
1

2016 / 13a Edizione

SETTEMBRE
NOVITÀ:

VEICOLI COMMERCIALI ESPOSTI

CHIASSO
CORSO

SAN GOT TARDO
ESPOSIZIONE

DI AUTO NUOVE

con il patrocinio di

Comune
di Chiasso

main sponsor sponsor media partner organizzazione

www.upsamendrisiotto.ch

OSPITE DELLA MANIFESTAZIONE:
GIORNATA NAZIONALE

DELLA DONAZIONE DI ORGANI

VE 17.00 – 20.00
SA 09.00 – 20.00
DO 09.00 – 19.00



2 3

SOMMARIO
CONCESSIONARI

 7 Agustoni Rolando SA
  Via San Gottardo 6 / 6828 Balerna
  Tel. 091 683 33 53

 8 Amag Retail Mendrisio
  Via Rinaldi 3 / 6850 Mendrisio
  Tel. 091 640 40 80
  Via San Gottardo 52 / 6877 Coldrerio 
  Tel. 091 640 98 80

 9 Andrea Bricalli SA
  Via San Gottardo 31 / 6877 Coldrerio
  Tel. 091 630 16 71
  Assistenza 24/24 h Tel. 091 630 16 71

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

 13 Autocentro Carlo Steger SA
  Via Adorna / 6852 Genestrerio - Mendrisio
  Tel. 091 641 70 70

 14 Autoronchetti Sagl
  Via San Gottardo 12 / 6877 Coldrerio
  Tel. 091 640 60 60

 15 Autospazio SA Gianni Pasta & Figli
  Via Campagnadorna 28a
  6852 Genestrerio - Mendrisio
  Tel. 091 647 31 37

 17 Forestauto SA
  Via Mola 22 / 6850 Mendrisio
  Tel. 091 646 81 65

 22 Garage Binaghi Milton
  Via Franchini 6 / 6850 Mendrisio
  Tel. 091 646 17 68

 23 Garage BONFANTI SA
  Via Morée 6 / 6850 Mendrisio
  Tel. 091 646 90 28

 24 Garage Giovanni Feliciani
  Via Roncaglia 1 / 6883 Novazzano
  Tel. 091 683 30 45

 25 Garage Pierluigi Vizzardi SA
  Via alla Rossa 8 / 6862 Rancate
  Tel. 091 646 16 66

 27 Garage Tarcisio Pasta SA
  Via San Gottardo 47 / 6828 Balerna
  Tel. 091 695 85 00

 31 Mercedes-Benz Automobili SA
  Via Borromini 5 / 6850 Mendrisio
  Tel. 091 640 60 301

 33 Pemocar SA
  Via Maestri Comacini 12 / 6834 Morbio Inferiore
  Corso San Gottardo 100 / 6830 Chiasso
  Tel. 091 683 13 38

Il mondo dei motori ha quel fascino antico, quasi primordiale che, legato al conti-
nuo sviluppo della tecnologia, crea un connubio vincente che affascina, incuriosi-
sce e soprattutto risponde alle esigenze del nostro modo di vivere. “I Ragazzi di 
Corso San Gottardo” presenterà, lungo la passerella del Centro di Chiasso, 113 mo-
delli di auto nuove che soddisferanno le esigenze e la curiosità di appassionati e di 
chi, dell’auto, non può proprio farne a meno.
Per la prima volta UPSA Gruppo del Mendrisiotto ospiterà durante la manifesta-
zione una sezione dedicata ai veicoli commerciali: 20 automezzi per il lavoro e per il 
tempo libero daranno la possibilità ad imprenditori e appassionati di scoprire gli 
ultimi modelli, offerte e promozioni.
La tradizione vuole che la manifestazione, dedicata al mondo delle auto, lasci gran-
de spazio all’intrattenimento ed anche per la tredicesima edizione, sarà possibile 
approfittare di un ricco programma di eventi. Dopo il successo della passata edi-
zione, anche per il 2016 la Polizia Comunale e l’Ufficio Tecnico di Chiasso saranno 
presenti con un proprio punto informativo e sarà possibile salire gratuitamente 
sulla VOITURE TONNEAU per ricordare quanto sia importante allacciare le cinture di 
sicurezza. 
Upsa Gruppo del Mendrisiotto ogni anno sostiene l’associazione Ticino – Burki-
na Faso Garage donando parte del ricavato del pranzo della domenica per l’acqui-
sto di attrezzature e materiale di formazione.
La manifestazione ospiterà inoltre la giornata svizzera della donazione di orga-
ni. Durante l’evento saranno presenti diversi punti salute e sensibilizzazione orga-
nizzati da MedQualitas, Atpir e Swiss Transplant. Attraverso giochi e test clinici i vi-
sitatori potranno gratuitamente valutare il proprio livello di benessere, sarà 
possibile ricevere informazioni dettagliate sulla donazione di organi e donare il 
sangue nelle strutture a disposizione.
Per il terzo anno consecutivo “I Ragazzi di Corso San Gottardo” saranno accompa-
gnati dalla Chiasso – Pedrinate organizzata dall’associazione Auto Moto Club 
Generoso, che si svolgerà dopo il tunnel di Via Favre.
Sotto un Cielo di Ombrelli anche le auto dei garage UPSA Gruppo del Mendri-
siotto tra giochi e tanto divertimento, sapranno conquistare il pubblico.
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Albergo Touring Chiasso

Mövenpick
Albergo Touring Chiasso
Piazza Indipendenza 1
6830 Chiasso
Tel. +41 (0)91 682 53 31
Fax +41 (0)91 682 56 61
albergo.touring@moevenpick.com

Saluti di benvenuto

La città di Chiasso è lieta di ospitare una nuova edizione de “I Ragazzi di Corso San 
Gottardo”. Come ogni settembre anche quest’anno, la manifestazione dedicata 
alle auto nuove, conclude simbolicamente il calendario degli eventi estivi che negli 
ultimi mesi, grazie al CIELO DI OMBRELLI, ha sicuramente aggiunto appuntamenti 
insoliti e divertenti alla città. 
È giusto ricordare che la manifestazione offre principalmente la possibilità di in-
contrare in una cornice di festa e allegria professionisti dell’auto. Upsa Gruppo del 
Mendrisiotto rappresenta in modo eccellente l’importanza del contesto economi-
co locale, grazie all’impegno e alla professionalità dei suoi associati garantisce con-
sulenza ed assistenza nel mondo dei motori che ininterrottamente è soggetto a 
continue evoluzioni.
Auguro un buon lavoro ai garage presenti, agli organizzatori e ai visitatori un buon 
fine settimana da trascorrere nel nostro centro cittadino.

BRUNO ARRIGONI

Sindaco di Chiasso

Ril Eventi Sagl
Via Livio, 5 - CP 1421
6830 CHIASSO
Tel. +41 (0)91 225 85 32
info@rileventi.ch
www.rileventi.ch
fb Ril Eventi Sagl

Segreteria
organizzativa:

c/o Sezione Ticino
Corso Elvezia 16
6900 LUGANO
www.upsamendrisiotto.ch
info@upsamendrisiotto.ch

Cari amici,
sono orgoglioso di potervi porgere, a nome mio e di tutti i soci UPSA Gruppo del 
Mendrisiotto, il più cordiale benvenuto a questa tredicesima edizione de “I Ragazzi 
di Corso San Gottardo”.
Come di consueto sarà l’occasione per presentarvi le nostre nuove, ecologiche e 
fiammanti automobili “all’ultimo grido” ma non solo, perché quest’anno abbiamo 
pensato di incrementare l’esposizione integrando, su una perpendicolare del cor-
so, la Via Volta, una proposta di veicoli commerciali di diverse marche. Avrete così 
modo d’ammirare anche una parte importante della famiglia dei furgoni e dei pi-
ck-up! Un’edizione sicuramente piena di contenuti e svariati intrattenimenti, che 
saprà entusiasmarvi per tutta la durata del fine settimana de “I Ragazzi di Corso San 
Gottardo”. Non mi resta che darvi appuntamento direttamente sul Corso per par-
tecipare alla 13° edizione de “I Ragazzi di Corso San Gottardo”!

ROBERTO BONFANTI

Presidente UPSA
Gruppo del Mendrisiotto
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ROLANDO AGUSTONI
Titolare

Rivenditore esclusivo BMW M per il Canton Tici-
no il garage Rolando Agustoni SA offre ogni 
anno ai propri clienti e ai numerosi interessati la 
favolosa opportunità di toccare con mano e so-
prattutto provare su strada le ultime creazioni 
della Motorsport GmbH, reparto sportivo di 
casa BMW.

Quando fuori splende il sole perché non acco-
glierlo all’interno dell’auto? Rapido e silenzioso, 
il nuovo meccanismo elettrico di apertura of-
fre una visibilità completa in appena 15 secondi, 
anche durante la guida. La capote integrale è 
aperta a ogni possibilità, soprattutto ora che 
puoi scegliere il design MINI Yours Union Jack. 
Un tettuccio cabrio 3 in 1 che può essere aper-
to, chiuso o utilizzato come parasole in posizio-
ne semiaperta di circa 40 cm, per permettere 
l’ingresso di un po’ di aria fresca.

Già al primo sguardo appare evidente che si 
tratta di una vettura X, caratterizzata all’ester-
no dalla piccola sporgenza tipica di un SAV 
(Sports Activity Vehicle) e dal passo lungo. La fi-
losofia X viene applicata con coerenza anche 
negli interni. Qui la BMW X1 accoglie il guidatore 
e i passeggeri in una posizione rialzata avvol-
gendoli con materiali pregiati e fornendo un si-
stema di comando estremamente intuitivo.
L’abitacolo non offre solo un grande comfort 
ma anche una notevole versatilità. I motori ben-
zina e diesel, molto efficienti e dinamici, incor-
porano la tecnologia BMW EfficientDynamics.

BMW M Days
PERFORMANCE SENZA COMPROMESSI

MINI Cabrio
AFFAMATA DI EMOZIONI

BMW X1
PER ESSERE SEMPRE PRONTO A PARTIRE
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Redazionale

FARMACIA DEL CORSO
Piazza Col. C. Bernasconi 5 - Chiasso
Tel. +41 (0)91 683 69 21 • Fax +41 (0)91 683 67 75

farmaciadelcorsosa@bluewin.ch
www.pharma-ti.ch

Lu - Ve  08:00 - 18:30 / Sabato 08:00 / 12:00
Parcheggio gratuito / Servizio a domicilio

Max il tasso – Un programma di prevenzione di AXA

Sicuri sulla strada con

Per AXA, quale società di assicurazioni, operare in 
modo responsabile è un compito fondamentale. 
AXA si occupa della sicurezza dei clienti in tutti i 
frangenti della vita. L’atteggiamento responsabile 
che assume nello svolgere le proprie attività è dun-
que elemento costitutivo del suo approccio impren-
ditoriale, nonché presupposto della fiducia nutrita 
dai clienti, dai collaboratori e dalla società nel suo 
insieme.

Tema di primo piano: «Prevenzione nella  
circolazione stradale»
Ma come si manifesta questo impegno? Con «Pre-
venzione nella circolazione stradale» AXA fissa un 
tema di primo piano per la responsabilità aziendale. 
Ciò significa che AXA vuole rendere più sicure le 
strade svizzere, riallacciandosi così alla propria tra-

dizione. Infatti, come maggiore 
assicuratore svizzero di veicoli a 
motore, AXA ha sempre assunto 
la propria responsabilità in mate-
ria di prevenzione nella circola-
zione stradale. Unica fra le com-
pagnie assicurative elvetiche a 
essere dotata di un reparto d’in-
fortunistica, dal 1981 AXA mette 
a punto soluzioni per una mag-
giore sicurezza sulle strade. 

E «Max il tasso»?
Le giovani famiglie imparano a conoscere varie mi-
sure di prevenzione soprattutto attraverso il perso-
naggio di «Max il tasso» – amorevolmente illustrato 
da Hans de Beer, il creatore di «Piuma il piccolo or-

setto polare». AXA e la Fondazione 
per la prevenzione hanno dato vita 
a «Max» per poter trasmettere attra-
verso di lui, in modo comprensibile 
e comunque piacevole, le cono-
scenze specialistiche degli esperti 
AXA sul tema della «Sicurezza nella 
circolazione stradale». Genitori e fi-
gli vengono così sostenuti attiva-
mente nell’educazione stradale. In-
torno alla figura di Max, inoltre, 
vengono sviluppati anche diversi 
strumenti ausiliari che contribui-

scono a migliorare la sicurezza dei bambini nel traf-
fico stradale. Il libro per l’infanzia di Max, il circuito 
d’esercizio per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che giocano» e molti 
altri prodotti sensibilizzano grandi e piccini verso i 
pericoli della circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso Max offre conti-
nuamente consigli che avvicinano i bambini al tema 
della sicurezza nella circolazione stradale e che  
insegnano loro in maniera semplice e divertente 
come comportarsi correttamente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi  
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste saperne di più? 
Visitate Max sul nostro sito (AXA.ch/max) oppure 
su Facebook (facebook.com/maxderdachs) se 
avete domande concrete o se volete semplice-
mente scoprire quali sono le preoccupazioni di altri 
genitori sull’argomento.

Max il tasso – Un programma di prevenzione di AXA
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Michele Gaggini 
Agenzia generale Michele Gaggini 
Via Livio 4, 6830 Chiasso  
 
Contatto: tel. 091 802 49 16 
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maggiore sicurezza nella 
circolazione stradale.

AXA.ch/max

Nel traffico i bambini sono esposti a numerosi pericoli, che spesso sono difficili da riconoscere. Ma con un po’ di esercizio e 
alcuni suggerimenti imparano rapidamente il comportamento giusto da adottare. Max il tasso li aiuta in tal senso. Insieme 
ai bambini fa sì che essi possano affrontare la circolazione stradale all’insegna della sicurezza sul percorso casa-scuola e 
nel tempo libero come pure mentre giocano e durante le passeggiate.
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d’esercizio per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che giocano» e molti 
altri prodotti sensibilizzano grandi e piccini verso i 
pericoli della circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso Max offre conti-
nuamente consigli che avvicinano i bambini al tema 
della sicurezza nella circolazione stradale e che  
insegnano loro in maniera semplice e divertente 
come comportarsi correttamente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi  
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste saperne di più? 
Visitate Max sul nostro sito (AXA.ch/max) oppure 
su Facebook (facebook.com/maxderdachs) se 
avete domande concrete o se volete semplice-
mente scoprire quali sono le preoccupazioni di altri 
genitori sull’argomento.

Max il tasso – Un programma di prevenzione di AXA

Sicuri sulla strada con Max/

Michele Gaggini 
Agenzia generale Michele Gaggini 
Via Livio 4, 6830 Chiasso  
 
Contatto: tel. 091 802 49 16 
E-mail: chiasso@axa-winterthur.ch

Ci impegniamo per una 
maggiore sicurezza nella 
circolazione stradale.

AXA.ch/max

Nel traffico i bambini sono esposti a numerosi pericoli, che spesso sono difficili da riconoscere. Ma con un po’ di esercizio e 
alcuni suggerimenti imparano rapidamente il comportamento giusto da adottare. Max il tasso li aiuta in tal senso. Insieme 
ai bambini fa sì che essi possano affrontare la circolazione stradale all’insegna della sicurezza sul percorso casa-scuola e 
nel tempo libero come pure mentre giocano e durante le passeggiate.

Per AXA, quale società di assicurazioni, operare in 
modo responsabile è un compito fondamentale. 
AXA si occupa della sicurezza dei clienti in tutti i 
frangenti della vita. L’atteggiamento responsabile 
che assume nello svolgere le proprie attività è dun-
que elemento costitutivo del suo approccio impren-
ditoriale, nonché presupposto della fiducia nutrita 
dai clienti, dai collaboratori e dalla società nel suo 
insieme.

Tema di primo piano: «Prevenzione nella  
circolazione stradale»
Ma come si manifesta questo impegno? Con «Pre-
venzione nella circolazione stradale» AXA fissa un 
tema di primo piano per la responsabilità aziendale. 
Ciò significa che AXA vuole rendere più sicure le 
strade svizzere, riallacciandosi così alla propria tra-

dizione. Infatti, come maggiore 
assicuratore svizzero di veicoli a 
motore, AXA ha sempre assunto 
la propria responsabilità in mate-
ria di prevenzione nella circola-
zione stradale. Unica fra le com-
pagnie assicurative elvetiche a 
essere dotata di un reparto d’in-
fortunistica, dal 1981 AXA mette 
a punto soluzioni per una mag-
giore sicurezza sulle strade. 

E «Max il tasso»?
Le giovani famiglie imparano a conoscere varie mi-
sure di prevenzione soprattutto attraverso il perso-
naggio di «Max il tasso» – amorevolmente illustrato 
da Hans de Beer, il creatore di «Piuma il piccolo or-

setto polare». AXA e la Fondazione 
per la prevenzione hanno dato vita 
a «Max» per poter trasmettere attra-
verso di lui, in modo comprensibile 
e comunque piacevole, le cono-
scenze specialistiche degli esperti 
AXA sul tema della «Sicurezza nella 
circolazione stradale». Genitori e fi-
gli vengono così sostenuti attiva-
mente nell’educazione stradale. In-
torno alla figura di Max, inoltre, 
vengono sviluppati anche diversi 
strumenti ausiliari che contribui-

scono a migliorare la sicurezza dei bambini nel traf-
fico stradale. Il libro per l’infanzia di Max, il circuito 
d’esercizio per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che giocano» e molti 
altri prodotti sensibilizzano grandi e piccini verso i 
pericoli della circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso Max offre conti-
nuamente consigli che avvicinano i bambini al tema 
della sicurezza nella circolazione stradale e che  
insegnano loro in maniera semplice e divertente 
come comportarsi correttamente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi  
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste saperne di più? 
Visitate Max sul nostro sito (AXA.ch/max) oppure 
su Facebook (facebook.com/maxderdachs) se 
avete domande concrete o se volete semplice-
mente scoprire quali sono le preoccupazioni di altri 
genitori sull’argomento.
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E-mail: chiasso@axa-winterthur.ch

Ci impegniamo per una 
maggiore sicurezza nella 
circolazione stradale.

AXA.ch/max

Nel traffico i bambini sono esposti a numerosi pericoli, che spesso sono difficili da riconoscere. Ma con un po’ di esercizio e 
alcuni suggerimenti imparano rapidamente il comportamento giusto da adottare. Max il tasso li aiuta in tal senso. Insieme 
ai bambini fa sì che essi possano affrontare la circolazione stradale all’insegna della sicurezza sul percorso casa-scuola e 
nel tempo libero come pure mentre giocano e durante le passeggiate.Per AXA, quale società di assicurazioni, operare in 

modo responsabile è un compito fondamentale. 
AXA si occupa della sicurezza dei clienti in tutti i 
frangenti della vita. L’atteggiamento responsabile 
che assume nello svolgere le proprie attività è dun-
que elemento costitutivo del suo approccio impren-
ditoriale, nonché presupposto della fiducia nutrita 
dai clienti, dai collaboratori e dalla società nel suo 
insieme.

Tema di primo piano: «Prevenzione nella  
circolazione stradale»
Ma come si manifesta questo impegno? Con «Pre-
venzione nella circolazione stradale» AXA fissa un 
tema di primo piano per la responsabilità aziendale. 
Ciò significa che AXA vuole rendere più sicure le 
strade svizzere, riallacciandosi così alla propria tra-

dizione. Infatti, come maggiore 
assicuratore svizzero di veicoli a 
motore, AXA ha sempre assunto 
la propria responsabilità in mate-
ria di prevenzione nella circola-
zione stradale. Unica fra le com-
pagnie assicurative elvetiche a 
essere dotata di un reparto d’in-
fortunistica, dal 1981 AXA mette 
a punto soluzioni per una mag-
giore sicurezza sulle strade. 

E «Max il tasso»?
Le giovani famiglie imparano a conoscere varie mi-
sure di prevenzione soprattutto attraverso il perso-
naggio di «Max il tasso» – amorevolmente illustrato 
da Hans de Beer, il creatore di «Piuma il piccolo or-

setto polare». AXA e la Fondazione 
per la prevenzione hanno dato vita 
a «Max» per poter trasmettere attra-
verso di lui, in modo comprensibile 
e comunque piacevole, le cono-
scenze specialistiche degli esperti 
AXA sul tema della «Sicurezza nella 
circolazione stradale». Genitori e fi-
gli vengono così sostenuti attiva-
mente nell’educazione stradale. In-
torno alla figura di Max, inoltre, 
vengono sviluppati anche diversi 
strumenti ausiliari che contribui-

scono a migliorare la sicurezza dei bambini nel traf-
fico stradale. Il libro per l’infanzia di Max, il circuito 
d’esercizio per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che giocano» e molti 
altri prodotti sensibilizzano grandi e piccini verso i 
pericoli della circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso Max offre conti-
nuamente consigli che avvicinano i bambini al tema 
della sicurezza nella circolazione stradale e che  
insegnano loro in maniera semplice e divertente 
come comportarsi correttamente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi  
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste saperne di più? 
Visitate Max sul nostro sito (AXA.ch/max) oppure 
su Facebook (facebook.com/maxderdachs) se 
avete domande concrete o se volete semplice-
mente scoprire quali sono le preoccupazioni di altri 
genitori sull’argomento.

Max il tasso – Un programma di prevenzione di AXA
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Michele Gaggini 
Agenzia generale Michele Gaggini 
Via Livio 4, 6830 Chiasso  
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Ci impegniamo per una 
maggiore sicurezza nella 
circolazione stradale.

AXA.ch/max

Nel traffico i bambini sono esposti a numerosi pericoli, che spesso sono difficili da riconoscere. Ma con un po’ di esercizio e 
alcuni suggerimenti imparano rapidamente il comportamento giusto da adottare. Max il tasso li aiuta in tal senso. Insieme 
ai bambini fa sì che essi possano affrontare la circolazione stradale all’insegna della sicurezza sul percorso casa-scuola e 
nel tempo libero come pure mentre giocano e durante le passeggiate.

Per AXA, quale società di assicurazioni, 
operare in modo responsabile è un com-
pito fondamentale. AXA si occupa della 
sicurezza dei clienti in tutti i frangenti 
della vita. L’atteggiamento responsabi-
le che assume nello svolgere le proprie 
attività è dunque elemento costitutivo 
del suo approccio imprenditoriale, non-
ché presupposto della fiducia nutrita 
dai clienti, dai collaboratori e dalla so-
cietà nel suo insieme.

Tema di primo piano: «Prevenzione
nella circolazione stradale»
Ma come si manifesta questo impegno? 
Con «Prevenzione nella circolazio-
ne stradale» AXA fissa un tema di primo 
piano per la responsabilità aziendale. 
Ciò significa che AXA vuole rendere più 
sicure le strade svizzere, riallacciandosi 
così alla propria tradizione. Infatti, come 
maggiore assicuratore svizzero di veicoli

a motore, AXA ha sempre 
assunto la propria respon-
sabilità in materia di pre-
venzione nella circolazio-
ne stradale. Unica fra le 
compagnie assicurative el-
vetiche a essere dotata di 
un reparto d’infortunisti-
ca, dal 1981 AXA mette a 
punto soluzioni per una 
maggiore sicurezza sulle 
strade.

E «Max il tasso»?
Le giovani famiglie imparano a conosce-
re varie misure di prevenzione soprat-
tutto attraverso il personaggio di «Max il 
tasso» – amorevolmente illustrato da 
Hans de Beer, il creatore di «Piuma il pic-
colo orsetto polare». AXA e la Fonda-
zione per la prevenzione hanno dato vita 
a «Max» per poter trasmettere attraverso

di lui, in modo comprensi-
bile e comunque piace-
vole, le conoscenze spe-
cialistiche degli esperti 
AXA sul tema della «Sicu-
rezza nella circolazione 
stradale».  Genitori e figli 
vengono così sostenuti at-
tivamente nell’educazio-
ne stradale. Intorno alla fi-
gura di Max, inoltre, ven-
gono sviluppati anche di-

versi strumenti ausiliari che contribui-
scono a migliorare la sicurezza dei bam-
bini nel traffico stradale. Il libro per 
l’infanzia di Max, il circuito d’esercizio 
per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che gio-
cano» e molti altri prodotti sensibilizza-
no grandi e piccini verso i pericoli della 
circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso 
Max offre continuamente consigli che 
avvicinano i bambini al tema della sicu-
rezza nella circolazione stradale e che 
insegnano loro in maniera semplice e 
divertente come comportarsi corretta-
mente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi 
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste sa-
perne di più? Visitate Max sul nostro 
sito (AXA.ch/max) oppure su Facebook 
(facebook.com/maxderdachs) se avete 
domande concrete o se volete sempli-
cemente scoprire quali sono le preoccu-
pazioni di altri genitori sull’argomento.

Per AXA, quale società di assicurazioni, operare in 
modo responsabile è un compito fondamentale. 
AXA si occupa della sicurezza dei clienti in tutti i 
frangenti della vita. L’atteggiamento responsabile 
che assume nello svolgere le proprie attività è dun-
que elemento costitutivo del suo approccio impren-
ditoriale, nonché presupposto della fiducia nutrita 
dai clienti, dai collaboratori e dalla società nel suo 
insieme.

Tema di primo piano: «Prevenzione nella  
circolazione stradale»
Ma come si manifesta questo impegno? Con «Pre-
venzione nella circolazione stradale» AXA fissa un 
tema di primo piano per la responsabilità aziendale. 
Ciò significa che AXA vuole rendere più sicure le 
strade svizzere, riallacciandosi così alla propria tra-

dizione. Infatti, come maggiore 
assicuratore svizzero di veicoli a 
motore, AXA ha sempre assunto 
la propria responsabilità in mate-
ria di prevenzione nella circola-
zione stradale. Unica fra le com-
pagnie assicurative elvetiche a 
essere dotata di un reparto d’in-
fortunistica, dal 1981 AXA mette 
a punto soluzioni per una mag-
giore sicurezza sulle strade. 

E «Max il tasso»?
Le giovani famiglie imparano a conoscere varie mi-
sure di prevenzione soprattutto attraverso il perso-
naggio di «Max il tasso» – amorevolmente illustrato 
da Hans de Beer, il creatore di «Piuma il piccolo or-

setto polare». AXA e la Fondazione 
per la prevenzione hanno dato vita 
a «Max» per poter trasmettere attra-
verso di lui, in modo comprensibile 
e comunque piacevole, le cono-
scenze specialistiche degli esperti 
AXA sul tema della «Sicurezza nella 
circolazione stradale». Genitori e fi-
gli vengono così sostenuti attiva-
mente nell’educazione stradale. In-
torno alla figura di Max, inoltre, 
vengono sviluppati anche diversi 
strumenti ausiliari che contribui-

scono a migliorare la sicurezza dei bambini nel traf-
fico stradale. Il libro per l’infanzia di Max, il circuito 
d’esercizio per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che giocano» e molti 
altri prodotti sensibilizzano grandi e piccini verso i 
pericoli della circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso Max offre conti-
nuamente consigli che avvicinano i bambini al tema 
della sicurezza nella circolazione stradale e che  
insegnano loro in maniera semplice e divertente 
come comportarsi correttamente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi  
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste saperne di più? 
Visitate Max sul nostro sito (AXA.ch/max) oppure 
su Facebook (facebook.com/maxderdachs) se 
avete domande concrete o se volete semplice-
mente scoprire quali sono le preoccupazioni di altri 
genitori sull’argomento.

Max il tasso – Un programma di prevenzione di AXA

Sicuri sulla strada con Max/

Michele Gaggini 
Agenzia generale Michele Gaggini 
Via Livio 4, 6830 Chiasso  
 
Contatto: tel. 091 802 49 16 
E-mail: chiasso@axa-winterthur.ch

Ci impegniamo per una 
maggiore sicurezza nella 
circolazione stradale.

AXA.ch/max

Nel traffico i bambini sono esposti a numerosi pericoli, che spesso sono difficili da riconoscere. Ma con un po’ di esercizio e 
alcuni suggerimenti imparano rapidamente il comportamento giusto da adottare. Max il tasso li aiuta in tal senso. Insieme 
ai bambini fa sì che essi possano affrontare la circolazione stradale all’insegna della sicurezza sul percorso casa-scuola e 
nel tempo libero come pure mentre giocano e durante le passeggiate.

Per AXA, quale società di assicurazioni, operare in 
modo responsabile è un compito fondamentale. 
AXA si occupa della sicurezza dei clienti in tutti i 
frangenti della vita. L’atteggiamento responsabile 
che assume nello svolgere le proprie attività è dun-
que elemento costitutivo del suo approccio impren-
ditoriale, nonché presupposto della fiducia nutrita 
dai clienti, dai collaboratori e dalla società nel suo 
insieme.

Tema di primo piano: «Prevenzione nella  
circolazione stradale»
Ma come si manifesta questo impegno? Con «Pre-
venzione nella circolazione stradale» AXA fissa un 
tema di primo piano per la responsabilità aziendale. 
Ciò significa che AXA vuole rendere più sicure le 
strade svizzere, riallacciandosi così alla propria tra-

dizione. Infatti, come maggiore 
assicuratore svizzero di veicoli a 
motore, AXA ha sempre assunto 
la propria responsabilità in mate-
ria di prevenzione nella circola-
zione stradale. Unica fra le com-
pagnie assicurative elvetiche a 
essere dotata di un reparto d’in-
fortunistica, dal 1981 AXA mette 
a punto soluzioni per una mag-
giore sicurezza sulle strade. 

E «Max il tasso»?
Le giovani famiglie imparano a conoscere varie mi-
sure di prevenzione soprattutto attraverso il perso-
naggio di «Max il tasso» – amorevolmente illustrato 
da Hans de Beer, il creatore di «Piuma il piccolo or-

setto polare». AXA e la Fondazione 
per la prevenzione hanno dato vita 
a «Max» per poter trasmettere attra-
verso di lui, in modo comprensibile 
e comunque piacevole, le cono-
scenze specialistiche degli esperti 
AXA sul tema della «Sicurezza nella 
circolazione stradale». Genitori e fi-
gli vengono così sostenuti attiva-
mente nell’educazione stradale. In-
torno alla figura di Max, inoltre, 
vengono sviluppati anche diversi 
strumenti ausiliari che contribui-

scono a migliorare la sicurezza dei bambini nel traf-
fico stradale. Il libro per l’infanzia di Max, il circuito 
d’esercizio per biciclette «Max Trax», il cartello se-
gnaletico «Attenzione: bambini che giocano» e molti 
altri prodotti sensibilizzano grandi e piccini verso i 
pericoli della circolazione stradale, non sempre facili 
da riconoscere. Ma anche lo stesso Max offre conti-
nuamente consigli che avvicinano i bambini al tema 
della sicurezza nella circolazione stradale e che  
insegnano loro in maniera semplice e divertente 
come comportarsi correttamente sulla strada.

Maggiori informazioni su Max e i suoi  
strumenti ausiliari
Siete interessati al tema e vorreste saperne di più? 
Visitate Max sul nostro sito (AXA.ch/max) oppure 
su Facebook (facebook.com/maxderdachs) se 
avete domande concrete o se volete semplice-
mente scoprire quali sono le preoccupazioni di altri 
genitori sull’argomento.
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Nel traffico i bambini sono esposti a numerosi pericoli, che spesso sono difficili da riconoscere. Ma con un po’ di esercizio e 
alcuni suggerimenti imparano rapidamente il comportamento giusto da adottare. Max il tasso li aiuta in tal senso. Insieme 
ai bambini fa sì che essi possano affrontare la circolazione stradale all’insegna della sicurezza sul percorso casa-scuola e 
nel tempo libero come pure mentre giocano e durante le passeggiate.
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VW
QUANDO L’EMOZIONE ANTICIPA IL PRODOTTO

Škoda Octavia 
LA COMBI NUMERO 1

Audi
IL NUOVO FAMILY FEELING

Amag Retail Mendrisio

Concessionaria ŠKODA
Via San Gottardo 52 / 6877 Coldrerio
Tel. 091 640 98 80 / Fax 091 640 98 81

GIORGIO AJALA
Responsabile vendite

Concessionaria Volkswagen / punto vendita Audi
Via Rinaldi 3 / 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 40 80 / Fax 091 640 40 88
amag.mendrisio@amag.ch
www.mendrisio.amag.ch

New Tiguan, talmente ricca di pathos da aver generato molteplici ordina-
zioni prima ancora di averla vista e testata. Un’attesa che ha entusiasmato 
chi era alla ricerca di un rinnovamento tecnologico senza precedenti per 
la categoria.  New Tiguan si presenta in diverse varianti e offre ai più spor-
tivi anche un motore 2000cc TDI da 240cv, gestite nella massima sicurez-
za e nel relax di guida pari a una comoda ammiraglia.
Una rinnovata e arricchita VW UP lancerà la sua sfida durante l’autunno 
alla ricerca di una posizione da regina nel segmento City Car di alto livello a 
basso costo.
Per finire sarà un restyling New Beetle il trampolino di lancio a un 2017 
sorprendentemente ricco di novità VW… ancora segrete e tutte da sco-
prire, sempre più sicure, tecnologiche ed economiche.

La nuova generazione della Audi A4 Avant e Allraod rilancia l’offensiva del 
marchio tedesco nel settore delle station wagon premium. Progettato 
sfruttando l’inedita piattaforma modulare MLB, il nuovo modello pesa 
fino a 120 kg in meno del precedente. New style, con un frontale aggres-
sivo e dal disegno fedele al nuovo family feeling Audi. La casa di Ingolstadt 
rinnova la sfida anche nel segmento dei SUV con la seconda generazione 
della Q7, anche Hybrid, più leggera, potente e tecnologica della preceden-
te. A ottobre arriverà la Audi Q2, novità assoluta, disponibile con varie mo-
torizzazioni anche TDI quattro Stronic. A completare le innovazioni dei 
SUV, la nuova generazione Q5 che verrà presentata al salone di Parigi con 
commercializzazione prevista per il primo trimestre 2017, oltre ad altre 
novità in arrivo come la Audi A5.

Non è un caso che la Škoda Octavia sia la Combi più venduta in Svizzera e 
anche la leader del 4x4. Qualunque esigenza abbiate, questa vettura è in 
grado di soddisfarla.
Il risultato è una vettura di qualità eccellente con una spaziosità imbattibi-
le, un design deciso, prestazioni di prima classe e tante idee intelligenti. 
Un’auto costruita per non farvi rinunciare a nulla, tranne che a un prezzo 
elevato. Sempre più ricca e completa, la gamma Škoda sta rapidamente 
raggiungendo i risultati dei maggiori leader del mercato svizzero.
Vi segnaliamo per fine anno, l’arrivo della nuova Superb Sportline con alle-
stimenti sportivi e curati nel minimo dettaglio. Motorizzazioni dal 2.0 tdi 
4x4 Dsg con 190 cv e 2.0 Fsi 4x4 Dsg con 280cv.

Škoda. Made for Switzerland.

Citroën C3

Jeep Renegade

CITROEN C3, UN’IMMERSIONE NEL PAESAGGIO

IL NUOVO RIFERIMENTO TRA GLI SMALL SUV PER CAPACITÀ,
EFFICIENZA E TECNOLOGIA

Dacia Duster

Renault Talisman

DUSTER: UNA SORPRENDENTE VOCE FUORI DAL CORO

DESIGN, COMFORT E SICUREZZA

Andrea Bricalli SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 630 16 71 / Fax 091 630 16 72

Assistenza 24/24 h
Tel. 091 630 16 71

ANDREA BRICALLI
Titolare

Via San Gottardo 31 / 6877 Coldrerio
andrea@andreabricalli.ch
www.andreabricalli.ch

MATILDE MAGGI
Responsabile amministrazione

IVAN GIANFERRARI
Responsabile dopo vendita

Una silhouette slanciata, linee tese... la struttura di Citroën C3 è ricono-
sciuta da tutti!  Il parabrezza Zenith di C3 aumenta il campo visivo verticale 
di 80° verso l’alto e facilita la visibilità dalla 3/4 anteriore. Come per il desi-
gn esterno, gli interni di Citroën C3 sono pieni di eleganza e di dinamismo. 
A bordo di Citroën C3 scoprirai un interno dedicato alla guida. Citroën C3, 
benché compatta, dispone di un ampio spazio a bordo che può ospitare 
comodamente cinque adulti. Citroën C3 propone un’ampia scelta di si-
stemi multimediali. Sensori di parcheggio, sicurezza bambini, 6 airbag e 
sistemi per una frenata efficiente completano la dotazione.

La Jeep® Renegade unisce sicurezza e intrattenimento in una rivoluzio-
naria esperienza di guida. In grado di ospitare comodamente fino a cin-
que passeggeri, con un generoso vano di carico posteriore estremamen-
te funzionale e tanti pratici portaoggetti, la nuova Renegade ha tutto ciò 
che serve per garantire un’esperienza di guida ancora più divertente. La 
Renegade Trailhawk offre prestazioni 4x4 Trail Rated® con sistema Active 
Drive Low di serie, sistema Selec-Terrain con l’esclusiva modalità Rock.

Il design afferma il suo carattere avventuriero, moderno e dinamico. Ma 
la vera rivoluzione si osserva all’interno: lo spazio è elegante e al tempo 
stesso più funzionale e modulabile. Di dimensioni generose, Duster offre 
numerosi equipaggiamenti della massima utilità. Le sue motorizzazioni 
potenti e silenziose coniugano alla perfezione risparmio e rispetto 
dell’ambiente. Robusta e affidabile, Duster è una vera 4x4, capace di af-
frontare ogni tipo di tracciato.
Incredibile ma vero, potete avere tutto questo a un prezzo Dacia.

Grazie alle linee dinamiche sottolineate dalle cromature, al muso deciso e 
alla firma luminosa high-tech, Renault Talisman si distingue per la raffina-
ta eleganza. Abbiamo studiato l’abitacolo di Renault Talisman per il tuo 
benessere e quello dei tuoi passeggeri. Personalizza la tua esperienza di 
guida con MULTI-SENSE. Scegli la modalità più adatta a te e lasciati tra-
sportare in una nuova dimensione del piacere. Frenata attiva d’emergen-
za, avviso distanza di sicurezza, sistema di rilevamento dei punti ciechi.
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Auto Più Sagl

Amministrazione e vendita
Tel. 091 682 93 68 / Fax 091 682 93 68

Via dei Lauri 2 / 6833 Vacallo
info@autopiu.ch
www.autopiu.ch

EZIO FORZATTI
Titolare

La Baleno vanta un design inconfondibile, si di-
stingue per volumi larghi e ribassati che garan-
tiscono una stabilità eccellente. Un’auto com-
patta fuori, ma che offre uno degli abitacoli più 
spaziosi della sua categoria. L’abitacolo stimo-
lerà i vostri sensi, con display evoluti, sistema 
audio con connettività smartphone e climatiz-
zatore automatico. La Suzuki Baleno offre due 
motorizzazioni di grande potenza ed elevata 
efficienza: il motore 1.2 litri Dualjet e il motore 

La nuova Suzuki Baleno
LASCIATEVI STUPIRE!

Con il Vitara Boosterjet 4x4 Suzuki fissa nuovi 
parametri nella tecnologia della trazione inte-
grale; con il nuovo sistema high-tech Allgrip il 
conducente dispone di 4 modalità da lui diret-
tamente attivabili.
Il SUV sportivo vanta attraenti specchietti re-
trovisori esterni, decori frontali futuristici, pe-
dali in acciaio inossidabile, cerchi in metallo leg-
gero nero e un volante multifunzione sportivo. 
La massima sicurezza è garantita dal sistema ra-
dar brake support (RBS).Lasciatevi sorprendere!

1.0 litri Turbo Boosterjet. La novità sviluppata da 
Suzuki per il motore benzina 1.2 è l’aggiunta di 
un compatto motore elettrico e batteria agli 
ioni di litio che miglioria ulteriormente l’effi-
cienza del consumo di carburante. La Baleno è 
dotata di funzioni avanzate di sicurezza come la 
frenata assistita tramite radar ed il regolatore 
di velocità attivo (di serie), per garantire a tutti 
gli effetti una guida piacevole.
Lasciatevi sedurre con una prova su strada!

Nuovo Vitara
Boosterjet 4x4
OTTIMA SICUREZZA E DESIGN ESCLUSIVO!

VIA E. BOSSI
6830 CHIASSO
TEL. 091 682 53 22
FAX 091 682 21 59
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TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE

GRANDI PROMOZIONI 
Su tutte le vetture in stock presso la nostra concessionaria

Autocentro Carlo Steger SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 641 70 70 / Fax 091 641 70 71

Via Adorna / 6852 Genestrerio - Mendrisio
carlosteger@ticino.com
www.carlosteger.ch

CARLO STEGER
Direttore

SUV di sette posti di gamma alta, estetica ac-
cattivante, caratteristiche di sicurezza al top, 
nuove tecnologie del gruppo motore/trasmis-
sione, mix senza eguali di potenza e consumi ri-
dotti e finiture superlative.
Con la versione T8 è possibile scegliere fra le se-
guenti modalità: Hybrid, Pure Electric, Power, 
AWD e Save.
Inoltre in anteprima, durante l’esposizione, po-
trete scoprire i nuovissimi modelli: la berlina 
Volvo S90 e il nuovo caravan Volvo V90, raffigu-
rati nell’immagine sovrastante.

Equipaggiato di serie con numerose tecnologie 
in fatto di comfort e sicurezza, come ad esem-
pio il sistema di assistenza alla frenata di emer-
genza o l’AROUND VIEW MONITOR, il nuovo Nissan 
Navara inaugura un nuovo capitolo all’insegna 
dell’innovazione.
E grazie alla sua motorizzazione ottimizzata, il 
nuovo motore a diesel da 2,3 l dCi è il migliore 
della sua categoria per quanto concerne i con-
sumi. Disponibile a doppia cabina (Double cab), 
5 posti come pure a cabina singola a 4 posti 
(King cab).

La nuova Peugeot 2008, il SUV compatto che è 
piaciuto fin da subito al pubblico, evidenzia una 
forte personalità: urbano e modulabile come 
una vettura famigliare, compatto come una 
city car.
Vi farà vivere un’esperienza di guida intensa 
grazie alla scelta dei materiali, alla cura dei det-
tagli e agli equipaggiamenti, come il sistema 
d’infotainment con schermo touchscreen da 7 
pollici ora compatibile con Mirrorlink e Apple 
Car Play.

Volvo XC90
SICUREZZA E STYLING

Nissan Navara
UN PICK-UP ALL’ULTIMO GRIDO

Peugeot 2008
LEADER NEL SUO SEGMENTO

Lancio della nuova Volvo V90 e S90

Redazionale

DOTT. MED. CLAUDIO CEREGHETTI

MedQualitas SA, Chiasso

In collaborazione con: 

Associazione Ticinese
per Pazienti di Insufficienza Renale
Regione Ticino
6518 Gorduno

Tel. +41 (0)91 829 27 64
 +41 (0)91 796 12 79

Giornata Svizzera del dono di organi, 17.09.2016
Percorso informativo e prevenzione

Sangue, midollo osseo, trapianto di organi rappresentano un’esigenza vitale per la 
società. Da anni il Ticino si distingue come territorio caratterizzato da profondo 
senso di responsabilità rispetto a queste delicate tematiche. E ciò nonostante la 
donazione di organi in Svizzera rappresenta ancora un problema e le persone che 
perdono la vita in attesa di un trapianto sono ancora parecchie. I processi informati-
vi sono importanti occasioni per alimentare la conoscenza di questa problematica. 
Per questo, la giornata nazionale del donatore è un momento importantissimo per 
ritrovare un contatto diretto con la cittadinanza.

La finalità primaria di questa giornata è quella di attivare un processo di sensibilizza-
zione sociale sul tema della donazione d’organo, di sangue e di midollo osseo.

Il tema della donazione d’organo verrà trattato nei suoi elementi costitutivi: sensibi-
lizzazione, coinvolgimento ed informazione della cittadinanza per comprendere il 
concetto di dono nel suo carattere umano, sociale e scientifico.

Il tutto verrà arricchito da un percorso della salute, che rimanendo nella tematica 
della sensibilizzazione, ha l’intenzione di proporre gratuitamente alla cittadinanza 
una serie di test della salute: misurazione della pressione arteriosa, rilevazione della 
glicemia, test del sale, valutazione dell’indice di massa corporea, test delle urine e 
bioimpedenziometria.

Il percorso della salute, offerto da MedQualitas centro di nefrologia e dialisi e dal suo 
staff medico ed infermieristico, si articolerà lungo Corso San Gottardo per termina-
re in MedQualitas (Corso San Gottardo 35) e si concluderà con dei simpatici premi.

Il percorso della salute sarà un’occasione anche per poter donare il sangue, grazie 
alla partecipazione del Centro Trasfusionale, che ospitato da MedQualitas, organiz-
zerà nella giornata di venerdì 16 dalle 18.00 alle 20.00 e di sabato 17 dalle 8.00 alle 
11.00 la possibilità di donare il sangue.

Saranno inoltre presenti insieme a MedQualitas, Swiss Trasplant, l’associazione Atpir 
e Ticino Cuore che insieme arricchiranno, ognuno con il suo prezioso contributo, 
questa importante giornata di sensibilizzazione sociale.

Associazione Ticinese
per Pazienti di Insufficienza Renale

Regione Ticino
6518 Gorduno

Corso San Gottardo 35 - 6830 CHIASSO
Tel. +41 (0)91 695 21 00

medqualitas@medqualitas.ch
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Via San Gottardo 12 - COLDRERIO - Tel. 091 640.60.60 - www.autoronchetti.ch

LEON ST 4x4
da Fr. 25’490.–

LEON CUPRA
da Fr. 37’950.–

DAL 3 AL 5 APRILE SCOPRITE LE NOVITÀ

Autoronchetti Sagl

Amministrazione e vendita
Tel. 091 640 60 60 / Fax 091 640 60 61

Via San Gottardo 12 / 6877 Coldrerio
info@autoronchetti.ch
www.autoronchetti.ch

FABRIZIO RONCHETTI
Titolare

MARCO PRESTI
Consulente di vendita

Con la sua impressionante silhouette dinamica, 
che spicca per il suo stile volutamente marcato, 
il nuovo SEAT Ateca affronta la quotidianità si-
curo di sé. A bordo tutto è rifinito con amore 
per il dettaglio, affinché la routine si trasformi 
in un’esperienza emozionante. Dalla console 
centrale ergonomica alla generosa offerta di 
spazio, nella vita quotidiana questo SUV supera 
tutte le aspettative. La routine quotidiana si 
trasforma in piacere grazie alla tecnologia mo-
derna. Sia all’interno che all’esterno il nuovo 
SEAT Ateca è stato rifinito con molto amore per 
il dettaglio.

La SEAT Leon 5 porte è sinonimo di mobilità ai 
massimi livelli: un’auto familiare a due volumi 
con portellone che si muove con stile ed è dav-
vero coinvolgente. Ricca di innovazioni tecni-
che, sfoggia una lavorazione di qualità e un 
aspetto fantastico. Il suo assetto dinamico tra-
sforma anche i tragitti brevi in un’esperienza 
tanto emozionante quanto sicura. A bordo di 
un’automobile, la tecnologia ha molti compiti: 
provvede alla sicurezza, al comfort e a una gui-
da piacevole e spensierata. Per una SEAT Leon 
tutto ciò è naturale, ma ha anche un altro com-
pito: divertire alla grande.

SEAT Alhambra si dimostra generosa sotto ogni 
aspetto: esterno, interno e naturalmente in 
fatto di design. Si intuisce che ha molto da of-
frire e al contempo il suo carattere dinamico la 
rende una delle poche monovolume dotate di 
un’immagine potente e sportiva: una tipica 
SEAT come dichiarano le linee ben definite, il 
cofano motore che termina a forma di freccia e 
la calandra caratteristica. SEAT Alhambra offre 
moltissima tecnica e altrettanto divertimento 
essendo dotata di ogni genere di sistemi multi-
mediali, di assistenza alla guida e di sicurezza 
attiva e passiva.

SEAT Ateca 
LA NUOVA ELEGANZA URBANA

SEAT Leon
TECHNOLOGY TO ENJOY!

SEAT Alambra
LA FAMIGLIA: LA SICUREZZA PIÙ PREZIOSA

Autospazio SA
Gianni Pasta & Figli

Amministrazione e vendita
Tel. 091 647 31 37 / Fax 091 647 31 76 

GIANNI PASTA
Titolare

Via Campagnadorna 28a / 6852 Genestrerio-Mendrisio
info@autospazio.ch
www.autospazio.ch

La personalità del Nuovo KIA Sportage si espri-
me senza bisogno di parole. Le linee esterne 
sono caratterizzate da un profilo imponente, 
una presenza atletica ed un design grintoso.
Il cofano scolpito e l’inconfondibile griglia Tiger 
Nose conferiscono all’insieme un’allure 100% 
sportiva, mentre le morbide curve degli avvol-
genti fari posteriori aggiungono un tocco di 
eleganza.

La nuova KIA Optima Sportswagon si differenzia 
dalla concorrenza per gli interni, con la loro ele-
vata insonorizzazione e il design sofisticato ed 
elegante. Spazio, flessibilità e dinamica le carat-
teristiche vincenti: assistenza per il manteni-
mento della corsia, controllo a 360°, assistente 
autonomo per frenate di emergenza, portello-
ne posteriore elettrico, sedili anteriori ventilati 
e tutto il futuro dentro.

Modularità e design: 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 espe-
rienze si condividono e i ricordi si plasmano.
Accomodatevi nella nuova KIA Carens, scoprire-
te uno degli abitacoli più ampi della sua catego-
ria, spazioso e versatile che può ospitare fino a 
sette passeggeri.

All New KIA
Sportage

Nuova KIA Optima
Sportswagon
CLASSE PREMIUM IN GRANDE STILEGRINTA CON ELEGANZA

SPAZIO E COMFORT
KIA Carens

Carrozzeria Della CasaCarrozzeria Della Casa
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La prima ad essere lanciata è la Ioniq Hybrid, se-
guita a breve dalla Ionic elettrica. La versione 
Hybrid vanta un motore a benzina ad alta effi-
cienza, abbinato ad un potente motore elettri-
co alimentato da un’innovativa batteria agli ioni 
polimeri di litio. Una trasmissione a doppia fri-
zione assicura prestazioni superiori arricchen-
do l’esperienza di guida.

i20 Active rappresenta il connubio perfetto di 
stile urbano e avventuroso, accentuato da ogni 
singolo dettaglio. Tutta la praticità di una 5 por-
te e la massima efficienza del motore 1.0 T-GDi. 
La i20 Active è la soluzione perfetta per sfrutta-
re al massimo uno stile di vita attivo grazie al 
supporto della tecnologia. È inoltre l’auto idea-
le per viaggiare comodamente, in totale com-
fort e relax.

New Ionic
UNA FILOSOFIA DINAMICA

New Tucson
LA VITA VUOL DIRE CAMBIAMENTO

I20 Active
SPAZIO ALLA VITA ATTIVA 

Forestauto SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 646 81 65 / Fax 091 646 10 34

MILTON BINAGHI
Direttore

Via Mola 22 / 6850 Mendrisio
forestauto@ticino.com
www.forestauto.ch

Il look filante della All-New Hyundai Tucson non 
vuole solo attirare gli sguardi, ma regala anche 
alla vettura un coefficiente aerodinamico mi-
gliorato che, insieme all’assetto allargato, mi-
gliora la stabilità del veicolo ad alte velocità.
La All-New Hyundai Tucson combina materiali 
molto robusti con una tecnologia di sicurezza 
intelligente per assicurare una protezione tota-
le dei passeggeri. Il vano passeggeri è realizzato 
in acciaio AHSS (Advanced High Strength Steel) 
con un processo di stampaggio a caldo. La sicu-
rezza attiva comprende AEB, LDWS, BSD e ATCC.

6915 Pambio-Noranco - Via Senago 42
Tel. 058 680 91 80 - Fax 058 680 91 71
lugano@publicitas.ch - www.publicitas.ch/lugano

I vostri consulenti del Sottoceneri

Chiasso - Mendrisio
Vanessa Nocera
079 570 20 89
vanessa.nocera@publicitas.com

Lugano
Luca Alberti
079 376 00 12
luca.alberti@publicitas.com

Lugano
Benedetta Raiola
079 570 20 82
benedetta.raiola@publicitas.com

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

Settore Immobiliare e offerte di lavoro
Loretta Gallo
079 570 20 86
loretta.gallo@publicitas.com

Tiratura aumentata il 23 settembre 2016 a tutti i fuochi
del distretto 33'000 copie e oltre 60'000 lettori.
Azione 3x2 dal 23 settembre 2016 al 28 ottobre 2016.

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

La vostra pubblicità anche sul sito
www.informatore.ch
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Corso San Gottardo Corso San GottardoUfficio Tecnico
Chiasso

Rolando Agustoni SA
Via San Gottardo 6

6828 Balerna
Internet

www.bmw-agustoni.ch

Tel +41-(0)91-683 33 53
Fax +41-(0)91-683 99 27

e-mail rolando.agustoni
@agustonisa.ch

Rolando Agustoni SA

Rolando Agustoni
Direzione

Rivenditore autorizzato
BMW

Concessionario certificato
BMW M

Rolando Agustoni SA

Paolo Pizzolato
Consulente di vendita
Consulente di vendita grandi clienti

Rolando Agustoni SA
Via San Gottardo 6

6828 Balerna
Internet

www.bmw-agustoni.ch

Tel +41-(0)91-683 33 53
Natel +41-(0)76-313 18 52

Fax +41-(0)91-683 99 27
e-mail paolo.pizzolato

@agustonisa.ch

Concessionario ufficiale BMW

Rolando Agustoni SA
Via San Gottardo 6

6828 Balerna
Internet

www.bmw-agustoni.ch

Tel +41-(0)91-683 33 53
Natel +41-(0)76-313 18 52

Fax +41-(0)91-683 99 27
e-mail paolo.pizzolato

@agustonisa.ch

Rolando Agustoni SA

Paolo Pizzolato
Consulente di vendita
Consulente di vendita grandi clienti

Rivenditore autorizzato
BMW

Concessionario certificato
BMW M

Piazza Indipendenza

Corso San Gottardo

Programma
SETTEMBRE

 Venerdì 16 18.00 Inaugurazione ufficiale e saluto autorità
 ore 17.00 – 20.00  Musica dal vivo e aperitivo offerto
   in collaborazione con CANTINA SOCIALE e BAR CHIASSO
  18.00 – 20.00 Donazione di sangue in MedQualitas

 Sabato 17 08.00 – 11.00 Donazione di sangue in MedQualitas
 ore 09.00 – 20.00 09.00 – 17.00 MedQualitas, percorso della salute
 (intrattenimenti fino alle ore 23.00) 10.00 – 12.00 BDY DANCE SCHOOL
   Spettacoli di danza, musica e animazioni 
   15.00 – 16.00 Spettacolo: LE BOLLE DI SAPONE
  16.00 Merenda in piazza
   in collaborazione con Panetteria Otto Fischbach
  16.30 Laboratorio per bambini: come fare le bolle di sapone
  17.30 – 18.30 Sfilata di moda a cura delle Boutique socie SCM e GCC
  18.30 – 23.00 Aperitivo a suon di note
   Karaoke in Piazza con premi divertenti
   per i partecipanti!
   in collaborazione con il Bar Faloppia di Chiasso

 Domenica 18 11.00 – 12.00 La GIOVANE BANDA della Musica Cittadina di Chiasso
 ore 09.00 – 19.00  in concerto
  12.00 – 14.00 GNOCCHI IN PIAZZA con i Momosciatt
   in collaborazione con Pastificio Cagliani
  14.30 – 16.30 Il CENTRO MUSHINKAN  presenta i suoi corsi:
   Pilates ed Arti Marziali

✂

Buono CHF 5.–
Il Buono è personale e non cumulabile

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.

Rassegna Gastronomica dei motori

Viale Volta 2 Tel. 076 582 82 50
6830 Chiasso

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

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.–

Via E. Bossi 2, 6830 Chiasso, Tel. 091 683 04 04
www.ristoranteindipendenza.com

Crespelle alla valdostana 
Sminuzzato di pollo ai funghi porcini,
timballo di riso, spinaci
Crème caramel

CHF 37.–

Viale Volta 2, 6830 Chiasso, Tel. 076 582 82 50

Pizza à la carte… 

Bar Cerutti
Corso S. Gottardo 33, 6830 Chiasso Tel. 091 682 13 75 

Aperitivo con BUFFET OFFERTO
(con o senza BUONO)

Osteria Corte Antica 
C.so S. Gottardo 15, 6830 Chiasso, Tel. 076 284 25 41 

Pranzo:
Antipasto ticinese, crespelle formaggio
e prosciutto cotto o ricotta e spinaci
Caffè

Cena:
Porchetta
con patate al forno, cornetti e borlotti
Dessert e Caffè

CHF 27.–

CHF 40.–
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Concorso

 1° PREMIO – 1 iphone SE 64 GB Oro – offerto da

 2° PREMIO – 1 Bonus Card offerta da CENTRO CALIFORNIA ACQUA PARK & WELNESS 

 3° PREMIO – 1 SMARTBOX – offerta da LAST MINUTE WEB

 4° PREMIO – 2 Buoni per una cena per 2 persone – offerto da CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA

 5° PREMIO – 1 Monile da 200.– offerto da BOUTIQUE PIGALLE 

 6° PREMIO – 1 Buono per trattamento da 150.– offerto da LASER ZERO

 7° PREMIO – 1 Buono acquisto da 100.– offerto da EXANTE

 8° PREMIO – 1 Buono acquisto da 100.– offerto da FARMACIA DEL CORSO

 9° PREMIO – 2 Abbonamenti annuali al giornale L’INFORMATORE

 10° PREMIO – 1 Buono acquisto da 50.– offerto da ELEFANTINO BLU

 11° PREMIO – 10 Ingressi omaggio per l’acquapark offerti da CENTRO CALIFORNIA ACQUA PARK & WELNESS

✂
Domande

Novità 2016: veicoli commerciali esposti

La tredicesima edizione de I RAGAZZI DI CORSO SAN GOTTARDO, ospiterà per la prima 
volta un’area dedicata ai veicoli commerciali.
L’esposizione verrà dislocata su Via Volta e verrà gestita come area comune: 21 i 
mezzi esposti di ben 5 marchi diversi. Van, furgoni e pick-up, ottime soluzioni per il 
lavoro e per il tempo libero. 
Sarà possibile scoprire soluzioni di design pensate per soddisfare le esigenze pro-
fessionali e non solo.
Spazio, comfort, versatilità, tecnologia e sicurezza per trasportare passeggeri e 
merci.

1. Chi ha brevettato le cinture di sicurezza nel 1903?
 ❍ Gustave Flaubert ❍ Gustave Desirè Lebeau ❍ Tucker Torpedo

2. Quanti sono i marchi di auto esposti durante la manifestazione?
 ❍ 25 ❍ 27 ❍ 31

3. Come si chiama il simpatico Tasso protagonista del programma di prevenzione
 AXA a favore di una maggior sicurezza nella circolazione stradale?
 ❍ Max ❍ Pallino ❍ Zeus

4. Cosa significa la sigla UPSA?
 ❍ Uomini che Provano ❍ Ufficio Prevenzione ❍ Unione Professionale Svizzera
       a Sistemare l’Auto      della Salute dell’Aria       dell’Automobile

  I tuoi dati:   Nome....................................................... Cognome....................................................... Data di nascita................................

 Indirizzo................................................. Loc................................................ Tel........................................... Email.........................................

Come partecipare
Compilate il tagliando, ritagliatelo e 
imbucatelo nell’apposita urna che si 
troverà presso l’info point di Piazza In-
dipendenza durante i giorni della ma-
nifestazione.

Sorteggio
I vincitori saranno avvisati personal-
mente. I premi non possono essere 
convertiti in contanti. Non sussiste al-
cun obbligo d’acquisto. Sul concorso 
non viene tenuta corrispondenza; è 
escluso il ricorso alle vie legali.

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).

Esposizione
Veicoli Commerciali

in Via Volta
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Garage Binaghi Milton

Amministrazione e vendita
Tel. 091 646 17 68 / Fax 091 646 00 29 

Nel perseguire l’obiettivo di essere «piccola 
fuori e grande dentro», la nuova Celerio va ben 
oltre i limiti dei veicoli del segmento A.
Vanta una struttura compatta comoda da gui-
dare. Il motore e le trasmissioni di nuova gene-
razione assicurano un consumo di carburante 
leader della sua classe, senza scendere a com-
promessi in fatto di performance e dinamismo.
La nuova Celerio rappresenta uno standard del 
tutto nuovo nella classe dei veicoli compatti, 
che va ben oltre le aspettative del segmento.

New Suzuki Vitara: grazie alle sue dimensioni 
compatte unite al suo design dinamico e urba-
no è un trendsetter tra i SUV sportivi.
Il suo sistema di trazione integrale ALLGRIP of-
fre quattro modalità di guida per una manovra-
bilità al top, se necessario, nella modalità Auto il 
sistema passa automaticamente all’ALLGRIP 4x4. 
Una carrozzeria leggera e tecnologie di trazio-
ne moderne contribuiscono all’efficienza in 
fatto di consumo di carburante. Le emissioni di 
CO2 della Vitara con motore Diesel, cambio ma-
nuale e trazione integrale si assestano al livello 
senza eguali di 111 g/km.

Con il suo design elegante, gli interni spaziosi e 
le più moderne tecnologie Suzuki, la nuova Ba-
leno è l’ideale veicolo compatto hatchback a 5 
porte. Il nuovo motore turbo Boosterjet da 1.0 
litri con iniezione diretta consuma poco e assi-
cura la massima agilità grazie a un turbocom-
pressore potente e di piccole dimensioni.
Il motore Boosterjet da 1.0 litri ha una potenza 
massima di 82 kW e una coppia massima di 170 
Nm e consuma solo 4.4 l/100km (MT).
E convince con emissioni CO2 davvero conte-
nute pari a soli 103g/km (MT).

Celerio
L’ELEGANZA COMPATTA 

Vitara
IL SUV COMPATTO E MODAIOLO

New Baleno
ELEVATE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI

TAZIO BINAGHI
Responsabile vendita

Via Franchini 6 / 6850 Mendrisio
info@garagebinaghi.ch
www.garagebinaghi.ch

Garage BONFANTI SA

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

SEDUZIONE IBRIDA
La nuova Yaris Hybrid sconvolge l’esperienza di 
guida. Prestazioni silenziose e spontanee an-
nullano lo stress del traffico urbano, regalan-
dovi una sensazione di vivacità ed energia! 

A partire da CHF 12’900.-
(6 anni servizi gratis inclusi)

CONCEPITA PER ESSERE DESIDERABILE
Il design di qualità si manifesta nei dettagli.
La nuova Auris sfoggia caratteristiche pondera-
te come i finemente disegnati fari a LED e i cer-
chi in lega. Di giorno o di notte quest’automo-
bile vi illumina la vita. 

A partire da CHF 18’900.-
(6 anni servizi gratis inclusi)

LA COMBINAZIONE IDEALE PER LA SVIZZERA
Da oltre 20 anni RAV4, il SUV compatto originale, 
incarna lo spirito della libertà e dell’avventura.
Il design incisivo e la presenza possente del 
RAV4 invitano a guidare su strada e fuoristrada, 
nella giungla urbana e oltre.

A partire da CHF 27’900.-
versione HYBRID già a CHF 37’700.-
(6 anni servizi gratis inclusi)

New Yaris
ANCHE HYBRID

New Auris e Auris
Touring Sports

New RAV4
ANCHE 4X4 E HYBRID

ROBERTO BONFANTI
Responsabile Amministrazione e vendita
Ing. Dipl. SUP Economista Aziendale

Via Morée 6 / 6850 Mendrisio
info@garagebonfanti.ch
www.garagebonfanti.ch

New Lexus RX 4x4 – anche HYBRID

A partire da CHF 61’600.– (inclusi 10 servizi gratis)

ANCHE HYBRID

Via F. Borromini / Mendrisio
di fronte all’Hotel Coronado

www.OccasioniMendrisio.ch
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Garage Giovanni Feliciani

Amministrazione e vendita
Tel. 091 683 30 45 / Fax 091 683 89 56

Via Roncaglia 1 / 6883 Novazzano
garagefeliciani@gmail.com
www.garagefeliciani.ch

GIOVANNI FELICIANI
Titolare

Con la Baleno debuttano 2 nuovi motori benzi-
na: il 1.2 ibrido da 90 CV (4L/100Km) e il 1.0 Tur-
bo da 111 CV (4.4L/100Km), quest’ultimo dispo-
nibile anche con cambio automatico a 6 
rapporti. Tutte le versioni sono equipaggiate di 
radar anticollisione (RBS). Nonostante i soli 
3,99m di lunghezza la Baleno ospita comoda-
mente 5 persone e un sorprendente bagagliaio 
da 355L. 

A partire da CHF 15’990.–

L’efficiente 3 cilindri benzina è disponibile in 2 
versioni: 1.0 da 71CV e 1.2 da 80CV, entambe 
munite di Stop&Go. Disponibile anche il cambio 
automatico. Agile in città, con i suoi 3.79m di 
lunghezza e il raggio di sterzata è di soli 4.6m!
Il peso contenuto e il basso coefficiente d’attri-
to aerodinamico permettono percorrenze me-
die di 4.0L/100 Km ed emissioni di soli 92g/Km.

A partire da CHF 9’999.–

La Vitara si arricchisce di un nuovo motore 1.4 
Turbo benzina, che eroga 140 CV e 220 Nm.
Aumenta il piacere di guida e diminuisce il con-
sumo (5.4L/100Km) che garantisce un’autono-
mia di 870 Km!
Offre il meglio di sè accoppiato al cambio auto-
matico a 6 rapporti, che trasmette il massimo 
comfort di guida con cambiate rapide e dolci. 

A partire da CHF 20’990.–

New Baleno
COMODAMENTE PRATICA

Space Star
ECONOMICA, EFFICIENTE!

Vitara Boosterjet
IL CROSSOVER CHE FA TENDENZA

Garage Pierluigi Vizzardi SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 646 16 66 / Fax 091 646 54 24

Via alla Rossa 8 / 6862 Rancate
garage.vizzardi@bluewin.ch

MATTEO VIZZARDI
Responsabile Tecnico

È Ssangyong XLV l’alternativa per chi cerca più 
spazio a bordo di quanto non ne offra il SUV Ti-
voli. Nasce sulla stessa piattaforma e va a rap-
presentarne l’alternativa “wagon”, con una lun-
ghezza maggiorata di 23,8 centimetri, tutti 
ricavati nello sbalzo posteriore, restando il pas-
so invariato a 2 metri e 60 centimetri. È propo-
sta con due motorizzazioni, un benzina aspira-
to da 1.6 litri, con 128 cavalli e un turbodiesel 
1.6 litri da 115 cavalli. Per tutte le motorizzazioni 
è possibile avere il cambio automatico sequen-
ziale Aisin 6 marce in alternativa al manuale 6 
rapporti.

La Rexton W conserva con orgoglio la tradizio-
ne dello specialista 4×4 coreano. L’interno e l’e-
sterno sono dotati di un look nuovo e lussuoso, 
mentre sotto il cofano batte il nuovo motore 
diesel di 2,2 litri. Capace di un’accelerazione ec-
cellente e in grado di garantire una guida dina-
mica permette anche di trainare rimorchi pe-
santi fino a 3,5 tonnellate. Novità principale è il 
rinnovato cambio automatico a 7 rapporti, tut-
to di provenienza Mercedes. Nel nuovo fronta-
le della Ssangyong Rexton W i gruppi ottici più 
moderni e dotati di inedite luci diurne che 
sfruttano la tecnologia LED.

La Peugeot 208 è elegante e ricca di personalità, 
e si può avere sia nella versione a tre porte, sia a 
cinque. Pur restando sotto la fatidica soglia dei 
4 metri di lunghezza, la Peugeot 208 ha un abi-
tacolo accogliente per quattro adulti, il design 
della plancia è molto moderno e il cruscotto, 
che rimane più alto del piccolo volante. Soddi-
sfacente anche il bagagliaio, cresciuto di 15 litri. 
Adatta alla città in virtù delle dimensioni com-
patte, l’utilitaria Peugeot soddisfa anche fra le 
curve, è agile, tiene bene la strada e si gestisce 
facilmente anche al limite.

Ssangyong XLV
CAPACITÀ DI CARICO SENZA CONFRONTI

Rexton W
VERO, CONCRETO, POTENTE

Peugeot 208
ATTRAZIONE MAGNETICA

Garage Pierluigi Vizzardi SA
Via alla Rossa 8, 6862 Rancate
Tel. 091 646 16 66 / Fax 091 646 54 24
garage.vizzardi@bluewin.ch
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Da ora anche auto nuove  
su autoscout24.ch

SCOPRITE LA VOSTRA NUOVA AUTO.

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

Garage Tarcisio Pasta SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 695 85 00 / Fax 091 695 85 01 

La nuova Ford Focus RS raggiungerà una po-
tenza di 350 CV. A renderlo possibile saranno 
bassa inerzia, turbocompressore twin scroll e 
impianto di scarico dotato di una valvola a con-
trollo elettronico e di un compressore più 
grande. La coppia massima sarà di 44,9 mkg, ma 
potrà essere aumentata fino a 47.9 mkg per 15 
secondi durante le accelerazioni più violente.

Modello di punta della nostra gamma SUV, la 
nuova Ford Edge è la massima espressione del-
la raffinatezza contemporanea.
Prestazioni potenti ed efficienti, design inno-
vativo e tecnologia all’avanguardia, le consen-
tono di eccellere nella sua categoria.
Con la sua presenza su strada imponente e de-
cisa, la nuova Ford Edge è molto più di un SUV: è 
una possente dichiarazione di stile.

La Subaru BRZ 2016 resta tra le più divertenti 
coupé sportive proposte a un prezzo ultracom-
petitivo. La linea di Subaru BRZ rimane presso-
ché invariata, una vettura sportiva, aerodinami-
ca e concepita anche per le competizioni.
Le dimensioni rimangono contenute nel com-
plesso ed è dotata di trazione posteriore e dif-
ferenziale autobloccante. 
Promette anch’essa grandi emozioni tanto su 
strada quanto su pista.

Nuova Focus RS
DINAMISMO E PIACERE DI GUIDA

Nuova Ford Edge
UNA DICHIARAZIONE DI STILE

Subaru BRZ
LA COUPÉ SPORTIVA DIVERTENTE E SICURA

TARCISIO PASTA
Titolare

Via San Gottardo 47 / 6828 Balerna
subaru@tpasta.ch
astonmartin@tpasta.ch
lamborghini@tpasta.ch
www.tpasta.ch
www.ford-tpasta.ch
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La Banca
che parla con te

Chiasso, Succursale
Piazza Indipendenza 2, 6830 Chiasso 
Tel. 058 855 40 00

Mendrisio
Piazzetta Borella 1, 6850 Mendrisio 
Tel. 058 855 42 00

 

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

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La Banca che parla con te

, Agenzia

Programma

Sabato 17 settembre
08.00  Apertura paddock, via Cattaneo, Chiasso
14.00 – 18.00  Controllo amministrativo al paddock
14.30 – 18.00  Controllo tecnico al paddock

Domenica 18 settembre
08.00  Chiusura strada e briefing con i piloti al paddock
08.20 – 08.55  Prima salita di prova Gruppo 1
08.55 – 09.10  Rientro Gruppo 1
09.10 – 09.45  Prima salita di prova Gruppo 2
09.45 – 10.00  Rientro Gruppo 2
10.00 – 10.20  Apertura strada
10.20 – 10.55  Seconda salita di prova Gruppo 1
10.55 – 11.10  Rientro Gruppo 1
11.10 – 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
13.20 – 13.55  Prima salita di gara Gruppo 1
13.55 – 14.10  Rientro Gruppo 1
14.10 – 14.45  Prima salita di gara Gruppo 2
14.45 – 15.00  Rientro Gruppo 2
15.00 – 15.20  Apertura strada
15.20 – 15.55  Seconda salita di gara Gruppo 1
15.55 – 16.10  Rientro Gruppo 1
16.10 – 16.45  Seconda salita di gara Gruppo 2
16.45 – 17.00  Rientro Gruppo 2
17.30  Apertura strada
18.00  Premiazione al paddock

3. Rievocazione storica Chiasso-Pedrinate



30 31

PORTEAPERTE
PRESSO LE NOSTRE CONCESSIONARIE

17 e 18 settembre a Pazzallo
17 settembre a Mendrisio

Mercedes-Benz
Automobili SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 640 60 30 / Fax 091 640 60 31

Via Borromini 5 / 6850 Mendrisio
mendrisio@merbag.ch
www.merbagretail.ch/mendrisio

ANDREA GIANOTTI
Direttore

Il primo Sport Utility Coupé mid-size di Merce-
des-Benz affascina con un mix di elementi SUV 
e Coupé con un comportamento su strada 
estremamente agile e sportivo. Con la genera-
zione di sistemi telematici NTG 5*2, la GLC 
Coupé offre nuove possibilità di interconnes-
sione tra la vettura e l’ambiente circostante.
Motorizzazioni a benzina e diesel, insieme al 
nuovo cambio automatico 9G-TRONIC a 9 mar-
ce e all’ormai collaudato sistema di trazione in-
tegrale 4MATIC di Mercedes-Benz sinonimo di 
efficienza e inarrestabilità, rendono ancora più 
eccitante la guida della nuova GLC Coupé.

La classe E station-wagon è la vettura perfetta 
per persone moderne e all’avanguardia che non 
vogliono scendere a compromessi.
Gli esterni della station-wagon seguono la filoso-
fia di un design ispirato a una limpida sensualità. 
Gli interni sono caratterizzati da un lusso inter-
pretato in chiave moderna, la cura del dettaglio 
e la vasta gamma di motorizzazioni a 4, 6 e 8 cilin-
dri, la trazione integrale 4MATIC, il nuovo cambio 
9G-TRONIC, ed il sistema telematico NTG 5*2 
identificano la nuova classe E, station-wagon, 
come una vettura che non lascia nulla al caso e 
sa soddisfare il comfort di tutta la famiglia.

Le sue linee cariche di tensione e le superfici 
scolpite sono espressione di uno stile unico, 
che concilia sportività e life style. Optional come 
la trazione integrale 4MATIC o le sospensioni 
pneumatiche AIRMATIC permettono un dinami-
smo entusiasmante. La capote completamente 
automatica in stoffa, insieme agli esclusivi equi-
paggiamenti a richiesta garantiscono libertà e 
divertimento 365 giorni l’anno. La Classe C Ca-
brio ha a disposizione tutti i sistemi telematici 
dell’ultima generazione, capaci di rendere la si-
curezza di guida e l’interazione tra vettura-pilo-
ta-ambiente, più semplice e intuitiva.

Nuovo GLC Coupé 
IL MASSIMO OVUNQUE

Nuova Classe E 
MASTERPIECE OF INTELLIGENCE

Classe C Cabrio
LA NUOVA INDOMABILE SPORTIVA  

Ci trovi anche su:

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 

La retrospettiva 2015
per ricordare i momenti

più significativi
della nostra realtà

RIL EVENTI Sagl • Via Livio, 5 • CP 1421 • 6830 CHIASSO
Tel. +41(0)91 225 85 32 • info@rileventi.ch • www.rileventi.ch

Annuario Chiasso e Mendrisiotto

Via L. Pasteur, 2 - 6830 Chiasso - Tel. 091 683 72 09

www.annuariodelmendrisiotto.ch
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Pemocar SA

Amministrazione e vendita
Tel. 091 683 13 38 / Fax 091 683 67 70

GIUSEPPE PETTIGNANO
Direttore

Via Maestri Comacini 12 / 6834 Morbio Inferiore
Corso San Gottardo 100 / 6830 Chiasso
info@pemocar.ch
www.pemocar.ch

Ritorna un mito, per appassionare ancora: è la 
Fiat 124 Spider. Offre sicurezza, buone presta-
zioni e una guida divertente per tutte le età. 
Il motore é il 1.4 turbo Multiair da 140 CV.
Da settembre si aggiungerà il modello Abarth.

A partire da CHF 27’900.–

Siamo alla 4° generazione di un nome che non 
passa mai di moda. La Fiat 500 Abarth diventa 
ancora più aggressiva esteticamente e mecca-
nicamente. Il motore di 1.4 Turbo-jet con po-
tenze da 145 CV a 180 CV le rendono un feeling 
da puro go-kart.

A partire da CHF 24’100.–

La casa del biscione ritorna con la splendida 
Giulia. Si va dalle versioni 2.0 Turbo benzina da 
200 CV con cambio automatico a 8 rapporti,  
allo strepitoso 2.9 V6 da 510 CV  della Quadrifo-
glio oltre che ai due diesel 2.2 disponibili nelle 
potenze da 150 CV e 180 CV, entrambi con cam-
bio manuale a 6 rapporti e cambio automatico 
a 8 rapporti.

A partire da CHF 41’550.–

Ultima nata in ordine di tempo in casa Hyundai, 
la i20 Active è una vettura che raggruppa spazio 
interno e versatilità per tutte le esigenze.
I nuovi motori 3 cilindri 1.0 T da 100 CV e 120 CV 
sono un concentrato di tecnologia.

A partire da CHF 17’490.–

È lunga 437 cm, con un’ ampio spazio per i pas-
seggeri. Il baule, offre una capacità di 440 litri, 
incrementabili ripiegando il sedile posteriore. 
Motorizzazioni: due a benzina: il 1.4 da 95 CV, e il   
1.4 T-Jet (turbo da 120 CV); entrambi con cam-
bio manuale a sei rapporti. Due i diesel: il 1.3 
Multijet da 95 CV e il 1.6 da 120 CV. Motori tutti 
Euro 6. A settembre in arrivo la Station Wagon. 

A partire da CHF 15’990.–

Possiamo definirla la sportiva camuffata da uti-
litaria. La Honda Type R stupisce per le sue pre-
stazioni da auto corsaiola, motore 2.0 con 310 
CV e nello stesso tempo vettura per tutta  la fa-
miglia con consumi relativamente ridotti anche 
durante l’utilizzo quotidiano.

A partire da CHF 36’000.–

Fiat 124 Spider

Fiat 500 Abarth

MITO INTRAMONTABILE

ABARTH CHE PASSIONE

Alfa Romeo Giulia

Hyundai i20 Active

SPLENDIDA GIULIA

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

Fiat Tipo

Honda Civic Type R

SPAZIO PER TUTTI

SEMPLICEMENTE SPORTIVA

Servizio

Servizio

BUONO LAVAGGIO DEL VALORE DI CHF 10.–
DA PRESENTARE ALLA SEDE DI CHIASSO

IN CORSO SAN GOTTARDO 100

Pacchetti viaggio
Biglietteria aerea e navale
Crociere
Visti d’ingresso per Cuba

LAST MINUTE WEB SAGL •  VIA V. D’ALBERTI 1 • 6830 CHIASSO
TEL +41 (0)91 2330946 • CELL +41 (0)76 2001503
WWW.LASTMINUTEWEB.CH • INFO@LASTMINUTEWEB.CH

Novità 2016:
Agenzia esclusiva

per il Mendrisiotto

FISCHIO D’INIZIO ALLE SCOMMESSE SPORTIVE

SOLO DA NOI PUOI ANCHE SCOMMETTERE
SCOPRI AL 2° PIANO LA 1° SALA SCOMMESSE IN UN CASINÒ ITALIANO

europeancasinoassociation.org

 
SEGUICI ANCHE SU:

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

CONSULTA LE PERCENTUALI 
DI RACCOLTA RESTITUITE IN VINCITA 
SUI SITI WWW.CASINOCAMPIONE.IT 
E WWW.AAMS.IT

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
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Redazionale

Aiutaci anche tu
Durante la manifestazione potrai fare donazioni e richiedere informazioni.

Domenica acquistando un piatto di gnocchi regalerai 1 CHF all’Associazione.

UPSA Mendrisiotto sostiene
Ticino-Burkina Faso Garage

Abbiamo bisogno di…
• Materiale utile per il centro di formazione

• Sostegno finanziario per l’acquisto di attrezzature

• Materiale didattico

• Formazione in loco

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

Bezzola Roberto +41 79 318 39 62

Bonfanti Davide +41 76 416 88 15

Cairoli Giovanni +41 79 418 05 79

Articoli sportivi e abbigliamento
MENDRISIO  Tel. 091 646 42 70

CHIASSO  Tel. 091 682 40 59
www.3rsport.ch

www.mushinkan.ch
centro.mushinkan@gmail.com

Telefono 076 422 95 59

Wing Chun Kung Fu
Difesa personale

Qi Gong

Body Asset Pilates
Stretch & Roll®

MatBarre©

Rolfing®
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« La mia guida sicura 
 viene premiata.»

Drive Recorder/
  Valutazione del comportamento 
di guida
  Ribasso individuale sul premio

L’offerta è valida per persone dai 18 ai 25 anni.

Agenzia Generale Chiasso
Agenzia Principale Mendrisio 
Agenzia Principale Balerna 
AXA.ch
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