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L’edizione 2017 si presenta

E tutti si domanderanno: ma cosa ci fanno i garagisti UPSA Gruppo del Mendrisiotto nella 
sede dei Pompieri di Chiasso? Anzitutto volevamo fare un omaggio alla città e vista la vici-
nanza al 125° anniversario del Corpo Civici Pompieri Chiasso, abbiamo deciso di dedicare la 
nostra copertina a questo importante traguardo.

Allo stesso modo abbiamo riflettuto sulle analogie che in qualche modo ci accumunavano: 
alta specializzazione, sempre pronti all’intervento, grande spirito di squadra e grande passio-
ne per il proprio lavoro. Grazie alla disponibilità dei Pompieri di Chiasso è stato così possibile 
realizzare l’immagine di copertina utilizzando il veicolo commerciale leggero FIAT 505 del 
1925.

Ma se per un momento ci siamo concessi un po’ di nostalgia color seppia, la quattordicesima 
edizione dell’esposizione di auto nuove del Mendrisiotto presenta tante novità. Più di 130 i 
veicoli esposti lungo il centro pedonale: SUV, sportive, citycar, coupè e per il secondo anno 
consecutivo anche i veicoli commerciali. Insomma autoveicoli per ogni esigenza ed ogni stile.

L’esposizione organizzata da UPSA Gruppo del Mendrisiotto in collaborazione con i propri 
garage associati è accompagnata da un programma di intrattenimenti per tutti i gusti. Vener-
dì l’immancabile aperitivo tra i motori per l’inaugurazione e fino a domenica tantissime novi-
tà. Giochi gratuiti per i bambini, la presentazione di alcune associazioni locali. Per la prima 
volta MISS IN MY JEANS, sabato a partire dalle 18.00 un concorso per eleggere la miss 2017 de 
I RAGAZZI DI CORSO SAN GOTTARDO. Sabato sera al termine dell’orario ufficiale, una grande 
festa in Piazza che continuerà fino a tardi con musica ed intrattenimenti.

Tutti gli appuntamenti in programma si svolgeranno in Piazza Indipendenza e come ospite 
avremo lo STREET FOOD. Per tre giorni il cuore di Chiasso accosterà le quattro ruote alle golo-
sità del cibo di strada, che domenica collegherà l’esposizione di auto nuove alla finale Swiss 
Athletics Ragazzo più veloce della Svizzera che si svolgerà per tutto il giorno su Via Volta.

Continua la doppietta I RAGAZZI DEL CORSO SAN GOTTARDO - Auto Moto Club Generoso. 
Oltre alle auto nuove esposte lungo il Corso San Gottardo, Chiasso ospiterà la rievocazione 
storica Chiasso – Pedrinate che si svolgerà dopo il tunnel di Via Favre.

Un fine settimana da non perdere dove, tra le auto di ultima generazione, tanti gli appunta-
menti e la gioia di stare insieme. I RAGAZZI DI CORSO SAN GOTTARDO vi aspettano.
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Casella postale 1358
6830 Chiasso
info@sc-mendrisiotto.ch

SPORTELLI SCM: 
UN NUOVO PUNTO 
D’INCONTRO 
PER I COMMERCIANTI 
DELLA REGIONE

Cosa è lo Sportello SCM? Un punto d’incontro in un 
luogo facilmente raggiungibile dove la presenza di un 
nostro incaricato assicura una consulenza profes-
sionale e, nei limiti del possibile, immediata. Sia per 
ricevere informazioni o consigli, sia per portare nuove 
proposte o per manifestare dubbi e perplessità.
La SCM vuole così garantire un appoggio concreto e 
duraturo ai suoi associati e in genere a tutti commer-
cianti del Mendrisiotto.
Nuovamente operativo in autunno lo Sportello SCM 
è presente settimanalmente presso i municipi di 
Chiasso e Mendrisio. 

I MERCATI SCM

Perfetta convivenza tra negozi e ambulanti
Un supporto per animare i nuclei cittadini

OGNI VENERDÌ A CHIASSO
OGNI MERCOLEDÌ A MENDRISIO

I MERCATINI DI NATALE
a Chiasso e a Mendrisio

UNA REALTÀ ASSOCIATIVA 
CHE OGGI COPRE 
TUTTO IL TERRITORIO

per informazioni

www.sc-mendrisiotto.ch 
info@sc-mendrisiotto.ch

i

www.sc-mendrisiotto.ch

Unica associazione a sostegno delle attività
commerciali del Mendrisiotto, SCM offre un supporto 
determinante alla piccola economia locale
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Saluti di benvenuto

Cari amici,
sono fiero di potervi porgere, a nome di tutti i soci UPSA Sezione Mendrisiotto, il più caloro-
so benvenuto a questa quattordicesima edizione de “I Ragazzi di Corso San Gottardo”. An-
che quest’anno saremo presenti a Chiasso esponendo le ultime novità di circa 30 diversi 
marchi. I consulenti di ogni garage saranno a disposizione per fornire informazioni sulle pe-
culiarità di ogni modello esposto.
Per la copertina della quattordicesima edizione abbiamo simpaticamente interpretato il ruo-
lo dei pompieri. Certo non facciamo lo stesso lavoro, ma lo spirito e la dedizione che ogni 
giorno mettiamo nel nostro lavoro sono fortissimi. Noi, come i pompieri, siamo sempre 
pronti ad intervenire per soddisfare ogni bisogno dei nostri clienti, risolvendo imprevisti e 
cercando le migliori soluzioni.
Per offrire questo servizio, ogni garage investe costantemente nelle infrastrutture, nella for-
mazione e nelle sempre più tecnologiche strumentazioni di lavoro.
È necessario fare il massimo per garantirvi il massimo!
Durante la manifestazione i nostri soci ed io saremo lieti di accogliervi per presentarvi le no-
stre realtà, le nostre auto e soprattutto sarà per noi un piacere incontrarvi in un fine settima-
na dedicato ai motori.

Benvenuta quattordicesima edizione de “I Ragazzi di Corso San Gottardo”.
Il Comune di Chiasso è molto lieto di poter ospitare nuovamente l’esposizione d’auto nuove 
per il Mendrisiotto nel suo centro pedonale. Ogni anno, la manifestazione per tre giorni por-
ta oltre ai motori e alle novità del mercato, aria di festa e di convivialità.
L’edizione 2017 si svolgerà sotto un cielo particolare, anzi artistico. Fino a fine settembre il 
Corso San Gottardo esibirà l’installazione artistica Color-azione 8 “oltre un cielo blu mare”, 
realizzata dall’artista chiassese Sergio Morello. L’opera d’arte ambientale, realizzata con tubi 
di diverse misure in plexiglass di due tonalità d’azzurro, permette di riferirsi concettualmen-
te al tratto lineare caratteristico dei binari ferroviari che hanno segnato la storia di Chiasso e 
al mare, trasportando chi guarda lontano.
Durante il fine settimana dei motori, tornerà l’appuntamento con le moto d’epoca e quasi in 
ossimoro il Ragazzo più veloce della Svizzera. Giovani atleti parteciperanno alla gara di atletica 
in Via Volta.
Molti gli appuntamenti e le occasioni quindi per una passeggiata a Chiasso. A tutti voi un 
buon divertimento e l’invito ad approfittare di un centro ricco di stimoli e appuntamenti.

ROBERTO BONFANTI

Presidente
UPSA Ticino

BRUNO ARRIGONI

Sindaco di Chiasso

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

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

Casella postale 1358
6830 Chiasso
info@sc-mendrisiotto.ch
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Agustoni
Rolando SA

Amministrazione, vendita,
officina, ricambi
Tel. 091 683 33 53 / Fax 091 683 99 27

Via San Gottardo 6 / 6828 Balerna
info@agustonisa.ch
www.agustonisa.ch

Rolando Agustoni
Titolare

Nuova MINI Countryman
ANCORA PIÙ EMOZIONI

BMW Serie 2 Gran Tourer
SPAZIO AL COMFORT

BMW M
M COME MUSCOLI

La nuova MINI Countryman è più grande, robusta e 
solida che mai. Grazie al suo nuovo intramontabile 
design e alla sua innovativa trazione integrale ALL4 
è perfetta per esplorare strade di campagna, piste 
offroad o percorsi urbani. Mantieni il controllo in 
ogni situazione. Il sistema a trazione integrale di-
stribuisce la potenza dinamicamente tra l’assale 
anteriore e quello posteriore. La trazione integrale 
ALL4 calcola la coppia ottimale per ciascuna ruota 
in funzione del tuo stile di guida e dell’aderenza al 
terreno. In condizioni estreme, la coppia del moto-
re può essere interamente trasmessa all’assale po-
steriore, offrendoti tutta la potenza necessaria per 
uscire dalle situazioni più difficili.

Ideale sia per le attività di tutti i giorni che per i lun-
ghi viaggi in totale comodità: con il suo bagagliaio 
dalle dimensioni generose, la possibilità di acco-
gliere sette passeggeri e numerosi vani portaog-
getti estremamente pratici, la BMW Serie 2 Gran 
Tourer è in grado di soddisfare tutte le vostre esi-
genze per quanto riguarda comfort e flessibilità. 
Non è solo intelligente ma anche dinamica, grazie 
al suo profilo atletico e ai potenti motori a 3 e a 4 
cilindri con tecnologia BMW TwinPower Turbo.

Da 45 anni i modelli BMW M sono sinonimo di pia-
cere di guida sportivo ed estremo. Oggi, con le ver-
sioni M4 Coupè e M4 cabrio, sono più affascinanti 
che mai.
Le due sportive dalle grandi prestazioni nascondo-
no sotto a una carrozzeria che si distingue per linee 
dinamiche, passo lungo e sbalzi brevi una tecnica 
propulsiva e di assetto perfetta per le strade battu-
te quanto per i circuiti automobilistici.
Il motore benzina a 6 cilindri in linea M Turbo pro-
duce tra i 5500 e i 7300 giri al minuto per 431 CV.

Concessionario
ufficiale:

Rolando Agustoni SA
Via San Gottardo 6
6828 Balerna
Tel. +41 (0)91-683 33 53
Fax +41 (0)91-683 99 27
info@agustonisa.ch
www.agustonisa.ch

1967–2017

Connubio fra silhouette appiattita tipica 
di una coupé e la presenza robusta di un 
modello X.

BMW X2

CHE LA SFIDA ABBIA INIZIO
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AMAG
Mendrisio

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

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

Centro Veicoli Commerciali VW Mendrisio
Via Bernasconi 31 / 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 91 65

Giorgio Ajala
Responsabile vendite

VW Golf…issima!
PERFETTO RESTYLING

Audi - Al centro dell’attenzione

AVANGUARDIA NELLA TECNICA

Skoda, un anno di SUV
# SEMPLICEMENTE

Il restyling Golf ha portato una ventata di entusia-
smo tra gli appassionati del modello di punta di 
casa VW. Le nuove tecnologie, accoppiate ad accat-
tivanti dettagli stilistici e a un ventaglio più ampio di 
scelte, stanno confermando il successo della regina 
del mercato. Dopo una lunga attesa, finalmente è 
disponibile anche in versione 2.0 TDI 185cv 4x4 con 
cambio automatico DSG. Dal fascino nasce la forma: 
ecco come si presenta la Arteon, inedito connubio 
di classe, eleganza e design. Cattura lo sguardo da 
ogni angolazione, con la sua linea slanciata e con 
spaziosità e comfort insuperabili. Anche in versione 
R-Line sino a 280cv per gli amanti delle emozioni 
forti. La nuova Polo, con una miriade di novità sul 
piano tecnico e non solo, si presenterà in autunno.

L’ultimo anno ha visto un significativo rinnovamen-
to della gamma. Dopo la seconda generazione del-
la Q7 e la tanto attesa Q2 – che ha riscosso da subi-
to un enorme successo - la primavera ha portato 
aria nuova in casa Q5, A5 e A5 Sportback con un 
perfezionamento dell’estetica e l’innovatività delle 
tecnologie di cui si sono dotate. L’accento è stato 
posto anche sul carattere sportivo delle quattro-
ruote Audi con il rilancio dei modelli RS. La RS3 si 
presenta con un motore potenziato, forte di 400cv. 
Anche RS5 Coupé, con il suo motore 2.9 TFSI Quat-
tro Tiptronic, impressiona con i suoi 450cv! Non è 
da meno, nella categoria SUV, la versione sportiva 
SQ5 TFSI Quattro Tiptronic con il suo motore 3.0 da 
354cv. Concepite per movimentare le emozioni.

Skoda continua la sua crescita, aggiungendo nuovi 
modelli alla sua ricca gamma. Kodiaq ha colpito nel 
segno: un SUV molto atteso che stupisce per la dut-
tilità grazie ai suoi sette posti, a motorizzazioni par-
ticolarmente interessanti per la categoria e a prezzi 
e prestazioni concorrenziali. Di grande carattere, è 
in arrivo un altro Sport Utility Vehicle: Karoq si pre-
senterà con linee dinamiche, grande spaziosità, 
nuovi sistemi di assistenza alla guida e per la prima 
volta in casa Skoda un quadro strumenti digitale. Il 
tutto spinto da potenze sino a 190cv. Tra le novità 
2017, spiccano il nuovo look della compatta Rapid 
Spaceback e della numero uno per eccellenza 
Octavia. Citigo, infine, la “piccola” di casa, è stata 
resa più accattivante grazie a un restyling mirato.

AMAG Automobili e motori SA Regione Ticino vanta una presenza sul territorio cantonale da ol-

tre sessant’anni. Nel corso degli anni ha avuto modo di consolidare la propria presenza locale 

diventando un’importante realtà commerciale. Rappresentante dei marchi Volkswagen, Audi, 

SEAT, SKODA, Volkswagen Veicoli Commerciali e dei Centri Occasione Amag “Das WeltAuto”, 

conta ben 14 punti vendita ed assistenza, distribuiti capillarmente sul territorio: nel Luganese a 

Lugano, Breganzona, Sorengo, Collina d’Oro e Manno, nel Bellinzonese a Bellinzona, Giubiasco 

e Contone e nel Mendrisiotto a Mendrisio e a Coldrerio.

Presso queste filiali vengono consegnati oltre 6’000 autoveicoli nuovi e d’occasione all’anno e 

gestiti in totale più di 300 passaggi giornalieri nelle officine e nelle carrozzerie. AMAG Ticino oc-

cupa oltre 280 collaboratori, impegnati quotidianamente per garantire un servizio professio-

nale, affidabile e competente.

AMAG Ticino,
l’evoluzione
continua…
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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

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

Andrea Bricalli
Titolare

Dacia Duster
SCANDALOSAMENTE ACCESSIBILE

Koleos
UNO STILE POTENTE E ATLETICO

La linea originale e la buona dotazione di accessori, 
rendono questo SUV un’ottima alternativa ai cros-
sover di fascia media. Punti di forza di quest’auto 
dunque sono il prezzo contenuto e l’ottima guida-
bilità. Dacia Duster è spaziosa, ben insonorizzata e 
relativamente comoda. 
Può aff rontare tranquillamente percorsi sterrati, 
terreni complessi e con la versione a trazione inte-
grale (4x4) si possono percorrere, in caso di neces-
sità, anche tratti fuoristrada non troppo impegna-
tivi, e la posizione rialzata e la buona visibilità 
facilitano la guida in situazioni diffi  cili. 

Cerchi in lega da 18” e gli interni raffi  nati: materiali 
di qualità e tecnologia all’avanguardia, come il si-
stema di navigazione Uconnect™ 8.4”, due le moto-
rizzazioni disponibili, entrambe potenti e perfor-
manti. Così si presenta la nuova Jeep® Compass 
Opening Edition. Un’auto dall’aspetto sicuro di sé, 
esaltato dalle linee aerodinamiche. Le forme scol-
pite, gli elementi di design simbolo di Jeep, i mate-
riali di alta qualità e la tecnologia di punta rendono 
l’abitacolo della nuova Jeep Compass Opening Edi-
tion l’ambiente perfetto per assaporare appieno il 
viaggio. Disponibile in due motorizzazioni con tra-
zione integrale e cambio automatico a 9 marce: 
turbobenzina 1.4 l MultiAir II da 170 CV e turbodie-
sel 2.0 MultiJet II da 140 CV.

Un SUV in piena regola: il Nuovo Renault Koleos si 
distingue per il suo esclusivo temperamento. 
Con la sua silhouette scolpita, il frontale poderoso, 
la seduta generosa, le linee slanciate, sublimate 
dalle fi niture cromate, e la sua fi rma luminosa Full 
LED attira tutti gli sguardi su di sé. 
Salite a bordo, mettetevi comodi e dominate la 
strada in tutta sicurezza.

Compass Opening Edition
UN SUV AUDACE E SOFISTICATO

La silhouette moderna della Nuova Citroën C3 si 
distingue nel design per il frontale rialzato e i volu-
mi unici, che conferiscono forza e dinamismo.
I volumi puliti, la firma grafica e i colori la rendono 
un modello trendy e pop. 
Con la sua lunghezza contenuta (< 4 m), Nuova Ci-
troën C3 è particolarmente agile e dinamica, quali-
tà apprezzabili in città.

Nuova Citroën C3
COLPO DI FULMINE AL PRIMO SGUARDO! 

MATILDE MAGGI
Responsabile amministrazione

IVAN GIANFERRARI
Responsabile dopo vendita

6877 COLDRERIO
+41 (0)91 630 16 71
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La Banca
che parla con te

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

 

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

www.bps-suisse.ch

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

L’ASSOCIAZIONE
Aiutiamo e sosteniamo progetti
di sviluppo in Egitto

LA SCUOLA DI DANZA
Scuola di danza mediorientale
e del folklore egiziano

GLI EVENTI
Organizziamo seminari, eventi e spettacoli 
legati al mondo della danza e della musica

Associazione OneDance ONG
Via Cantine di Mezzo 4
6815 Melide 
+41 76 316 11 25
www.yabalady.com
info@yabalady.com

Chiasso, Corso San Gottardo 47

RIL EVENTI Sagl
Via Livio, 5 • CP 1421 • 6830 CHIASSO

Tel. +41(0)91 225 85 32
info@rileventi.ch • www.rileventi.ch
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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

Nuova Suzuki Swift
GENERAZIONE WOW!

Ignis Micro – SUV
CROSSOVER STRAORDINARIO

Le automobili devono emozionare e la nuova Swift 
colpisce dritta al cuore! La Swift entusiasma in ogni 
aspetto:
• Trazione integrale ALLGRIP 4x4.
• Motori 1.0 Boosterjet e 1.2 Dualjet.
• Tecnologia ibrida SHVS, motore elettrico.
• L’abitacolo off re un design inedito.
• Fuori compatta, dentro spaziosa per i passeggeri 
 e i bagagli.
• La nuova Swift off re una tecnologia ai massimi
 livelli con sistemi di sicurezza intelligenti di
 ultima generazione.

Nuova Swift: passione allo stato puro!

La nuova Suzuki Ignis è il primo e unico Micro–SUV 
per il mercato Svizzero; è un crossover che coniuga 
esterni semplici ed eleganti con una funzionalità 
versatile. 
I punti forti di questa compatta unica nel suo gene-
re sono diversi:
• Compatta e veloce, la Ignis è semplice da mano-
 vrare attraverso le strette vie cittadine e può es-
 sere parcheggiata negli spazi più piccoli.
• Off re un sistema di trazione integrale ALLGRIP 
 che garantisce una guida sicura, anche quando il 
 fondo stradale o le condizioni atmosferiche cam-
 biano repentinamente.
• Off re effi  cienza a livello di carburanti grazie ad una 
 tecnologia intelligente che consente di risparmiare 

 benzina per una guida molto conveniente.
• Eccellenti performance di guida vi assicurano un 
 viaggio entusiasmante grazie al motore 1.2 
 DUALJET.
• Utilizzando l’avanzata tecnologia di sicurezza, in 
 caso di necessità, Ignis trasmette tranquillità ne-
 gli spostamenti di ogni giorno (Dual Camera
 Brake Support, avviso di cambiamento di corsia, 
 funzione di avviso sbandamento, ESS, struttura 
 TECT, sei airbag).
• Micro fuori, maxi dentro, spaziosità e facilità di 
 guida estendono la vostra gamma di attività.

Vi aspettiamo per assaporare un’esperienza igni-
sizzante al Garage Carrozzeria Auto Più Sagl.
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Società Federale di Ginnastica Chiasso 1867 - 2017

150

Il libro “150 e oltre”
è in vendita presso l’editore
 
Progetto Stampa SA 
via Simen 7a
6830 Chiasso  
 
oppure nelle librerie della regione.
 
Per ogni informazione 
info@progettostampa.ch   
tel. 091 690 50 60

Contatti Gruppo Mendrisiotto 
Tel. 079 171 48 96
tcs.mendrisiotto@gmail.com

www.tcs.ch/it/il-tcs/sezioni/ticino/mendrisiotto/

La Società Federale di Ginnastica di Chiasso:
150 anni di storia dedicati alla nostra comunità.

La SFG Chiasso è nata nel 1867 grazie ad un gruppo di volenterosi cittadini chiassesi. Spinti dal-
la nascita di altre società nel cantone e dal periodo storico “in fermento”, questi giovani visiona-
ri non avrebbero mai pensato che, a distanza di 150 anni, la Società da loro fondata sarebbe 
stata ancora vigorosa, anche più dei primi passi mossi nel XIX secolo. Da sempre attiva per la 
comunità, la SFG Chiasso ha fatto crescere nelle proprie palestre una grande parte dei ragazzi 
chiassesi e di tutta l’area del Mendrisiotto. La ginnastica nelle varie forme è non solo un’ottima 
scuola per il fisico, ma lo è anche per la mente e la crescita dei nostri bambini. Il comitato ed i 
suoi allenatori da sempre lavorano con questo principio fondamentale in testa e nel cuore: 
portare i giovani in palestra per farli crescere in modo sano, con i giusti principi: amicizia, ri-
spetto, senso civico. La SFG Chiasso può inoltre vantare numerosi gruppi per poter soddisfare 
non solo i più giovani, ma anche tutte le altre fasce d’età: in palestra si può iniziare già dai 3 
anni con il gruppo madre-bambino fino al gruppo veterani, dove ad oggi si possono annovera-
re soci attivi sopra i 90 anni. SFG Chiasso non è semplicemente ginnastica come suggerisce la 
sigla della Società: basti ricordare che tra i vari gruppi sono attive numerose altre discipline, e 
citiamo ad esempio l’atletica, il gruppo indiaca, pallavolo, Tai-Chi e altri ancora. Un passato illu-
stre, un presente altrettanto vitale, fecondo di attività e di sano dinamismo. La SFG Chiasso po-
trebbe riassumersi in queste poche righe a sottolineare un rapporto di incessante vivacità con 
e per la popolazione del Mendrisiotto.

Attualmente la società conta 450 soci attivi: sarete voi i prossimi?
Visita il sito www.sfgchiasso.ch e scopri quale gruppo fa al tuo caso!
Vi aspettiamo in palestra!

Finale Svizzera Swiss Athletics Sprint
Domenica 17 settembre 2017
La SFG CHIASSO ospita, nell’ambito dei festeggiamenti del suo 150° com-
pleanno, le migliori promesse dello sprint a livello nazionale per la finale 
Swiss Sprint 2017.
I vincitori delle eliminatorie cantonali per le categorie degli atleti nati dal 2002 al 
2007 si ritroveranno infatti per contendersi il titolo nazionale  di ragazzo e ragaz-
za più veloce. Per l’occasione, verrà allestita una pista di atletica su Viale Volta, 
dove si preannunciano duelli all’ultimo centesimo di secondo e grande spetta-
colo per il pubblico presente. La SFG CHIASSO, dopo avere organizzato l’edizio-
ne della finale Swiss Sprint del 2008, è pronta a condividere con tutti voi un’al-
tra bella giornata di sport e di divertimento.
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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

Nuova Nissan X-Trail
NUOVO LOOK, MAGGIORE QUALITÀ

Il nuovo SUV XC60 
DI ALTA GAMMA

Nuova Peugeot 308
BERLINA E SW

La nuova NISSAN QASHQAI è ancora più 
esclusiva grazie a un nuovo design, 
qualità dei materiali e nuove tecnologie. 

Ad esempio la tecnologia di guida 
autonoma ProPILOT per un’esperienza 
di guida più libera, il sistema di
frenata di emergenza intelligente 
con funzione di riconoscimento 
pedoni.

Oltre al nuovo stile sia della 308 berlina che cara-
van, e tinte pure bicolori, l’i-Cockpit è arricchito 
dalla funzione Mirror Screen compatibile con gli 
standard Mirror Link, Android Auto e Apple CarPlay 
e dal nuovo sistema 3D Connected Navigazione, 
servizio TomTom per le informazioni sul traffi  co in-
tegrato e touch screen capacitivo. 
Pure un nuovo motore diesel da 130 CV e l’automa-
tico a otto marce. I dispositivi di assistenza di guida 
sono stati ampliati notevolmente.

TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE

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

Nuova Nissan Qashqai

Il crossover nipponico si aggiorna con alcune lievi 
modifi che alle linee del frontale dotato di nuovo pa-
raurti e griglia V-Motion, oltre che di nuovi gruppi 
ottici. Simile la confi gurazione adottata anche nel 
posteriore, dove è stato introdotto il portellone 
elettrico con apertura senza mani. Gli interni benefi -
ciano di nuove fi niture, oltre all’aggiornamento del 
volante ora sportivo con sezione inferiore piatta, co-
mandi multifunzione e corona riscaldabile. Per 
quanto riguarda l’infotainment debutta il nuovo im-
pianto audio Bose Premium, mentre il sistema Nis-
san Connect si aggiorna con una nuova grafi ca e la 
radio Dab. 
Novità dal punto di vista sicurezza: ProPilot, il siste-
ma di guida semi-autonoma sviluppato da Nissan.

Tra le auto più sicure che siano mai state realizzate, 
è equipaggiata con tante nuove soluzioni tecnolo-
giche. Assistenza alla sterzata, sistema antitampo-
namento, sistema per contribuire a ridurre l’impat-
to con veicoli che sopraggiungono in senso 
opposto, Pilot Assist l’avanzato sistema semi-auto-
nomo di assistenza alla guida di Volvo.
Motori diesel D4 con 190 CV, D5 con 235 CV e mo-
tori benzina T5 254 CV e il T6 di 320 CV, fi no al mo-
tore ibrido plug-in a benzina T8 con una potenza di 
407 CV.
Gli esterni hanno un aspetto atletico e scultoreo. 
Gli interni off rono una magistrale combinazione di 
architettura ben delineata.
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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

New Seat Ibiza
ICONA CON STILE

Seat Ateca
SEMPRE SICURO DI SÉ

Seat Alambra
SEMPLICEMENTE DIVERSA

Nata 33 anni fa e giunta alla sua quinta generazio-
ne la nuova Seat Ibiza è un nuovo modello, a parti-
re dall’anima tecnica per passare poi al design, di-
mensioni più compatte dall’esterno ed invece 
maggior spazio all’interno, off rono un’immagine 
più imponente.
Grazie alle tecnologie di sicurezza ultramoderne e 
ai sistemi d’avanguardia, la nuova SEAT Ibiza, off re 
fl essibilità e divertimento.

Con la sua impressionante silhouette dinamica, 
che spicca per il suo stile volutamente marcato, il 
nuovo SEAT Ateca aff ronta la quotidianità sicuro di 
sé. A bordo tutto è stato rifi nito con amore per il 
dettaglio, affi  nché la routine si trasformi in un’e-
sperienza emozionante. E ora con il nuovo SEAT 
ATECA FR, dotato di ancor più potenza e di un toc-
co sportivo, potete osare di più grazie alla dinami-
ca trazione integrale che supera tutte le aspettati-
ve quotidiane.

SEAT Alhambra si dimostra generosa sotto ogni 
aspetto: esterno, interno e naturalmente in fatto di 
design. Si intuisce che ha molto da off rire e al con-
tempo il suo carattere dinamico la rende una delle 
poche monovolume dotate di un’immagine poten-
te e sportiva: una tipica SEAT come dichiarano le li-
nee ben defi nite, il cofano motore che termina a 
forma di freccia e la calandra caratteristica.

il crossover perfetto

Prossimamente: New SEAT ARONA

La competizione inizia quì
Non tutti possono creare auto che racchiudono una filosofia di guida. SEAT 
ne è in grado, e di questo siamo orgogliosi. La nostra personalità motivata 
ed estroversa ci spinge a muoverci su percorsi non convenzionali e a 
produrre auto che rispecchino i nostri principi: 
Mai avere timore! Vivere per vincere!

AUTORONCHETTI
Via San gottardo 12,  
6877Coldrerio

 Telefono: 091 640 60 60
 Fax: 091 640 60 61

www.autoronchetti.ch

AUTORONCHETTI, Via San Gottardo 12, 6877 Coldrerio
Telefono: 091 640 60 60, Fax: 091 640 60 61, www.autoronchetti.ch

La competizione inizia quì
Non tutti possono creare auto che racchiudono una fi losofi a di guida. SEAT ne è in grado, 
e di questo siamo orgogliosi. La nostra personalità motivata ed estroversa ci spinge a 
muoverci su percorsi non convenzionali e a produrre auto che rispecchino i nostri principi: 
Mai avere timore! Vivere per vincere!
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Kia Picanto 2017
IL DESIGN CHE CATTURA GLI SGUARDI

Kia Rio 2017
PERFETTA PER LA CITTÀ 

Kia Stinger 2017
UNA BERLINA SPORTIVA

Dal paraurti di nuova concezione alla griglia Tiger 
Nose rinnovata, Nuova Kia Picanto è pronta a rega-
larti mille sorprese. Basta ammirarne il profi lo dina-
mico per innamorarsene: non c’è il rischio che passi 
inosservata. E le dimensioni compatte la rendono 
ideale per muoversi in città.

Accendi il motore! È il momento di vivere come de-
sideri. Lasciati sorprendere da Nuova Kia Rio. La 
sua guida dinamica è il massimo del piacere e del 
coinvolgimento. Il nuovo motore T-GDI, leggero, 
compatto e capace di raggiungere fi no a 120 CV, 
presenta bassi consumi e basse emissioni e di un 
comfort imbattibile a qualsiasi velocità. 

Lo spirito indomabile di una vera Gran Turismo, il 
massimo del piacere al volante e il comfort esclusi-
vo in viaggio: è arrivata Nuova Kia Stinger. Audace 
fuori, raffi  nata dentro. Interni di fattura ecceziona-
le, senza la minima rumorosità. Scattante, veloce e 
dinamica ai comandi. Tutte le qualità di un’auto 
fuori dal coro, concepita per regalarti un piacere di 
guida senza pari. Le linee mozzafi ato di Nuova Kia 
Stinger nascondono una potenza altrettanto stra-
ordinaria. Sei alla ricerca di un’auto in grado di ga-
rantirti emozioni forti?
Le prestazioni di motori parlano da sole: 3.3 T-GDI 
V6 AT8 370 CV / Velocità max: 270 kmh.
Da 0 a 100 kmh in 5,1 secondi

Autospazio SA
Gianni Pasta & Figli

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

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

Gianni Pasta
Titolare

Carrozzeria Della CasaCarrozzeria Della Casa
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All-New i30
LOOK INCONFONDIBILE

All-New Tucson
PERFORMANCE E COMFORT 

Forestauto SA

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

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

Milton Binaghi
Direttore

La piattaforma completamente nuova della All-
New Hyundai Tucson comprende numerose tecno-
logie avanzate che assicurano elevati livelli di per-
formance, manovrabilità e comfort di guida.
I comandi intuitivi ed il design ergonomico sono 
due caratteristiche del quadro degli strumenti ben 
strutturato che da piacere. Materiali soft touch d’al-
ta qualità completano l’immagine premium.
La All-New Hyundai Tucson è disponibile con una 
vasta gamma di tecnologie per la sicurezza attiva e 
passiva, per garantire la vostra sicurezza anche in 

situazioni estreme. Le principali tecnologie com-
prendono il Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA) il cui ra-
dar scansiona costantemente un’area di 180 gradi 
dietro la vettura quando si esce in retromarcia da 
un parcheggio con una visibilità laterale limitata.
Sistema automatico di frenata d’emergenza (AEB). 
Il Front Collision Warning System (FCWS) dotato di 
radar e telecamera avvisa il conducente in caso di 
avvicinamento di veicoli.
Sistema di parcheggio automatico Smart Parking 
(SPAS).

Superfi ci dai profi li accuratamente scolpiti, linee 
fl uide e dettagli dal desing coinvolgente le conferi-
scono un’allure raffi  nata. 
I nuovi motori turbo a benzina ottimizzano ulte-
riormente la performance della All-New i30, in par-
ticolare il nuovo motore 1.4 T-GDI, che sviluppa 
una potenza di 140 CV a 6000 giri/min.
La All-New i30 vi permetterà di avere sempre ac-
cesso a sistemi integrati di connettività, navigazio-
ne e infotainment tramite lo schermo touch-screen 
a colori da 8’’.
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Corso San Gottardo

Ufficio Tecnico
Chiasso

Piazza Indipendenza

Programma 15, 16, 17 settembre

 Venerdì 15
 17.00 – 20.00 

 Sabato 16
 09.00 – 20.00 
 (intrattenimenti fino alle ore 24.00) 

 Domenica 17 
 09.00 – 19.00 
  

18.00 Taglio del nastro e saluto delle Autorità

18.30 Aperitivo inaugurale con musica
 offerto da UPSA Gruppo del Mendrisiotto
 in collaborazione con Cantina Sociale Mendrisio 
 e Alchimia Restaurant & Lounge

10.00 - 12.00 WEE: sfida all’ultimo rombo

15.00 - 16.00 Laboratorio creativo per grandi e piccini

16.00 Merenda: biscotti e dolcezze in collaborazione
 con la Panetteria pasticceria Otto Fischbach

18.00 MISS IN MY JEANS concorso di bellezza con sfilata

dalle 18.00 FACCIAMO FESTA
 Il Bar Manhattan organizza in occasione 
 de I Ragazzi di Corso San Gottardo una serata speciale:
 musica, animazione e tanto divertimento
 fino alla mezzanotte in Piazza Indipendenza

11.00 Canzoni popolari con Il Gruppo Otello

12.00 Gnocchi in piazza in collaborazione con Il Gruppo
 La Maccheronata Mo-mo Sciatt ed il Pastificio Cagliani 
 Una parte degli incassi verrà devoluta in beneficenza
 a TICINO-BURKINA FASO GARAGE

15.30 OneDance spettacolo a cura di Samah Gayed
 Danza per la pace riconosciuta dall’UNESCO

SABATO E DOMENICA
PISTA GO-KART 

A PEDALI GRATUITA
PER TUTTI I BAMBINI

SCOPRI LA VOITURE TONNEAU

SCOPRI TUTTI I GIORNI
L’AREA STREET FOOD
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Corso San Gottardo Corso San Gottardo

Rassegna Gastronomica dei motori

Via E. Bossi 2, 6830 Chiasso
Tel. 091 683 04 04, Fax 091 683 07 12
e-mail: mariajose60@bluewin.ch
www.ristoranteindipendenza.com

● Cocktail di gamberetti
● Sminuzzato di pollo ai funghi porcini 
● Timballo di riso e verdura
● Tiramisù fatto in casa

CHF 35.–

Via Livio 2, 6830 Chiasso
Tel. 091 683 15 75
e-mail: patriziacanopoli@hotmail.com
www.barmanhattan.ch

● Bocconcini di bufala con crema di zucca
● Mezze penne ai porcini con scaglie di sbrinz
 e speck croccante
● Tiramisù allo zaff erano
● Caff è

CHF 30.–

CHF 35.–

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

● Caserecce guanciale e zaff erano    o
 Risotto con luganighetta
● Tagliata di manzo rucola e grana    o
 Spada alla griglia
● Tortino di cioccolato al cuore morbido
● Acqua e caff è inclusi

Via Livio 20 (Corte Arcadia), 6830 Chiasso,
Tel. 091 210 34 05, www.alchimiarestaurant.com

● Cozze alla marinara
● Spaghetti alle vongole
● Frittura mista di paranza con chips di verdure
● Acqua e caff è

CHF 40.–

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

● Pizza è la carte… 

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

Consegnate questo buono
in uno dei ristoranti 
aderenti alla Rassegna 
Gastronomica 
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.

✂

Via Sottobisio 42/B - 6828 BALERNA -      091 682 65 36
info@baumgartnersa.ch - www.baumgartnersa.ch

✂

Ristorante SHIVA CHIASSO
Corso San Gottardo 3, 6830 Chiasso,
Tel. 091 683 05 88, www.ristoranteshiva.ch

Pranzo: Piatto tipico indiano “Thali”

Cena: Sconto su tutti i nostri menu speciali
 menu vegetariano, menu pollo,
 menu agnello, menu pesce

CHF 15.–

18.00 Taglio del nastro e saluto delle Autorità

18.30 Aperitivo inaugurale con musica
 offerto da UPSA Gruppo del Mendrisiotto
 in collaborazione con Cantina Sociale Mendrisio 
 e Alchimia Restaurant & Lounge

10.00 - 12.00 WEE: sfida all’ultimo rombo

15.00 - 16.00 Laboratorio creativo per grandi e piccini

16.00 Merenda: biscotti e dolcezze in collaborazione
 con la Panetteria pasticceria Otto Fischbach

18.00 MISS IN MY JEANS concorso di bellezza con sfilata

dalle 18.00 FACCIAMO FESTA
 Il Bar Manhattan organizza in occasione 
 de I Ragazzi di Corso San Gottardo una serata speciale:
 musica, animazione e tanto divertimento
 fino alla mezzanotte in Piazza Indipendenza

11.00 Canzoni popolari con Il Gruppo Otello

12.00 Gnocchi in piazza in collaborazione con Il Gruppo
 La Maccheronata Mo-mo Sciatt ed il Pastificio Cagliani 
 Una parte degli incassi verrà devoluta in beneficenza
 a TICINO-BURKINA FASO GARAGE

15.30 OneDance spettacolo a cura di Samah Gayed
 Danza per la pace riconosciuta dall’UNESCO
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Concorso

1. 
Indica l’anno di produzione del mezzo
di soccorso dei pompieri riportato
in copertina

❏ 1911              ❏ 1925             ❏ 1942

2. 
In che anno è nata l’associazione UPSA?

❏ 1935              ❏ 1980             ❏ 1925

3. 
Per mantenersi in salute con AXA: 
quanti passi è consigliato percorrere 
ogni giorno?

❏ 3’000             ❏ 10’000       ❏ 20’000

1° premio: 1 Apple Watch Nike - Off erto da

2° premio:  1 Bonus Card valore CHF 500.– off erta da CENTRO CALIFORNIA

 ACQUA PARK & WELLNESS 

3° premio:  2 Buoni per una cena per 2 persone - off erto da

 CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA

4° premio:  1 Buono per trattamento da 150.– off erto da LASER ZERO 

5° premio:  1 Buono acquisto da 100.– off erto da EXANTE

6° premio:  1 Buono acquisto da 100.– off erto da BOUTIQUE CATI MODA

7° premio:  1 Buono viaggio da 100.– off erto da COLIBRÌ VIAGGI

8° premio:  4 Buoni spesa del valore di CHF 50.– off erti da SCM

9° premio:  2 Abbonamenti annuali al giornale L’INFORMATORE

10° premio:  10 Buoni cena per persona del valore di CHF 50.– off erti da

 ALCHIMIA RESTAURANT & LOUNGE

11° premio:  4 Buoni trattamento unghie del valore di CHF 25.– off erti da

 MARIPOSA NAILS

12° premio:  10 ingressi omaggio per l’acquapark off erti da CENTRO CALIFORNIA 

 ACQUA PARK & WELLNESS

2017  / 14a  Edizione

Domande:
✂

Premi:

 I tuoi dati:  

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Località:

Tel.:

Email:

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 mani-
festazione.

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.

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).

✂
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Alchimia
MARCHIO ALCHIMIA
negativo

Cliente Progetto | PCProprietà artistica: le proposte sia strategiche che creative ideate e 
presentate - comprese quelle scelte ed utilizzate dalle Aziende/Cliente 
sono di proprietà della Agenzia - Glisbo snc, secondo quanto stabilito 
dalla vigente legislatura sul diritto d’autore. 
L’ Agenzia - Glisbo snc, dovrà essere indicato quale autore in tutte le 
pubblicazioni e/o comunicazioni del progetto.

Alchimia Marchio Alchimia

FL Data

2610916

ALCHIMIA

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

Via Livio 20 (Corte Arcadia), 6830 Chiasso,
Tel. +41 (0)91 210 34 05, www.alchimiarestaurant.com
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Garage Binaghi Milton

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

Via Franchini 6 / Via Mola 22
6850 Mendrisio
info@garagebinaghi.ch
www.garagebinaghi.ch

Tazio Binaghi
Responsabile vendita

Swift
GENERAZIONE WOW

Ignis Micro-SUV
SEMPLICEMENTE VERSATILE

Le automobili devono emozionare!
La nuova Swift colpisce dritta al cuore! Il design e i 
colori sono l’espressione del suo forte carattere.
Trazione integrale ALLGRIP 4x4, motori Boosterjet 
e Dualjet, tecnologia ibrida SHVS sono gli Highligts 
di questa nuova Swift.
Strumentazione elegante e ben leggibile.  
Computer di bordo LCD (Compact Top). Al centro 
della strumentazione spicca il modernissimo com-
puter di bordo con uno scher TFT-LCD a colori da 
4.2 pollici, il quale riporta con precisione le infor-
mazioni relative al percorso e al veicolo, sempre fa-
cili da consultare.

Sistemi di sicurezza intelligenti.
Per la prima volta una Suzuki è dotata di una tele-
camera monoculare e un sensore laser montati 
dietro al parabrezza. La combinazione di questa 
telecamera ottimizzata per le medie e lunghe di-
stanze nonché capace di riconoscere i pedoni, uni-
ta al sensore laser predisposto per brevi distanze e 
l’impiego al buio, garantisce un funzionamento ot-
timale dalla frenata d’emergenza automatica, 
dell’assistente al  mantenimento della corsia, del 
commutatore automatico degli abbaglianti e del 
rilevatore di stanchezza.

La Ignis stimola i sensi, lasciando presagire qualco-
sa di davvero speciale: IGNISIZZANTE. Allgrip Auto è 
il perfetto sistema di trazione integrale. Garantisce 
sicurezza e infonde tranquillità, soprattutto su fon-
di stradali scivolosi o innevati. Quando il sistema di 
trazione integrale a giunto viscoso rileva una perdi-
ta di aderenza delle ruote anteriori sul fondo stra-
dale, trasferisce automaticamente la coppia delle 
ruote posteriori. Smartphone Linkage Display Au-
dio (SLDA). L’audio comprende un display touch in-
tuitivo quanto uno smartphone. Apple CarPlay vi 
consente di utilizzare il vostro IPhone, accedere alla 
vostra musica, inviare e ricevere messaggi ed otte-
nere informazioni stradali mediante comando vo-
cale con Siri oppure picchiettando sul display audio.

Servizi

• garage officina
• elettrauto
• vettura di cortesia
• prove su strada
• valutazione usato
• concessionaria

Via Franchini 6 / Via mola 22
6850 Mendrisio
T 091 646 17 68 - F 091 646 00 29
www.garagebinaghi.ch - info@garagebinaghi.ch

Garage Binaghi Milton
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New Yaris ANCHE HYBRID

LA NUOVA TOYOTA YARIS RENDE ELET-
TRIZZANTE LA GUIDA DI TUTTI I GIORNI

New C-HR ANCHE 4X4 O HYBRID

IN VIAGGIO VERSO IL RITMO PERFETTO 

New Auris e Auris Touring 
ANCHE HYBRID

GUIDARE MEGLIO. VIVERE MEGLIO

Al volante della nuova Yaris manifestate chiara-
mente il vostro stile di vita. Il suo design dinamico 
con l’inconfondibile foggia a X del frontale è una 
dichiarazione esplicita. 

Dettagli geniali come ad esempio la calandra o le 
luci posteriori a LED conferiscono al suo look quel 
tocco decisivo.

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

Con il raffi  nato design crossover e la reattiva pro-
pulsione ibrida, il nuovo Toyota C-HR s’inserisce ar-
moniosamente nella vostra vita attiva.
Progettato con grande attenzione per i dettagli, 
sfoggia una forma emozionante e moderna, ispira-
ta dalle sfaccettature di un gioiello. 

Scordatevi il costante stop-start e scoprite un nuo-
vo ritmo, perfetto ovunque andiate.

A partire da CHF 23’400.–
(6 anni servizi gratis inclusi)

L’Auris è un’automobile che avrete piacere di gui-
dare giorno dopo giorno. Il suo design incisivo e 
dinamico balza subito all’occhio, mentre l’abitaco-
lo spazioso e pregiato convince con un’estetica raf-
fi nata e comandi intuitivi. 

E grazie alla propulsione ibrida reattiva, come pure 
agli evoluti motori a benzina e diesel, vi aspetta 
un’esperienza di guida meravigliosa, anche in ver-
sione Touring Sports.

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

Garage
BONFANTI SA Amministrazione e vendita veicoli nuovi

Tel. 091 646 90 28 
Offi  cina e ricambi
Tel. 091 646 42 22
Centro Occasioni Multimarca
Tel. 091 640 42 10

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

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

www.OccasioniMendrisio.ch

Davide Bonfanti
Responsabile
Reparto Tecnico

Roberto Bonfanti
Responsabile
Amministrazione e Vendita
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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

Ignis
SPIGLIATA E FUORI DAGLI SCHEMI

Swift
FORTE CARATTERE

Space Star
SPAZIO PRATICO

La nuova Suzuki Ignis ha le dimensioni di una citta-
dina (è lunga 370 cm), è muscolosa e alta da terra 
(18 cm) come una crossover, ma non rinuncia a un 
look quasi da coupé, con il lunotto fortemente in-
clinato e i parafanghi allargati. 
È proposta con un solo motore: il 1.2 a benzina da 
90 CV. 
Questa unità può essere abbinata al cambio robo-
tizzato, alla trazione 4x4 e al sistema ibrido.

A partire da CHF 14’990.–

Nuova da cima a fondo, la Swift rimane un’utilitaria 
molto compatta, adattissima all’uso in città: è lun-
ga solo 384 centimetri e larga 174. 
Il bagagliaio cresce fi no a 265 litri, 54 più di prima. 
È disponibile in 2 motorizzazioni: 1.2 da 90 CV e 1.0 
Turbo da 111, entrambi abbinabili al sistema ibrido. 
Disponibile anche in versione 4x4 (1.2) o automati-
ca (1.0).

A partire da CHF 15’990.–

Nonostante le dimensioni da citycar (3.8 cm di lun-
ghezza), la Space Star off re una carrozzeria a cin-
que porte e un’abitabilità degna di utilitarie di una 
trentina di centimetri più lunghe. 
Si può contare su un buon bagagliaio (235 litri, o 
912 a divano giù). Agile nel traffi  co, i consumi per-
mettono di percorrere 25 Km/L.

A partire da CHF 9’999.–
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Ssangyong Korando
ELEGANTE E DINAMICA

Disegnata da Giugiaro, la nuova Korando è sinoni-
mo di eleganza e di moda – sia internamente che 
esternamente. Questo SUV prestante e sicuro ga-
rantirà a ogni suo guidatore la massima soddisfa-
zione. La nuova Korando si dimostra perfetta sia 
nella quotidianità, mentre vai al lavoro, sia durante 
i viaggi di fi ne settimana. L’ottimizzazione dell’in-
terno garantisce più spazio per le gambe nonché la 
massima comodità per i viaggiatori sul sedile po-
steriore. Il frontale è stato interamente rivisitato, 
conferendo grande personalità, grazie alla nuova 
griglia anteriore cromata e alle morbide linee dei 
paraurti che perfettamente si collegano ai gruppi 
ottici anteriori. Il nuovo volto di New Korando è il 
mix perfetto tra audacia e sportività.

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

Garage Pierluigi Vizzardi SA
Via alla Rossa 8, 6862 Rancate
Tel. 091 646 16 66 / Fax 091 646 54 24
garage.vizzardi@bluewin.ch

Nuovo SUV Peugeot 5008
LA LIBERTÀ REINVENTATA

Potente e scattante, tecnologico e raffinato, il nuo-
vo SUV Peugeot 5008 è stato concepito per ampli-
ficare l’esperienza sensoriale ed espandere gli oriz-
zonti.
Grazie al nuovo Peugeot i-Cockpit® e all’abitacolo 
high-tech, digitale, connesso e personalizzabile, of-
fre la possibilità di risvegliare i sensi. 
Il volante agile e compatto in pelle pieno fiore re-
gala una percezione della strada ed un feeling di 
guida esemplare. 
L’esperienza di guida apre nuovi orizzonti con le 

tecnologie che potenziano la motricità e i sistemi 
di assistenza alla guida di ultima generazione.
Per ottimizzare sicurezza e piacere di guida, la con-
cezione di SUV 5008 è stata totalmente rinnovata: 
nuovo pianale, nuovi materiali di ultima generazio-
ne hanno consentito un abbattimento di peso a 
vantaggio di consumi e prestazioni. 
Grazie alle motorizzazioni BlueHDi, PureTech o THP  
e al cambio automatico EAT6, -Nuovo SUV Peugeot 
5008 apre la strada a una nuova generazione di 
SUV più performanti.
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La scelta più ampia

PIÙ COMFORT?
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Garage
Tarcisio Pasta SA

Via San Gottardo 47 / 6828 Balerna
subaru@tpasta.ch
astonmartin@tpasta.ch
lamborghini@tpasta.ch
www.tpasta.ch
www.ford-tpasta.ch

Tarcisio Pasta
Titolare

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

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

Subaru Levorg
PASSIONE PERFETTA

Creata per chi ama la versatilità e vuole eccellere in 
tutto, sempre. Coniuga un livello di praticità ideale 
per tutti i giorni con un’estetica di grande raffi  natez-
za. L’abitacolo è uno spazio ricco di stile e di alta clas-
se, la tecnologia semplifi ca la guida integrando nu-
merose funzioni amichevoli per intrattenere, infor-
mare e collegare il conducente con il mondo esterno. 
Senza mai perdere di vista ciò che più importa: arri-
vare sempre sicuri a destinazione.
L’ultimo arrivato nella serie di motori SUBARU 
BOXER, l’1,6 litri DIT, coniuga in modo eccellente po-
tenza, effi  cienza ed emissioni contenute. L’abbina-
mento dell’iniezione diretta con il turbocompresso-
re twin-scroll assicura, malgrado la cilindrata ridotta, 
sia un alto livello di potenza che consumi contenuti.

Ford Kuga
SPORTIVA, ELEGANTE E TECNOLOGICA

Ovunque ti porti la tua curiosità, la nuova Ford 
Kuga ti permetterà di vivere un’esperienza di guida 
nel massimo del comfort e dell’eleganza. 
Nuovo design, motorizzazioni ancora più effi  cienti 
e una dotazione tecnologica ancora più ricca che 
include il SYNC 3, la nuova e più avanzata versione 
del sistema di connettività e comandi vocali.
Il motore benzina EcoBoost da 1,5 litri combina po-
tenza e reattività. 

Da oggi è inoltre disponibile il nuovo motore diesel 
1.5 TDCi da 120 cavalli, anche con trasmissione au-
tomatica Powershift, che garantisce consumi straor-
dinari ed emissioni ridotte. E con tecnologie quali la 
trazione integrale intelligente (Intelligent All Wheel 
Drive) e il sistema di parcheggio semi-automatico 
(Active Park Assist), la nuova Ford Kuga può trasfor-
mare ogni viaggio in un inarrestabile piacere.

Icona senza tempo,
sinonimo di potenza ed eleganza

Ecco la Nuova Ford Mustang
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L’ENERGIA CHE RISPETTA IL TUO FUTURO

Alsolis SAAlsolis SA
Via Penate 4 - CH 6850 Mendrisio - 091 640 90 80Via Penate 4 - CH 6850 Mendrisio - 091 640 90 80

info@alsolis.ch - www.alsolis.cho@alsolis.ch - www.alsolis.ch

sistema 
gestione

SISTEMA DI GESTIONE 
ACCUMULO

durante l’anno si terranno corsi - workshop - stages

Via Corso San Gottardo 6b - 6830 Chiasso - Tel. 004179/506 36 59
info@centrodelballetto.ch - www.centrodelballetto.ch

Danza Moderna

Centro del Balletto
di Brunella Di Donato Fortini RAD RTS

metodo Royal Academy of Dance

Danza ModernaDanza ModernaDanza ModernaDanza Moderna
Danza Classica

B O U T I Q U E

C H I A S S O

Ursula e Francesca Tini
Corso San Gottardo 8 A - 6830 Chiasso - Tel. 091 682 47 51

da                   anni con voi! 

VIA E. BOSSI
6830 CHIASSO
TEL. 091 682 53 22
FAX 091 682 21 59



29

4a Rievocazione storica Chiasso-Pedrinate

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 briefi ng 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
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DISPONIBILE LA QUARTA EDIZIONE. TUTTO IL 2016!
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www.age-sa.ch

L’energia è di casa

Foto scattata dal Sig. Vassena in occasione del concorso indetto

da Age nel 2012 in collaborazione con il Foto Cine Club Chiasso.

Parco delle Gole della Breggia, Morbio Inferiore

annuarioannuario
20152015

CHIASSO E MENDRISIOTTO
CHIASSO E MENDRISIOTTO

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.

Vendita e abbonamenti presso:

Apice Edizioni Sagl
Via Simen 7A - C.P. 11
CH-6830 CHIASSO 3
Tel. +41 (0)91 682 30 79

Ci trovi anche su:www.annuariodelmendrisiotto.ch
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Classe E All - Terrain
INNOVATIVA E ALL’AVANGUARDIA

Classe GLA 
SUV CON STILE

Classe E Coupé/Cabrio 
SENSUALITÀ SENZA TEMPO

Nuova Classe E All-Terrain, una nuova versione 
Station- wagon di Classe E con elementi esterni 
decisi, tipici dei SUV che si avventura con disinvol-
tura nei percorsi fuoristrada, nelle strada di cam-
pagna, in mezzo alla neve e alla sabbia: la nuova 
All-Terrain si trova perfettamente a suo agio anche 
sulle strade non asfaltate, che aff ronta con ecce-
zionale sicurezza.

Nuova Gla, la SUV compatta di Mercedes-Benz si è 
fatta ancora più bella. In occasione del nuovo re-
styling ora conferisce alla GLA un aspetto più grin-
toso e ancora più fuoristradistico, grazie soprattut-
to alla mascherina del radiatore modifi cata e al 
paraurti anteriore. Lo stesso dicasi per gli interni 
dotati di rivestimenti specifi ci in stile SUV. La raffi  -
natezza delle fi niture è stata visibilmente aumen-
tata grazie al generoso impiego di cromature color 
argento per numerosi comandi e nuovi e accatti-
vanti inserti di fi nitura. Sul piano estetico e tecnico, 
la GLA benefi cia tra l’altro di fari a LED ad alte pre-
stazioni.

Il mondo di Classe E di Mercedes Benz si è rinnova-
to con due nuove stelle: Classe E Coupé e Classe E 
Cabrio.
Proporzioni perfette e limpida sensualità fanno di 
queste vetture un classico del design e rendono 
questo condensato di tecnologia un capolavoro 
d’intelligenza intuitiva.
Oltre ad essere belle da vedere la linea espressiva 
in stile Coupé e la caratteristica coda trasmettono 
una straordinaria aerodinamica, assicurando una 
maggiore effi  cienza, un’ottima tenuta di strada ed 
evitando fastidiosi fruscii aerodinamici, ora anche 
in versioni 4 ruote motrici.

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

PORTEAPERTE
PRESSO LE NOSTRE CONCESSIONARIE

23 e 24 settembre a Pazzallo
23 settembre a Mendrisio
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www.casinocampione.it

QUALITÀ, TRASPARENZA E ATTENZIONE AL GIOCATORE TI ASPETTANO
AL CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA.

IL GIOCO È VIETATO 
AI MINORI DI ANNI 18 
IL GIOCO PUÒ CAUSARE
DIPENDENZA
PATOLOGICAeuropeancasinoassociation.org

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

SEGUICI ANCHE SU:

MI PIACE SAPERE CHE
PER IL MIO CASINÒ

IL GIOCO È UNA COSA SERIA

Vittorio De Santis
Scelgo da sempre questo Casinò 
perché voglio affidabilità 
e discrezione

STAMPA GRANDE FORMATO
striscioni - cartelli - insegne 

manifesti - etichette
decorazioni vetrine  e auto

stand - rollup - xbanner
 bandiere - wrapping

decorazione d’interni - grafica

Via Bressanella 1 c - 6828 Balerna

Agenzia di Viaggi
Via Livio 5
6830 Chiasso
Tel. 091 210 57 90
C. 079 299 73 73
colibriviaggi@gmail.com

TataRuga Sagl
Sede amministrativa c/o Gescam Sagl

Casella Postale 1426 - Via Laveggio 21 - 6850 Mendrisio (CH)
Tel. +41 (0) 78 722 21 91

CORSO SAN GOTTARDO 54 - 6830 CHIASSO
T. 091 682 40 84

WWW.GLOBALGAME.CH
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Servizio

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

IN CORSO SAN GOTTARDO 100
Agenzia esclusiva

per il Mendrisiotto

Pemocar SA

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

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

Giuseppe Pettignano
Direttore

La nuova Fiat Panda City Cross nella gamma 4x2 è 
un’auto cittadina, alla moda, in grado di attirare il 
cliente più giovane grazie anche a nuovi colori e 
alla sua perfetta combinazione di stile e adattabilità 
alla giungla urbana. Disponibile anche nella versio-
ne 4x4 Cross.

Con la decima generazione Honda si evolve pure la 
Type R, diventando più muscolosa sia a livello este-
tico che sotto il cofano motore. La potenza aumen-
tata a 320 CV la rende versatile sia in modalità R+ 
che nella versione Comfort. 

Fiat Panda
CITY CAR CON STILE

Honda Civic Type R
PROGETTATA PER EMOZIONARE

Dall’incontro tra Abarth e Riva nasce Abarth 695 Ri-
vale, la serie speciale che unisce tradizione e inno-
vazione di due grandi firme dell’industria manifat-
turiera italiana. Abarth 695 Rivale celebra l’anni-
versario con un’edizione limitata di 175 esemplari 
hatchback e 175 cabrio tutte con targhetta dedicata 
e interni in pelle bicolore. 

Abarth Rivale
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

La sportività portata all’estremo Honda la esprime 
con la sua NSX. Con tre motori elettrici e il suo V6 
eroga una potenza totale di 573 CV.

La nuova 500L vuole raccontare la stessa storia di 
successo della sua sorella minore FIAT 500, mante-
nendo le stesse caratteristiche iconiche di stile e 
portandole nel mondo delle auto familiari.
Grazie alle migliorie estetiche ed alle ultime tecno-
logie a livello di sicurezza così come a livello di info-
tainment, la nuova 500L serie 5 è destinata ad un 
ruolo di protagonista nel mercato.

L’Alfa Romeo Stelvio è la prima SUV della casa del 
Biscione. Sotto le linee grintose ma “pulite”, caratte-
rizzate da un’eleganza tutta italiana, ci sono la raffi-
nata struttura e la meccanica della berlina Giulia, 
rispetto alla quale la Stelvio è più alta da terra di 7 
cm. Possibilità di avere la trazione posteriore o  le 4 
ruote motrici.

Honda NSX
POTENTE SUPERCAR

Fiat 500L
ALLARGA LE TUE EMOZIONI

Alfa Romeo Stelvio
UN CAPOLAVORO D’INNOVAZIONE

Servizio
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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 Franco 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

Francesco Giuliano fino alla 01.00
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