destra: Gianni Pasta, Stefano Pasta e Massimo Pasta.
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6915 Pambio-Noranco - Via Senago 42
Tel. 091 910 35 65 - Fax 091 910 35 49
lugano@publicitas.ch - www.publicitas.ch/lugano

I vostri consulenti del Sottoceneri

Settore immobiliare e offerte di lavoro
Semir Tigani
079 570 20 86
semir.tigani@publicitas.com

CHIASSO - MENDRISIO
Tommy Sigel
079 570 20 89
tommy.sigel@publicitas.com

LUGANO
Gianluca Tarilli
079 376 00 12
gianluca.tarilli@publicitas.com

LUGANO
Daniele Bernasconi
079 570 20 82
daniele.bernasconi@publicitas.com

SOTTOCENERI
Toni Arcidiacono
079 570 20 90
toni.arcidiacono@publicitas.com

azione 3x2 dal 26 settembre al 31 ottobre 2014

Settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Tiratura aumentata il 26 settembre 2014 a tutti i fuochi del distretto
33'000 copie e oltre 60'000 lettori.

Per tutti gli annunci rivolgetevi al vostro consulente Publicitas
oppure sul sito www.publicitas.ch/lugano

La vostra pubblicità anche
sul nuovo sito www.informatore.ch

azions
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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

“Il garage foREStAuto è stato fondato nel settembre 
del 1991 e costruito a ridosso della bellissima collina 
della villa foresta che saluta Mendrisio all’ingresso 
meridionale. oggi è concessionaria regionale della marca 
coreana hyundai, quarto mercato a livello mondiale per 
quel che concerne la fabbricazione di autovetture.”MILton BInAghI

Direttore

FO
rE
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a

Lasciatevi ispirare dagli innumerevoli vantaggi 

della nuova iX35.

Sono disponibili tre efficienti propulsori benzina 

e diesel dotati di cambio a 6 marce manuale o 

automatico.

Nella Hyundai i30 sono integrati i più moderni 

sistemi di sicurezza attiva e passiva ESP con 

servosterzo VSM, ABS con dispositivo di 

assistenza alla frenata ed EBV e almeno sei 

airbag. Un prezioso ausilio alla guida è inoltre 

fornito dall’assistenza alla partenza in salita.

Una serie di sistemi e componenti di sicurezza 

attivi e passivi fanno della i10 una delle vetture 

più sicure della categoria. La fiducia nella 

produzione europea nella New Generation 

Hyundai i10 è sottolineata dalla garanzia di 

fabbrica di cinque anni senza limitazioni di 

chilometraggio.  Il pacchetto senza pensieri

“5 Year Triple Care” comprende inoltre il 

servizio panne e rimorchio EuroService e un 

check-up primaverile per cinque anni.

la nuova Hyundai ix35Hyundai i30HYUNdaI i10
new generation hyundai i30la new generation hyundai i10

è un veicolo completamente europeo
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goNfiabili

i

17.00
apertura manifestazione 

18.00 
inaugurazione ufficiale 

discorso autorità

18.30
aperitivo di benvenuto in Piazza

dJ setting 
offerto da: UPSA Mendrisiotto
e Cantina Sociale Mendrisio

in collaborazione con
il ristorante Al Mancava

20.00 
chiusura manifestazione

09.00
apertura manifestazione

09.00 – 18.00
castelli gonfiabili promossi da LoGo

10.00 – 12.00
canti popolari con il Coro del Mendrisiotto

14.00 – 16.00
la girandola dei giochi 

organizzata dall’Associazione Famiglie 
diurne del Mendrisiotto / Scoiattoli

16.30
merenda per tutti con i dolci biscotti

della pasticceria Vialetto

17.00 – 20.00
parata ed esibizione di ballo country

a cura dell’associazione
Country Street dancers

20.00
chiusura della manifestazione

20.00 – 23.30
la serata continua:

cena in Piazza Indipendenza
con animazione e stage
di country line dance 

09.00
apertura manifestazione

09.00 – 18.00
castelli gonfiabili promossi da       da

10.00 – 12.00
RC freeride a cura di Carrara Modellismo   

12.00 – 14.00
gnocchi in Piazza offerti dalla

Società Commercianti del Mendrisiotto

14.00 – 17.00
Gran Premio Chiasso RC City Circuit 
2014 a cura di Carrara Modellismo

17.30
pensierini volanti:

lancio dei palloncini in Piazza
in collaborazione con

l’Associazione Famiglie diurne del 
Mendrisiotto / Scoiattoli e con la

Società Commercianti del Mendrisiotto

18.00
premiazione rievocazione

Chiasso – Pedrinate in Piazza

19.00
chiusura manifestazione

Venerdì 19
17-20

Sabato 20
09-20

domenica 21
09-19

programma

Ufficio tecnico Chiasso
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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.-

diversi tipi di pasta con condimento a scelta   ChF 15.-
oSteria marU 
Corso San Gottardo 15, 6830 Chiasso Tel. 076 493 91 07

trattoria baHNHof-Keller Sa
Via Motta 2, 6830 Chiasso Tel. 091 683 90 50
www.bahnhofhaus.com

Affettato misto ticinese con formaggi ChF 17.-
tagliolini ai funghi porcini ChF 15.-

b-SeVeN
Corso San Gottardo 69, 6830 Chiasso Tel. 091 682 71 45

tagliatelle ai funghi porcini
Filetto di salmone ai ferri
timballo di riso e verdura
Crème Caramel   ChF 39.-

riStoraNte iNdipeNdeNZa
Via E. Bossi 2, 6830 Chiasso Tel. 091 683 04 04

www.ristoranteindipendenza.com

Caserecce guanciale e zafferano o risotto con luganighetta
tagliata di manzo rucola e grana o spada alla griglia
tortino di cioccolato al cuore morbido
Acqua e caffè inclusi    ChF 35.-

al maNCaVa
Via Volta 3, 6830 Chiasso Tel. 091 682 31 40
almancava@bluewin.ch

Spaghetti gamberi e zucchine
Prosciutto e melone
Acqua (0.5 l) o vino (0.25 l) o birra (0.30 l) ChF 18.-
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1. Il Generale Lee, l’auto in copertina, è l’automobile usata dai cugini duke nella 
serie TV The dukes of hazzard, di quale anno è? 

 a  1953 b  1969 C  1981

2. Quante sono le auto esposte lungo il Corso San Gottardo?

 a  70  b  118   C  130

3. Quanti sono i garagisti membri UPSA Mendrisiotto?   a  18 b  27 C  35

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...................................................................................................................................

i tUoi dati

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).

domaNde

1 Anello in oro 750 (18 carati) offerto da CAMPo dI MARTE SAGL

1 Bonus Card offerto da CENTRo CALIFoRNIA ACQUAPARK & WELNESS

1 Monile prezioso offerto da BoUTIQUE PIGALLE 

1 Pernottameno gratuito per due persone offerto da hoTEL GARNI CENTRo

1 Buono acquisto da ChF 190.- offerto da CARRoZZERIA VERGA

1 Buono acquisto da ChF 100.- offerto da BoUTIQUE CATI ModA

1 Buono acquisto da ChF 100.- offerto da EXANTE

1 Buono acquisto da ChF 100.- offerto da BoUTIQUE SILVA

1 Buono acquisto da ChF 100.- offerto da SUN CLUB

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 80.- offerto da L’ATELIER dELLA BELLEZZA

1 Buono acquisto da ChF 65.- offerto da NEW GENERATIoN NAILS

2 Abbonamenti annuali al giornale  L’INFoRMAToRE

4 Buoni acquisto da ChF 50.- offerti da TETTAMANTI GIoRGIo SERVIZIo BP

10 Ingressi omaggio per l’Acquapark offerti da CENTRo CALIFoRNIA ACQUA & WELLNESS

CoNCorSo
Vincere è un gioco da ragazzi!

premi
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garagE BINagHI MIlTON
Via Franchini 6 - CP 1157
6850 Mendrisio

Tel. 091 646 17 68 / Fax 091 646 00 29

garage.binaghi@ticino.ch

“Sono trascorsi 60 anni da quando vittorio Binaghi, 
allora assuntore postale nell’alto Mendrisiotto, rilevò 
un’officina meccanica con una pompa di benzina. Questo 
garage posizionato alle porte del magnifico borgo, si è 
sviluppato nel corso degli anni acquisendo diverse marche 
e ampliandosi sempre di più.” tAzIo BInAghI

Titolare

Dopo la presentazione lo scorso anno, continua 

il successo del Cross-Over della Suzuki. Questa 

è una vettura con grandi spazi interni ma nel 

contempo molto compatta. La vettura ideale per 

la famiglia, il tempo libero, lo sport e i viaggi. 

Grazie ai diversi modelli il cliente dispone di 

un’ampia scelta di equipaggiamenti.

Ora disponibile nelle versioni speciali Sergio 

Cellano e Piz Sulai che rendono ancora più 

attrattivo la SX4 S – CROSS. Con un prezzo base 

al di sotto dei 20’000.— franchi. Una vettura 

capace di offrire un bel piacere di guida, come 

una sensazione di libertà, dato dall’effetto del 

tetto panoramico e apribile in tutta sicurezza.

Nuovi motori per il celebre modello giapponese. 

Mantenendo la stessa potenza, il motore 1.2 

della Swift dispone ora di un motore al top 

della tecnologia. Grazie al sistema DualJet, 

innovativo sistema di iniezione con due 

iniettori per cilindro, i consumi diminuiscono 

e di conseguenza pure l’emissione di gas 

CO2. Ad esempio l’emissione CO2 della Swift 

2WD Compac + è di solo 99 g/Km. Tutto ciò 

non ha portato nessun aumento del prezzo 

della vettura. È semmai vero il contrario. 

Gli allestimenti speciali offrono sempre più 

equipaggiamento allo stesso prezzo.

sX4 s-Cross suzuki swift 
un successo che continua Aumenta la tecnologia diminuisce il consumo

garagE BINagHI M
IlTON
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NOVITÀ • New HybrId SHOwrOOm • NOVITÀ

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

“dal 1979 vi accompagniamo con professionalità e 
serietà nella scelta del vostro veicolo, sia esso nuovo che 
d’occasione, e successivamente con la manutenzione 
annuale e la cura della vostra amata vettura.
35 anni di responsabilità ed impegno per garantire 
sempre il nostro meglio!”

LuCIAno BonfAntI
Direttore

La nuova Yaris si presenta nel suo nuovo look, 

con un nuovo frontale più pronunciato e dei 

nuovi fari più eleganti. 

L’abitacolo sembra più vivo, con nuovi dettagli, 

una consolle centrale ridisegnata ed un nuovo 

design del tachimetro. Il tutto dona alla nuova 

Yaris una super impressione.

Ma non è tutto! Numerosi dettagli “invisibili” 

sono stati modificati dagli ingegneri per rendere 

la Yaris ancora più comfort.

• Prima Lexus nel segmento in rapida crescita dei 

   crossover-SUV di lusso di dimensioni compatte

• Design distintivo e incisivo per uno stile di 

   vita urbano e attivo

• Propulsione ibrida con motore a benzina da 

   2.5 litri altamente efficiente, funzionante in 

   ciclo Atkinson

• Nuova motorizzazione turbobenzina da 2.0 litri

• Due varianti propulsive: NX 300h ibrida pura e 

   NX 200t turbobenzina, entrambe disponibili con 

   trazione integrale

• Innovazioni a livello di sicurezza come ad es. lo 

   schermo con vista panoramica

• Design inconfondibile e attraente 

• Offerta di spazio sorprendentemente generosa 

• Moderno sistema multimediale dotato di 

   massima connettività 

• Originale programma di personalizzazione 

• Leggero tre cilindri di grande efficienza 

• Numerosi sistemi di sicurezza attiva e passiva

Trasmette allegria, gioia di vivere e massimo 

piacere di guida. La nuova generazione della 

Toyota AYGO piace con il suo design fresco e 

traduce in pratica il motto di Akio Toyoda: anche 

ciò che è già valido può essere sempre migliorato. 

NEW TOYOTa YarIsNEW lEXUs NXNEW TOYOTa aYgO
Più bella, più sofisticata, più elegante!Prima Mondiale la piccola, seducente icona del design

ga
ra

gE
 B

ON
Fa

NT
I s

a

Showroom Toyota (sinistra) e NEW Showroom Hybrid-Toyota e Lexus (destra)

dA chF 13'900.-
dA chF 49’800.-

dA chF 16’500.-
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garagE gIOVaNNI FElICIaNI
Via Roncaglia 1
6883 Novazzano

Tel. 091 683 30 45 - Fax 091 683 89 56

garagefeliciani@gmail.com

“Attivi da più di 30 anni nel Mendrisiotto, al garage 
feliciani offriamo alla clientela la migliore assistenza, 
dall’acquisto alla riparazione del veicolo. La nostra 
struttura dispone inoltre di moderni impianti di 
autolavaggio aperti 7 giorni su 7.”

gIovAnnI fELICIAnI
Titolare

La nuova Space Star racchiude in 371 cm di 

lunghezza tutto ciò che serve per spostarsi

agevolmente nel traffico urbano. Il peso ridotto 

e lo straordinario valore cx di soli 0.27,

permettono alla piccola Mitsubishi consumi 

medi pari 4.0 L/Km ed emissioni di CO2 di 92

g/Km! Disponibile anche in versione 

automatica. A partire da 11.999 Fr.

La familiare di casa Suzuki, disponibile 4x4 e 

non, stupisce per abitabilità, il bagagliaio ha

una capienza di 430L (1269L con i sedili 

ribaltati). I consumi partono dai 5.4 L/100Km 

della versione a trazione anteriore, ai 5.7 

L/100Km della 4x4 automatica, arrivando ai 4.4 

della Turbo Diesel. A partire da 19.990 Fr.

La Swift aggiorna look e motorizzazioni, il 

nuovo 1.2 Dual-Jet passa da 5.3 a 4.8 L/100Km,

di conseguenza le emissioni di CO2 scendono a 

111g/Km (4.3L/100Km – 99g/Km per la

2WD). L’equipaggiamento della nuova “Piz Sulai 

4x4” si arrichisce di fari diurni a LED e

fendinebbia, oltre a comprendere le gomme 

invernali montate su cerchi in lega, il tutto a

soli 18.990 Fr.

Mitsubishi space starsuzuki s-CrOsssuzuki swift 4x4

garagE gIOVaNNI FElICIaNI
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garagE PIErlUIgI VIzzardI sa
Via alla Rossa, 8 - CP 20
6862 Rancate

Tel. 091 646 16 66 / Fax 091 646 54 24

vizzardi.sa@bluewin.ch

“Il garage di Pierluigi vizzardi ha iniziato la sua attività 
il 1° gennaio 1983, agente Peugeot da inizio apertura.
A conduzione famigliare, dal 1° gennaio 2014 è entrato 
nel garage il figlio Matteo. Completano il team del garage 
un meccanico, un aiuto meccanico, una segretaria e un 
apprendista.”
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PIERLuIgI vIzzARdI, Titolare

Concepita per la vita urbana, la nuova Peugeot 

108 sfoggia un design chic ed elegante. Sia in 

versione berlina che decappottabile, questa 

city car compatta afferma la sua diversità 

e originalità. Il suo sguardo affilato, le sue 

linee ricercate, le sue numerose possibilità di 

personalizzazione e i suoi equipaggiamenti 

tecnologici e di connessione trasformeranno la 

vostra quotidianità.

La nuova Peugeot 108 è un concentrato di moda 

e raffinatezza. La sua sofisticata silhouette 

urbana, plasmata da linee dinamiche e dettagli 

curatissimi, attira gli sguardi.

Questa vettura personalizzabile si adatta alle 

vostre preferenze con otto tonalità, sette temi 

di personalizzazione e tre diversi allestimenti 

interni. Con il suo equipaggiamento super 

moderno, la nuova Peugeot 108 vi proietta in una 

nuova era della tecnologia di connessione.

Sul grande touchscreen, potete visualizzare e 

gestire tutte le informazioni utili alla guida. 

Insieme alla compattezza della Peugeot 108, la 

telecamera retrovisiva (di serie o su richiesta a 

seconda delle versioni) munita di touchscreen vi 

aiuta a parcheggiare in un battibaleno in qualsiasi 

situazione. Il Sistema Keyless (non disponibile a 

seconda delle versioni) consente di bloccare e 

sbloccare le porte senza dover utilizzare la chiave 

e di avviare la vettura premendo semplicemente 

il pulsante Start/Stop.

peugeot 108
Elegante, chic e tecnologica!
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La scuoLa è un regaLo per La vita

Associazione AFMA
Aiuto Formazione Meccanici Africa
Via al Chioso 11 • 6900 Lugano

Banca Raiffeisen, Lugano

IBAN CH 96 8037 5000 1086 9921 4

info@afma.ch
www.afma.ch

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 

Anche per l’edizione 2014 UPSA 
Mendrisiotto ha deciso di sostenere 
e dare visibilità all’Associazione 
AFMA (Aiuto Formazione Meccanici 
in Africa). Il loro impegno è 
concreto, grazie ai fondi raccolti e 
al loro personale impegno regalano 
un’opportunità a giovani che 
desiderano apprendere.
Aiutare AFMA vuol dire sostenere 
TICINO–BURKINA FASO GARAGE, 
una scuola per meccanici di 
automobili in Burkina Faso.

Durante I RAGAZZI DI CORSO SAN 
GOTTARDO, all’INFO POINT sarà 
possibile fare donazioni dirette e 
richiedere maggiori informazioni.

Un pIccoLo GeSto per Un 
GranDe proGetto
aIUta ancHe tU aFMa

Gruppo del Mendrisiotto
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Via San Gottardo 47 / 6828 Balerna
www.tpasta.ch

garagE TarCIsIO PasTa sa
Via San Gottardo, 47 - 6828 Balerna

Tel. 091 695 85 00 / Fax 091 695 85 01
www.tpasta.ch

jaguar@tpasta.ch
subaru@tpasta.ch
landrover@tpasta.ch

ford@tpasta.ch
astonmartin@tpasta.ch
lamborghini@tpasta.ch

“dal 1968 il nostro garage propone ai suoi clienti 
importanti marchi che da sempre interpretano il mondo 
dell’auto con stile ed eleganza.
La nostra competenza e professionalità garantiscono un 
servizio attento e completo.”

tARCISIo PAStA 
Direttore

Come uno smartphone di ultima generazione, 

Ford Fiesta unisce stile contemporaneo e 

innovazione tecnologica. Ogni funzionalità 

a bordo di Ford Fiesta è progettata per 

semplificare la vita in ogni ora della giornata. 

Il Ford SYNC consente di restare sempre in 

contatto con gli amici, permettendo di gestire 

le chiamate dal cellulare con semplici comandi 

vocali e leggendo gli sms. Così concentrarsi solo 

sulla guida è molto più semplice. 

Intraprendete con la Outback ciò che vi pare e 

piace. Scoprite nuovi posti, affidandovi alla sua 

flessibilità, robustezza e sicurezza. Il suo design 

definisce una presenza ancora più forte, con fari 

spiccatamente sportivi e una calandra dalle linee 

chiare e nitide. E naturalmente, al suo interno, 

la celebre tecnica meccanica con la trazione 

integrale simmetrica e il motore SUBAR U BOXER, 

garanti di una stabilità incrollabile su ogni tipo 

di fondo. La Subaru Outback vi apre nuove 

prospettive sul mondo grazie a contenuti tecnici 

su cui potete fare affidamento senza limiti.

È bello che la vita quotidiana non sia sempre 

lineare. È bello lasciarsi sorprendere anche 

in viaggio. Qualunque sia la vostra meta, a 

bordo della nuova Subaru XV otterrete sempre 

il meglio da ogni viaggio. Sia in città sia fuori 

porta. Moderna nel design, creativa e versatile, 

è un’auto che asseconda il vostro stile di vita. 

Per quanto estroversa vista da fuori, l’essenziale 

ce l’ha dentro: il motore SUBARU BOXER e 

la trazione integrale simmetrica. Per averla 

sempre sotto controllo e godervi le sue reazioni 

spontanee. 

ford fiestasubaru OUTBaK aWdsubaru XV
compatta, elegante e brillante. Ford Fiesta è 
dotata di tante soluzioni tecnologiche

la fiducia porta lontanoAffidabile. Qualunque cosa vogliate
intraprendere

Ta
rC

Is
IO

 Pa
sT

a 
sa



28

Coro del Mendrisiotto

Casella Postale 31
6877 Coldrerio, TI-CH

coromomo@hotmail.com 

www.corodelmendrisiotto.ch

countrysd@hotmail.ch
www.countrystreetdancers.ch
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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

“dalla comoda cittadina all’elegante Suv, dalla capiente van 
alla sportiva esclusiva. dal servizio di manutenzione alla 
riparazione di carrozzeria. dalla prova dell’ultimo modello 
messo sul mercato alla consulenza per la miglior copertura 
assicurativa. tutto questo lo trovi da genurAuto SA grazie al 
suo team di professionisti. ti aspettiamo!”

CLAudIo vASSAnELLI
Capo vendite

Dopo il successo al Salone di Ginevra di 

quest’anno, è disponibile ora la nuova Jeep 

Renegade. La nuova Jeep Renegade amplia la 

gamma Jeep a livello globale e rappresenta 

il primo modello del marchio ad entrare nel 

segmento in costante crescita degli Small SUV. 

Abbinando straordinarie capacità off-road, 

comfort e sensazioni open air, la nuova Jeep 

Renegade assicura una guida estremamente 

divertente sia su strada sia fuoristrada. Motori 

ecologici, una dotazione completa per la 

sicurezza, finiture di alta qualità rappresentano 

i requisiti tecnologici che puntano a conquistare 

i giovani clienti di tutto il mondo.

Il nuovo modello Panda Cross, che ha debuttato 

in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, è ora 

disponibile in versione benzina 0.9 Turbo 90CV 

da CHF 24’850.00 e 1.3 diesel 80CV da 25’850.00 

con un design moderno e accattivante.

Mancorrenti cromati opachi, terminale di scarico 

cromato, protezione sottoscocca cromata opaca, 

due occhioni di traino anteriori verniciati di 

rosso, luci diurne a LED, fasce paracolpi laterali 

con scritta “Cross” e molto altro ancora.

I due nuovi modelli di Giulietta e MiTo, che 

hanno debuttato in anteprima mondiale al 

Salone di Ginevra, rendono omaggio all’epica 

storia del “Quadrifoglio Verde”, il simbolo 

che dal 1923 identifica le più performanti 

realizzazioni firmate Alfa Romeo.

Giulietta 1.8 Turbo 240 CV – Cambio TCT 

da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi.

MiTo 1.4 Turbo 170 CV – Cambio TCT 

da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi.

JeepFiat alfa romeo 
RenegadePanda 4x4 crossMito e giulietta Quadrifoglio verde
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In foto da sinistra: Claudio Vassanelli, Giuseppe Casaroli.
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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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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

“un cordiale benvenuto dalla Mercedes-Benz Automobili SA di 

Mendrisio, agenzia ufficiale Mercedes-Benz vendita autovetture 

e officina riparazioni. Il cliente è al centro delle nostre attività e 

delle nostre attenzioni, offrendogli tutti i servizi  che riguardano 

l’auto a 360°. Siamo competitivi con numerose promozioni nella 

vendita delle vetture nuove e nel mondo dell’usato con una vasta 

gamma di vetture d’occasioni.”
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Da sinistra: Giancarlo Bonasorta e Maurizio Perego.

L’eccellenza si fa strada in ogni singolo dettaglio. 

In un design che conquista e lascia una traccia 

indelebile. In un abitacolo in grado di esaudire 

i vostri desideri con la massima versatilità. 

Accomodatevi a bordo e scoprite di più sulla 

nuova Classe C Station Wagon. Una nuova 

dimensione dell’eccellenza.

Le affascinanti tecnologie consentono ad 

esempio di tenersi sempre in contatto con il 

mondo esterno.

L’aspetto di grande impatto che la nuova Classe C 

Station Wagon ha esternamente, trova conferma 

anche all’interno.

Finiture e materiali prestigiosi, un linguaggio 

formale, raffinato e sportivo, colori scelti con 

gusto e dettagli intelligenti creano un’atmosfera 

di rilassata autorevolezza. Le affascinanti 

tecnologie consentono ad esempio di tenersi 

sempre in contatto con il mondo esterno. Tra 

queste vi è Mercedes connect me, con la quale 

il conducente e i passeggeri sono connessi con 

il mondo digitale di oggi – sempre e ovunque.

La nuova Classe C Station Wagon è decisamente 

cresciuta; il linguaggio formale si distingue 

chiaramente da quello del modello precedente. 

L’alternanza di linee e spigoli e di superfici 

concave e convesse crea ovunque un dinamismo 

vivace.

Infine tutte queste novità tecnologiche si 

uniscono ad una gamma di motori efficienti 

ed ecologici, parsimoniosi nei consumi e dalle 

prestazioni brillanti.

La nuova era di Mercedes è resa ancora più 

importante dalle nuove CLS coupé e shooting 

brake, dalla nuova nata GLA e dalla fantastica 

S coupé.

Tutte stelle che rendono ancora più splendente 

il firmamento Mercedes Benz.

le ultime novitÀ in casa  Mercedes-Benz
i nostri nuovi modelli coniugano classe eccezionale ed esigenze individuali. vieni a scoprirli.

AndREA gIAnottI  Direttore
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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

per piZZa al riStoraNte! 
bUoNo NoN CUmUlabile e NoN Valido per piZZe da aSporto.

QUeSto è UN bUoNo di 10.-

Articoli sportivi e abbigliamento

mEndRisio Tel. 091/646.42.70
CHiAsso Tel.091/682.40.59

www.3rsport.ch

Carrara Modellismo - Via G. Motta 12
6830 Chiasso - Svizzera

Tel. 0041/91.682.45.07 - Fax 0041/91.682.45.07

Vialetto Dolci
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PEMOCar sa
Via Maestri Comacini 12
6834 Morbio Inferiore
Tel. 091 683 13 38 / Fax 091 683 67 70

AgEnziA di sERvizio
Corso San Gottardo 100 - 6830 Chiasso
www.pemocar.ch
info@pemocar.ch

“dal 1993 con esperienza e professionalità offriamo alla 
nostra clientela tutti i servizi per accudire al meglio la 
propria auto. offriamo inoltre una consulenza accurata 
nella scelta e nell’acquisto di automobili nuove e usate, 
con un personale formato sempre pronto a soddisfare 
tutte le esigenze della nostra clientela.”

gIuSEPPE PEttIgnAno
Direttore
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Una station wagon con lo spirito «Civic»

Siete convinti che una station wagon capace 

di trasportare fino a 1668 litri di carico debba 

per forza scendere a compromessi in fatto di 

stile? Siete del tutto fuori strada: progettata 

e costruita in Europa, la Civic Tourer gioca la 

carta del volume e al contempo quella dello 

stile. Elegante e spaziosa, facile da manovrare 

e con un forte senso pratico, la Civic Tourer vi 

accompagna nei vostri viaggi in tutta sicurezza 

e agilità. E il suo bagagliaio con una capacità 

record si adatta in un batter d’occhio alle vostre 

abitudini e attività famigliari.

La Civic Tourer è disponibile in cinque diversi 

livelli di equipaggiamento e con due motori a 

scelta, tra cui l’efficiente turbodiesel 1.6 i-DTEC. 

Questo blocco ultra leggero della generazione 

«Earth Dreams Technology» vanta una notevole 

efficienza energetica. 

nuova hyundai i20 go! Brasil
Pratica, attraente e con tanta grinta in più.

Ricche dotazioni abbinate a elementi estetici 

sportivi donano a Hyundai i20 Go! Brasil un look 

giovane e un appeal unico.

nuova hyundai i30 go! Brasil
Sempre più confortevole, sempre più elegante.

Un perfetto mix di tecnologia e stile rende 

Hyundai i30 Go! Brasil un’auto adatta per tutte le 

esigenze. Sia in versione 5 porte che Wagon.

nuova hyundai ix35 go! Brasil
Ancora più dinamica e tecnologica.

Il SUV che unisce forza ed eleganza si propone 

oggi in una versione ancora più completa e con 

un look più sportivo.

civic touRER

GO! Special Editions

nuOvO ShOw-rOOm hyundai
in Corso San gottardo,104 Chiasso t. 091 683 14 41
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SVENDITA TOTALE

      Il mio miglior amico 
 è colui che sa tirare fuori 
  il meglio di me.

Il partner 
dalla A alla Z 
per la tua attività 
online

Henry Ford

Dopo quasi 50 anni 
un almanacco riscoperto!
Una tradizione da 
sempre attesa 
con interesse e curiosità.

Troverete la retrospettiva 
dell’anno precedente 
attraverso le vicende 
che hanno segnato 
la vita della nostra regione, 
notizie sportive, culturali,
politiche.

www.annuariodelmendrisiotto.ch

Ci trovi anche su:

NUOVO
Vendita e abbonamenti presso:

Apice Edizioni Sagl
Via Simen 7A - C.P. 187
CH-6830 CHIASSO 3
Tel. +41 (0)91 682 30 79

Make Up Graphic SA
CH-6830 CHIASSO

Progetto Stampa SA
CH-6830 CHIASSO 
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L’arte di saper comporre soluzioni assicurative e previdenziali perfettamente in  
sintonia con le esigenze dei nostri clienti è il nostro punto di forza.  

Contattateci per maggiori informazioni.

Con te dalla A alla Z

Soluzioni 
complete su 
misura

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
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