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AUTOSUD

U

n’azienda storica, che dal 1961, da tre generazioni, è dalla parte del cliente, con la sua
provata affidabilità e la certezza di offrire
auto di grandissima qualità. “Your Car, Our
Passion”: in questo slogan c’è tutta la filosofia
aziendale di AutoSud che rappresenta - con la solida
esperienza maturata dagli anni ‘60, dalla innata passione per le auto - una certezza sul mercato dell’automobile usata. AutoSud è sempre lì, a Massafra,
sull’importante arteria stradale S.s. 7 Appian n. 24, a
2 km dall’imbocco autostradale A14. Da un anno è
attiva anche la sede di Palagianello, via Gramsci n.
89. La famiglia Tramacera è garante dell’affidabilità
di una azienda che fa dell’amore e della passione
per le auto, e della disponibilità verso i clienti, i suoi
punti di forza. Tradizione, certo, ma anche la professionalità di una squadra di giovani collaboratori che
fanno da ‘ponte’ verso il futuro. Non semplici “venditori di macchine”, quindi, ma un’azienda importante,
stabile sul territorio e tra i maggiori protagonisti del
settore automotive. Ed i risultati, del resto, lo dimostrano. AutoSud dispone di un piazzale espositivo di
circa 8000 mq oltre a locali commerciali ed uffici per
circa 800 mq. Disponibili in pronta consegna oltre 150
autovetture nuove / KM. zero, semestrali ed aziendali,
multi-marca, nei colori e negli allestimenti più variegati, tutte provenienti dal mercato ufficiale Italia, e
dalle società di renting più prestigiose. Disponibile un
vasto assortimento di veicoli commerciali usati nei
vari allestimenti. La ricerca della migliore qualità del
prodotto, i prezzi più convenienti e competitivi del
momento sono i pilastri di AutoSud. Tra i marchi, Audi,
Mercedes, Bmw, Volkswagen, Citroen, Renault, Opel,
Fiat. Le autovetture di AutoSud sono garantite da 12 a
24 mesi da una società assicurativa primaria del ramo
Danni, con una vera e propria polizza che oltre a garantire, in caso di danno e avaria la riparazione e/o la
sostituzione del pezzo, offre gratuitamente il soccorso
stradale ed eventualmente l’auto sostitutiva. Ma per i
clienti c’è anche la possibilità di permuta dell’usato,
rottamazione a costo zero, disbrigo in tempo reale
delle pratiche di trasferimento di proprietà, coperture assicurative R.C.A. temporanee completano
la gamma dei servizi accessori offerti. Insomma, la
soddisfazione del cliente a trecentosessanta grandi
è la missione che AutoSud porta avanti con successo
da tre generazioni, con l’impegno di una famiglia e
la dedizione di chi ama il proprio lavoro, e per questo
lo sa fare davvero al meglio.
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Dal 1961
sempre
accanto
al cliente
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GI.PA.
Ricambi auto
Uno schema
vincente

LE OFFICINE AFFILIATE SONO:
F.M. Elettrauto - via Lombardia, 12 - Villa Castelli;
Autofficina Berardinetti - II traversa di Leporano, 16 - Talsano;
Lavota Giuseppe - via Puglie, 27 - Francavilla Fontana;
Bianchini Egidio - via Manduria, 63 - San Marzano;
Fontanelli Angelo - viale Unità d’Italia, 645 - Talsano;
Autosgobio - via Dante, 12 - Monteiasi;
D’Alfonso Francesco - via Giordano, 19 - Statte;
Me.Car. El Scarl - via Feline, 56 - Manduria;
Carucci Domenico - via V. Salerno, 10 - Francavilla Fontana;
Elettricar Service di Vendetta Giuseppe - via Dalmazia, 93 - Latiano;
Carrozzo Antonio - via Umbria, 6 - Avetrana;
Di Noi Car Service - piazza Giovanni XXIII, 3/4 - Manduria;
Elettrauto Roberto Vito - via Adua, 44 - Crispiano;
Elettrauto Carbotti Ciro - via Sicilia, 79 - Grottaglie;
All Cars - via Partigiani Caduti, 25 - Grottaglie;
Autofficina Schirone - via Umberto Io, 211 - Pulsano;
Montanaro Soc. Coop - via G. D’Annunzio sn - Francavilla Fontana;
Autofficina Conte Alfredo - viale Unità d’Italia, 153 - Taranto;
Pastore Carlo - via Emilia, 144 - Taranto;
Elettronautica Vorace di Vorace Cosimo - via Calabria, 16/18 - Taranto;
Officina Paparella - via Toscanini, 5 - Palagiano;
Ciaccia Cosimo - via Serro, 30 - San Giorgio Jonico;
Cannarile Pasquale - corso Europa, 2 - Faggiano;
Salvy Motors - via Isonzo, 42 - Lizzano.

di ricambi con questo tipo di prodotti
permette di effettuare tagliandi e
manutenzione ordinaria e straordinaria senza perdere la garanzia della
vettura.
Anche sulla gamma lubrificanti si trova nei punti vendita una vasta gamma di oli preconizzati (uguali all’originale) delle migliori marche (Mobil,
Castrol, Ford, Opel, Elf, Total, Selenia)

a costi sensibilmente inferiori. GI.PA.
fa parte del consorzio Asso Ricambi che è nato nel 1993 grazie ad un
gruppo di ricambisti e con l’obiettivo
di crerare una rete volta allo sviluppo
di programmi e progetti commerciali
nell’aftermarket.
È una realtà che coinvolge operatori
che sono distribuiti su tutto il territorio
nazionale.
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a GI.PA. srl ricambi auto è un’azienda a
conduzione familiare situata in via Fiume
88/90/92 che opera nel ramo automotive da
diversi decenni e fa parte del consorzio Asso
Ricambi (più di 90 negozi in tutta Italia).
Oltre ad avere una forte specializzazione nel
settore elettrico e meccanico auto ha un occhio
di riguardo alla formazione delle proprie officine
considerato che la tecnologia nel giro di 15 anni
ci metterà di fronte alle vetture con guida completamente autonoma attraverso gli strumenti e le
conoscenze messe a disposizione dei consorziati.
A tal proposito è in programma il sesto corso di
formazione ed il primo nel 2018, il 7 marzo sui
sistemi common rail edc 17c normativa euro 6,
nella sala magna della Confcommercio Taranto,
in viale Magna Grecia. Dura un giorno, dalla 9 alle
18, e ha l’obbiettivo di fornire ai partecipanti una
approfondita connoscenza della parte elettrica ed
idraulica del nuovo sistema diesel common rail che
equipaggia diverse vetture presenti sul mercato.
La GI.PA. srl che è un’azienda che ha ricevuto diversi premi a livello regionale, offre all’operatore
del settore e al privato un’alta preparazione e una
qualità di prodotti pari all’originale con dei costi
molto convenienti. È particolarmente specializzata nell’ambito elettrico (accumulatori, batterie,
ricambi per condizonatori), meccanico e della
climatizzazione auto e vanta un magazzino di circa
400 metri quadrati, altamente fornito e con una
capacità di approvvigionamento di 24 ore per il
materiale mancante.
Si trovano solo marchi di alta qualità, originali e
aftermarket.
L’azienda GI.PA. srl inoltre pone sempre un occhio
di riguardo alla tipologia dei prodotti trattati all’interno dei propri punti vendita.
Per scelta già da diversi anni tratta solo articoli di
alta qualità di case produttrici quali Brembo, Textar,
Luk, Valeo, Fiamm, Magneti Marelli. La sostituzione
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QUANDO IL DESTINO
È NEL NOME
“I nomi delle automobili”
è il libro di Enzo Caﬀarelli
storico dell’Onomastica
che si è occupato delle vetture
e dell’importanza
di un nome eﬃcace
per il loro successo
commerciale

A

d una automobile non serve un
‘nome’ per entrare nella storia:
l’esempio della Porsche 911 lo
conferma.
Ma l’emozione che certi modelli sanno suscitare nasce anche dalla scelta di nomi più o meno evocativi (quando
sono azzeccati). E l’Italia in questo processo
ha un posto di assoluto rilievo, fra nomi di
donna - Flavia, Fulvia, Flaminia - o di località
(Maranello, Capri, Modena), ma grazie anche alla musicalità della nostra lingua. Lo
conferma lo storico dell’Onomastica Enzo
Caffarelli, in un volume, I nomi delle automobili, (Ed. Ser - L’Officina Romana, pp.117)
in cui scandaglia, fra sigle e denominazioni
degli ultimi 125 anni, il percorso che porta a
‘battezzare’ un modello. A volte è solo una
semplice coincidenza, come l’aneddoto
secondo cui fu la galanteria di un principe
russo, in un ristorante parigino, a indicare
l’unica donna al tavolo di un gruppo di ingegneri dell’Alfa come ‘la Giulietta fra tanti Romei’. Altre volte c’è una lunga ricerca,
con tanto di sondaggio fra i clienti (come
per la VW Tiguan), altre volte ancora il nome
di una vettura arriva dopo: un soprannome
- il ‘Maggiolino’ o la ‘Topolino’ - che si va
a sommare alla definizione ufficiale (Typ1 e
500) fino a cancellarlo per entrare nell’immaginario collettivo. Ci sono poi le scelte perfette, come quella di ribattezzare la
nuova Citroen DS, ovvero ‘déesse’, in francese: e dalla strada al mito la ‘dea’ non ha
mai perduto il suo nome ideale. Ma il libro
di Caffarelli copre anche tanti altri aspetti di
questo processo, dai nomi ‘scomparsi’ alle
sigle, passando per le curiosità – come l’agenzia italiana Nome che ha battezzato la
Renault Clio o la Fiat Stilo – e per le denominazioni ‘infelici’ . Qui il racconto rischia di allungarsi, perché quasi sempre per un nome
la difficoltà di essere accettato è legata a
riferimenti locali: così in Italia hanno faticato – fino a sparire - la VW Jetta e la ‘sorel-

la’ Bora (burina in dialetto romanesco). Ma
non è andata meglio alla Opel Nova (non
va, in spagnolo) o alla Toyota MR2 (che in
Francia diventava simile a ‘est merdeux’ e
la traduzione è inutile). Un controllo preventivo, infine, avrebbe evitato a Mazda di ribattezzare un suo modello ‘Laputa’ (in spagnolo davvero poco elegante) mentre la
Rolls Royce fece in tempo a bloccare la distribuzione della raffinata ‘Silver Mist’. L’evocativa ‘foschia argentata’ - ideale per una
vettura così raffinata - in tedesco avrebbe
funzionato molto meno, visto che Mist significa ‘sterco’. Insomma, un libro per guardare alle auto in maniera diversa, scoprendo
il percorso - spesso affascinante, talora divertente - che porta a dare un nome a un
modello. Una storia antica come le stesse
quattro ruote, se si considera che la più antica marca al mondo ha ‘rubato’ il nome
a una ignara bambina, figlia del console a
Nizza dell’impero austro-ungarico Emil Jellinek. Anche la sorellina Maja, ebbe in ‘regalo’ dal padre il nome di un modello, ma di
lei si è persa traccia. Della piccola Mercedes, invece, no.
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A LAS VEGAS
Le automobili
del futuro
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l CES (Consumer Electronics Show) di Las
Vegas al centro di ogni progetto auto ci
sono la guida autonoma e l’intelligenza
artificiale.
Tra le novità assolute Byton, startup cinese
che ha lanciato un suv elettrico a guida autonoma
dalle linee sportive e con forte accento hi-tech.
Nissan ha invece presentato la tecnologia Brain-toVehicle, sistema innovativo che permette alle auto
di interpretare i segnali emessi dal cervello umano e
assistere il guidatore durante la marcia, riducendo così
i tempi di reazione del conducente per veicoli auto
adattivi che trasformano la guida in un’esperienza
più piacevole. Tutto legato alla capacità della macchina di leggere nella mente del pilota per favorire
l’intervento della stessa prima ancora dell’azione
dell’essere umano.L’idrogeno è l’elemento centrale
per il futuro di Hyundai e non solo per far viaggiare
Nexo, nuova denominazione dell’ex progetto FCEV.
Quarta generazione di suv a idrogeno, Nexo è il primo
dei 18 modelli che i coreani metteranno in commercio
entro il 2025. Singolare la struttura divisa in tre parti del
serbatoio, utile per ridurre il tempo del rifornimento ad
appena cinque minuti, un netto vantaggio rispetto
alle elettriche ammirate finora. Messs a punto anche
una serie di accortezze come il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco BVM, che con le videocamere
integrate offre immagini in alta risoluzione dei punti
invisibili, e l’assistente HDA, che consente di guidare
col pilota automatico fino a una velocità massima di
145 Km. Da notare, poi, il sistema per la sicurezza Departed Drive Rescue & Exit Maneuver, sintetizzato nella
sigla DDREM, sviluppato da Mobis, divisione dedita
alla sicurezza in seno a Hyundai, che offre un rimedio
quando il conducente è vittima di un malore. Utilizza
una camera a infrarossi per monitorare le condizioni
del guidatore, partendo dall’analisi dei movimenti del
viso e delle palpebre; collegato ai sistemi di assistenza di guida e agli elementi meccanici, è in grado di
identificare i sintomi di un malessere o di un colpo di
sonno. Se per esempio si fatica a mantenere aperti
gli occhi, si cambia corsia o si lascia il piede dall’acceleratore o dalla frizione all’improvviso, è capace
di assumere il controllo del mezzo per accostare e
chiamare i soccorsi.

6 • SPECIALE MOTORI • 24 Febbraio 2018
AB Advertising and Business

24 Febbraio 2018 • SPECIALE MOTORI •

7

BOLLO AUTO
Ecco
chi non deve
pagarlo
per trasporti specifi ci, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il
loro accompagnamento, fi no a 2000 cc per i veicoli a benzina
e fi no a 2800 cc per i veicoli diesel. Non benefi ciano dell’agevolazione gli autoveicoli, nonostante la specifi ca destinazione al trasporto disabili, intestati ad altri soggetti, pubblici
o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto,
taxi polifunzionali, ecc.
Ma, come si legge su laleggepertutti.it, esenzioni sono concesse anche per incentivare le persone a scegliere auto e
moto che abbiano meno impatto ambientale possibile e che
inquinino meno.
Ecco perché ci sono alcuni veicoli di nuova generazione - auto
ibride o elettriche o nate con impianti gpl o metano - che
godono, anche se temporaneamente, di esenzioni. Queste
regole però variano da Regione a Regione.
Insomma, chi deve comprare la macchina e si sta chiedendo
come risparmiare un po’, probabilmente sarà incentivato dalla
proposta di alcune Regioni di non pagare il bollo: infatti per i
veicoli elettrici o ibridi è prevista l’esenzione dal pagamento
del bollo dai 3 ai 5 anni. Scaduto questo periodo di tempo,
comunque si pagherà un po’ meno del dovuto, perché la
base imponibile su cui calcolare l’importo sarà decurtata, in
linea generale, del 25 per cento.
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l bollo auto è forse tra le tasse più odiate. Ma chi possiede
una macchina non può sottrarsi, a meno che non si rientri
in uno di quei casi in cui non si è tenuti a pagarlo.
Tra i benefici fiscali riconosciuti ai disabili dalla legge 104/92,
emerge l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori
di handicap o invalidi.
Ovviamente, sottolinea Adnkronos, la disabilità va dimostrata
e riguarda quattro tipologie di esenzione: 1) disabilità con
patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti; 2) disabilità con patologia che comporta grave
limitazione della capacità di deambulazione; 3) disabilità mentale o psichica; 4) disabilità per cecità o sordità. L’esenzione
spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso
in cui possieda più veicoli, e la targa di questo deve essere
indicata al momento della presentazione della domanda.
Il benefi cio fi scale spetta al portatore di handicap/invalido
intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del
veicolo se il portatore di handicap/invalido è fi scalmente a
suo carico.
L’esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli
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LOOPRACING
La passione
su due ruote

oopRacing è una azienda dinamica specializzata nel settore motociclistico offroad nata
dalla passione del titolare, Alessandro Adamo,
verso questo sport.
L’attività ha come obiettivo quello di commercializzare accessori e ricambi destinati al mondo del
motocross, enduro e del fuoristrada
Nello store/negozio in via Diego Peluso nr. 97, a
Taranto, il cliente può trovare i migliori ricambi e
accessori per le moto da fuoristrada, pneumatici,
caschi, abbigliamento tecnico, protezioni pilota
(adulti e bambini) e assistenza .
Gli appassionati possono anche comprare centinaia
di prodotti messi sul mercato dai migliori fornitori del
settore sul sito dell’azienda, www.loopracing.com.
Sono già più di 4000 i clienti che hanno acquistato
e acquistano tutti i giorni online, dimostrando una
grande fiducia verso l’intero staff che, puntualmente,
ricambia con tanta professionalità e serietà.
Grazie all’esperienza del titolare, dei Motoclub
affi liati e dei piloti seguiti, tutti i prodotti vengono
sempre e costantemente collaudati e testati sui
campi di gara, prima di essere messi in vendita: in
questo modo i clienti possono contare su l’utilizzo dei
prodotti migliori presenti sul mercato,oltre che su un
rapporto qualità/prezzo indiscutibile.
Punto di forza di LoopRacing è la competenza degli
addetti ai lavori i quali, praticando da tempo questo
sport, sono in grado di seguire i vari clienti/piloti nella
loro attività sportiva, indirizzandoli e consigliando al
meglio anche quanti si rivolgono, per esempio, per
la prima volta all’azienda perchè attratti da questo
splendido sport al quale intendono avvicinarsi a
livello amatoriale, non necessariamente agonistico,
o anche solo per puro e sano divertimento.
Il motociclismo tra l’altro, si sa, è uno sport che permette di passare splendide giornate in compagnia
di amici e, soprattutto, a contatto diretto con la
natura . La LoopRacing dispone di un magazzino in
continua crescita: la missione del titolare è sempre
stata quella di fornire, a tutti gli appassionati, un servizio a 360 gradi, dalla vendita all’assistenza, oltre ad
essere in grado di consigliare i clienti e dispensare
informazioni sui prodotti, ricambi, preparazione e
settaggi moto.
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Alfa Romeo Stelvio (a sinistra) e Seat Ibiza (in basso)
sono in gara per il riconoscimento di Auto dell’Anno 2018

LE REGINE DELL’ANNO
Salone di Ginevra: le novità

S

ono sette le auto che si sfideranno per il titolo
di Auto dell’Anno 2018. La proclamazione,
come da tradizione, avverrà il 5 mnarzo, alla
vigilia dell’apertura del Salone di Ginevra, il
salone d’auto più importante d’Europa.
Chi sarà l’erede della Peugeot 3008, salita l’anno
scorso sul podio più alto? Le pretendenti al prestigioso
riconoscimento sono: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8,
BMW Serie 5, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, SEAT
Ibiza e Volvo XC40. Tutte vetture di diversa fascia e
funzionalità. L’Italia è rappresentata dalla sola Alfa
Stelvio. il gioiello che promette di coniugare comfort,
sicurezza, versatilità di un Suv con le emozioni al
volante che hanno fatto la storia del marchio Alfa.
Ma il Salone di Ginevrà non sarà solo la vetrina per
l’auto dell’anno: le più grandi case automobilistiche
mondiali faranno esibire in passerella tutte le loro novità: dalle concept car ai crossover, senza rinunciare
alle utilitarie ormai evolutissime e con prestazioni,
confort e dotazioni tecnologiche degne di segmenti
più alti.
Tra i modelli più attesi ci sono senz’altro quelli che
saranno esposti dai brand premium tedeschi: Mercedes con la nuova generazione di Classe A e la
premiere europea di Classe G. Audi punta sulla nuova A6, mentre BMW schiera la X7 e Volvo la nuova
sw V60.
Molto agguerriti anche i costruttori giapponesi. Nel
segmento dei Suv spiccano la nuova Subaru Forester
e il nuovo Suzuki Jimny.
Tra le auto del segmento B sarà svelata anche la
nuova Skoda Fabia restyling 2018. La stessa casa
presenterà il suo Suv compatto pe rla città.
Salendo di classe ci saranno Mazda 6 Wagon, Hyundai Santa Fe, Fiat Tipo Sport.
Ford presenta invece la nuova Ka+ Active; in passerella anche la terza generazione di Kia Cee’d.
Non mancheranno prototipi futibili nello stile e nelle
propulsioni: ci sarà molto ibrido ed elettrico.
L’appuntamento con il Salone dell’Auto di Ginevra
è anche un appuntamento con la storia. Il primo
Geneve International Motor Show si tenne, infatti, nel
lontano 1905. Nel corso degli anni ha lanciato vetture
che hanno fatto la storia dell’auto: dalla Fiat Topolino
alla Lancia Flaminia, passando per la Ferrari F50.
Quest’anno il Salone giunge alla sua 88 esima edizione. Le date: dall’ 8 al 18 marzo per il pubblico, mentre
le anteprime del 6 e 7 marzo saranno dedicate alla
stampa e agli addetti del mondo automotive.
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L’EVOLUZIONE
Elettrici e non solo:
motori 2.0
tive, case automobilistiche e fornitori, che
devono cominciare, se non lo hanno già
fatto, ad analizzare il loro stato dell’arte e a
sviluppare nuovi modelli per adattarsi ai nuo-

vi paradigmi di mobilità. Alcuni riusciranno a
reinventarsi come provider o fornitori di mobilità ‘come servizio’, altri invece diventeranno
obsoleti e usciranno dal mercato.
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ome sarà il futuro dei motori?
Potrebbe essere sufficiente poco
più di un decennio perché la
rivoluzione nel sistema dei trasporti cominci ad affermarsi in
maniera chiaramente percebibile. Secondo
un report sulla mobilità del futuro realizzato
da The Boston Consulting Group, società di
consulenza manageriale globale con uffici
in tutto il mondo, già entro il 2030 il 25% dei
chilometri percorsi da auto private negli
Stati Uniti sarà effettuato con auto condivise, elettriche e a guida autonoma (SAEV:
shared autonomous electric vehicles), con
una diminuzione dei costi di viaggio pari al
60%. Secondo il dossier “The Reimagined
Car: Shared, Autonomous, and Electric”,
car sharing (servizi come Uber e Lyft), guida
autonoma ed elettrificazione dei veicoli sono
i tre principali trend che, insieme, “stravolgeranno nel breve periodo il nostro modo
di muoverci in auto”, tanto è vero che molti
progetti pilota sono già in corso. Affinché gli
americani, o perlomeno una parte di loro,
inizino a rendersi conto del cambiamento in
atto potrebbe essere sufficiente però anche
meno tempo: in particolare negli agglomerati urbani con oltre un milione di abitanti,
secondo gli analisti di Boston, già nel 2020
gli automobilisti avranno accesso a forme
di trasporto più economiche e convenienti:
un cittadino di Chicago che percorre annualmente circa 16.000 km in macchina, ad
esempio, potrebbe spendere l’equivalente
di circa 6.000 euro in meno all’anno. Questo grande stravolgimento non dovrebbe
incidere sul numero complessivo di auto
vedute, ma entro il 2030 più di 5 milioni di
auto convenzionali potrebbero essere sostituite da una combinazione di mezzi elettrici
autonomi in flotte urbane e da macchine
parzialmente autonome per uso personale.
Questo - ammonisce The Boston Consulting
Group - deve suonare com un campanello
d’allarme per gli attori del settore automo-
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PASSIONE
NAUTICA

I
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l Salone di Miami si conferma un appuntamento di riferimento per il mercato americano. Rispetto allo scorso anno, l’affluenza
è stata certamente maggiore: lo ha detto
la presidente di Ucina Confindustria Nautica Carla Demaria a conclusione del Miami
Boat Show, una delle rassegne internazionali
più importanti dedicate alla nautica. Sempre
molto significativa, sottolinea Demaria, l’affluenza di provenienza dal Centro e Sud America, con il ritorno dei clienti Brasiliani, ma anche
da tutti gli Stati Uniti, Canada ed internazionale.
“L’impressione generale - afferma - è che ci sia
anche una maggiore propensione alla conclusione di contratti “. Ambasciatrici oltre oceano
del made in Italy anche otto aziende associate
a Ucina Confindustria Nautica e rappresentative dei diversi settori merceologici: Austin Parker
Yachts, Cantiere del Pardo Spa, Mtu, Overmarine Mangusta, Monte Carlo Yachts, Sanlorenzo, per gli accessori Yacht Controller Llc e, per
le imbarcazioni pneumatiche, Zar Formenti e
Nuova Jolly. La kermesse americana si svolge
contemporaneamente in due diverse location,
differenti per tipologia di imbarcazioni. Gli Usa
rappresentano il primo mercato di esportazione delle aziende italiane e il principale mercato mondiale per numero di diportisti, di imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato
dal settore. Nel 2016 le esportazioni italiane negli Usa relative alle imbarcazioni da diporto e
sportive hanno raggiunto i 401.600.000 Euro,
pari ad un aumento del 17,7% rispetto al 2015
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AUTOFFICINA
URBINELLO

F
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ormazione continua, alta specializzazione e professionalità: sono queste solo
alcune delle caratteristiche che fanno
dell’autofficina meccanica Michele Urbinello, una fra le più qualificate. Fondata nel 1965 e tramandata di padre in figlio,
l’attività si fonda sulla passione per questo mestiere. Passione che finisce per trasformarsi in
garanzia di affidabilità per i clienti: l’officina
infatti, oltre ad essere dotata di macchinari di
ultima generazione e sempre in linea con le
innovazioni del settore, assicura interventi di riparazione, revisione e manutenzione eseguiti
secondo standard di sicurezza ed efficacia.
Anno dopo anno, oltre ad essere un centro
specializzato dei marchi Volkswagen, Seat, Skoda e Audi, l’autofficina ha ampliato il proprio
settore di competenza e, oggi, si occupa di
ogni tipo di riparazione su vetture multimarca,
effettuate con accuratezza e tempestività grazie all’ampia disponibilità di una grande quantità di pezzi di ricambio di ogni tipo, sempre disponibili in magazzino.
Ecco, nel dettaglio, i servizi offerti ai clienti: manutenzione ordinaria e straordinaria; riparazione e ricarica climatizzatori; manutenzione e riparazione cambi automatici.
Lo staff dell’autofficina Michele Urbinello vi
aspetta in via Emilia nr. 136 dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Per informazioni è a disposizione il numero di telefono 099:330177.
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VALENTINO
ROSSI
Le confessioni
del “dottore”

I

n numero speciale Riders racconta
Valentino Rossi e il suo mondo: 100
pagine di interviste, servizi e reportage, diviso in varie parti.
Ci sono la stor ia della VR46, dal
2007 a oggi; i personaggi principali di
questa fantastica storia; un reportage
da Tavullia; un’inter vista a Valentino;
un reportage dall’azienda; l’Academy;
il Ranch; il mondo Racing, dal team
Yamaha MotoGP, allo Sky Racing Team
VR46, al Monza Rally Show.
Sotto le parti principali dell’intervista a
Valentino, divise per argomenti.
Sul sic, Marco Simoncelli - “Eravamo
molto amici, stavamo insieme quasi
tutti i giorni, spesso dopo l’allenamento, andavamo a cena a casa di Carlo
(Casabianca, il preparatore atletico),
con il Sic che por tava il sushi e che
ne mangiava il doppio di noi. Essere

anche coinvolto nell’incidente è stato
devastante e difficile da superare, ma
non ho mai pensato di smettere. Mi è
dispiaciuto essere lì, se fossi stato due
moto più avanti sarebbe stato un po’
più facile, ma con il tempo passa tutto
e quando penso al Sic ho solo ricordi
positivi. Sono andato avanti per amore.
Sennò avrei già smesso: una situazione
come quella dell’incidente di Marco
non la superi. Ero già grande, avevo
vinto dei Mondiali, potevo dire basta.
Ho cercato di dividere le due cose, il
dolore e quello che si deve fare per
superare. Poi ho pensato alla carriera,
che volevo continuare, volevo tornare
in Yamaha e tornare a vincere”.
La famiglia: “Avere una figlia o un figlio
sarebbe bello uguale, ma adesso, se
potessi decidere, mi piacerebbe avere
un bambino. Perché avrei più cose in

comune da condividere”.
Il rivale Marquez: “Lo Sky Racing Team
VR46 in MotoGP? È un’idea che c’è.
Sa rebbe bel lo…Ma rquez? È i mp ressionante quello che fa, anche perché
non cade più: l’anno scorso si è salvato
talmente tante volte che non può più
essere un caso. Per me lui si è adoperato
per migliorare questa tecnica, il suo stile
di guida lo aiuta, non so se è naturale
o ci ha lavorato, ma lui mette il corpo
fra la moto e l’asfalto, usandolo come
un piozzo per non cadere. Prima di lui
non era mai successo: secondo me non
è l’elettronica, ma la moto, a Pedrosa
quando gli succede, cade. La Honda è
fatta in un modo che quando la ruota
davanti si chiude continua comunque
ad appoggiare, un’altra moto, tipo la
nostra, se chiude davanti, la ruota tocca la carena e non la tiri più su”.
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I BRANI PIÙ ASCOLTATI
IN MACCHINA
Ecco i successi che gli italiani
ascoltano più volentieri
quando viaggiano in auto
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Q

uali sono i successi che gli
italiani ascoltano più volentieri quando viaggiano
in auto? è solo una delle
domande poste da AutoScout24 nel corso di una ricerca utile ad
analizzare il rapporto degli italiani con
il tradizionale appuntamento della canzone italiana e il connubio auto-musica.
Tra i vincitori delle ultime dieci edizioni
del Festival di Sanremo, Occidentali’s
Karma di Francesco Gabbani è senza
dubbio il ritornello più apprezzato quando si viaggia in auto. Il ritmo travolgente
del ballo della scimmia si aggiudica, infatti, il 21% delle preferenze, distanziando nettamente Un giorno mi dirai degli
Stadio e Grande amore de Il Volo, entrambi al 7%.
Se invece si scorre ancora indietro negli anni, sul podio dei brani musicali che
hanno emozionato nel passato, ma che
non mancano oggi tra i pezzi in compilation, sale un grande escluso del 1983
diventato poi di successo, Vita Spericolata di Vasco Rossi (31%), seguito da
Gianna di Rino Gaetano (15%) e il poetico inno contro la guerra 4 marzo 1943, di
Lucio Dalla (13%).
Il Festival di Sanremo è
un evento popolare ancora ricco di fascino e
che tutt’oggi si mantiene sinonimo di tradizione e storia della musica
italiana, secondo quanto dichiarato da quasi la
metà degli intervistati,
interessati a seguire anche in radio le canzoni
proposte e i programmi dedicati (46%), pur
ritenendo che gli arti-

sti emergenti del mercato discografi co
contemporaneo si scoprano altrove e
principalmente nei talent show (45%). E’
il caso di Francesca Michielin e della giovanissima band Maneskin, provenienti
da X Factor e indicati rispettivamente
dal 32% e dal 10% tra i personaggi di cui
si è sentita maggiormente la mancanza
sul palco dell’Ariston quest’anno. Tra gli
altri assenti anche due nomi che hanno fatto discutere, non tanto per la loro
volontà di non partecipare, ma perché
esclusi dalle selezioni: Loredana Bertè
(17%) e Morgan (9%), a cui si aggiungono Orietta Berti (8%), Marco Carta ed
Enrico Papi (7%).
E tra i classici più famosi di Claudio Baglioni? Le canzoni del Direttore artistico
che ha guidato l’ultimo Festival piacciono sempre e fanno da sottofondo musicale anche negli spostamenti in auto.
Questo piccolo grande amore e Strada
Facendo vincono a pari merito con il
23% delle risposte, superando Mille giorni di te e di me (14%) e Avrai (12%).
Oltre la musica italiana e la città dei fi ori. A chiudere la ricerca di AutoScout24
un’ultima chicca, in cui si chiede di abbinare alle diverse auto
il genere musicale che
meglio le rappresenta.
E così, tra le risposte più
interessanti, l’utilitaria e
la Station Wagon vengono elette come auto
Pop, la Cabrio, il Suv e
il Coupé come rock, la
Berlina e l’auto d’epoca ovviamente d’impronta classica, mentre
l’auto elettrica esprime
perfettamente la musica elettronica.
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