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PASSIONE
PER LE AUTO
La concessionaria Terry di Pulsano leader nella vendita
di vetture eleganti, moderne, aggressive

T

erry auto: una concessionaria giovane con vendita di veicoli nuovi
ed usati, è a Pulsano, in via Roma, angolo via Viola.
Si possono trovare numerose macchine a km 0 o di seconda mano
al miglior prezzo.
Una attività aperta da diversi anni e con un titolare dinamico, molto
competente nel settore.
Una concessionaria gestita in maniera seria e molto professionale che
vanta una moderna sede.
La passione per l’automobile ha saputo creare un punto di riferimento
per clienti che sono alla ricerca di vetture eleganti, moderne, aggressive.

L’attività aperta da diversi anni
e con una moderna sede con un titolare
dinamico, molòto competente nel settore
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ROSSI E LA ROSSA C
SONO GIÀ IN PISTA
Il campionato di MotoGp scalda i motori, riflettori puntati sulle grandi
ambizioni della Ducati e sulla rivalità tra il “Dottore” e Marc Marquez

i innamoreremo tutti di questa moto, giura
Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati
Corse. La livrea della Desmo16Gp fa subito
venire in mente la nuova Ferrari. Anche le doppie
alette, lo scorso anno nere, adesso sono bianche e
rosse. “Magari potranno cambiare configurazione
aerodinamica a seconda delle caratteristiche di
ogni pista, ma resteranno per tutto l’anno”. Si
respira grande ottimismo alla presentazione della
nuova stagione della Rossa, nel quartier generale
di Borgo Panigale. “Vogliamo vincere. E puntare
ai primi posti in tutte le 18 gare”. Il termine più
usato da Dall’Igna e gli altri ingegneri? Tranquillità. “Questa è una evoluzione della moto che nel
2015 aveva esordito con pochissimi chilometri di
rodaggio”. Ora Ducati riparte con le molte certezze
dell’anno passato - un inizio folgorante, 9 podi - e
le sensazioni positive accumulate nei recenti test
malesi ed australiani”. Il “fantasma” di Stoner.
Grande fiducia ai due piloti ufficiali, Andrea
Dovizioso e Andrea Iannone. Da 12 anni, prima
dell’inizio del Motomondiale, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha ormai consolidato l’abitudine
di concedere un’intervista sulla nuova stagione
al quotidiano spagnolo As, usanza a cui non si è
sottratto neppure quest’anno andando a toccare
i temi principali del prossimo campionato (che
scatterà il 20 Marzo in Qatar) e, inevitabilmente,
tornando sull’incandescente finale di stagione della MotoGP 2016. Interrogato sulla nota diatriba
tra Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP)
e Marc Marquez (Honda Repsol) - dualismo che
ha segnato l’ultima parte del 2015 con sospetti
di ‘accordi segreti’ per far vincere il titolo a Jorge
Lorenzo - don Carmelo non ha preso posizione,
ammettendo però di non aspettarsi particolari
manifestazione di pace tra i due: “Io non sto dalla
parte di nessuno. Ma non ci può essere una vera e
propria ‘pace’. Non si possono forzare Messi e Cristiano Ronaldo ad essere amici, e lo stesso vale per
Rossi e Marquez: non serve che siano amici.” Uno
degli argomenti ‘caldi’ di questo inizio stagione è
il ritorno di Casey Stoner in Ducati come nuovo
test rider della casa bolognese. Il fuoriclasse australiano e Ducati Corse, suppur in modo alquanto
sibillino, hanno più volte ventilato la possibilità
di un ritorno in gara dell’australiano. Quando a
Ezpeleta è stato chiesta la sua opinione su un
possibile ritorno in griglia del due-volte-iridato,
la sua risposta è stata infatti abbastanza asettica:
“Se lui vuole tornare, che ritorni”.
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Si annuncia una stagione molto incerta, dopo le tensioni
che hanno caratterizzato le scorsa annata conclusasi
tra le polemiche e con Jorge Lorenzo che si è laureato
di nuovo campione del mondo
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COMETAMOTO:
CASA DELLE 2 RUOTE
Da trent’anni punto di riferimento per tutti i “centauri”, lo scorso anno
ha raggiunto l’obiettivo di tornare ad essere concessionario ufficiale Honda

Punto di forza dell’azienda è il post vendita. Un servizio curato
con estrema professionalità, precisione ed attenzione da un
team di esperti del settore che, costantemente, si aggiorna
su quelle che sono le esigenze della casa costruttrice

a oltre 30 anni, nella nostra città, la
famiglia Cometa è un punto stabile e fondamentale del mercato due ruote rappresentando, in prima persona, il marchio Honda
Moto e dando supporto alla clientela nei servizi
di commercializzazione di vendita moto, ricambi,
accessori e abbigliamento
Punto di forza dell’azienda è, senza ombra di
dubbio, il post-vendita. Servizio curato, con estrema professionalità ed attenzione, da un team di
esperti meccanici, costantemente aggiornato su
ciò che le case costruttrici richiedono.
Affidabilità, competenza e cortesia le tre parole
chiave intorno alle quali CometaMoto ha posto
le basi per mettere a punto quella ricetta vincente che, fin dal primo momento, colloca l’attività
nell’Olimpo del mercato locale.
“Il 2015 è stato per noi un anno davvero importante - ha dichiarato Antonio Cometa, titolare
dell’attività - Abbiamo, infatti, raggiunto un
grande traguardo e centrato un obiettivo davvero
importante ed atteso da ben vent’anni: quello di
ritornare ad essere concessionari ufficiali Honda
sia per Taranto, che per Brindisi”.
Cosa significa, in definitiva, essere concessionari di un brand prestigioso come quello dell’Honda?
Significa avere un rapporto diretto con la casa
costruttrice. Nessun passaggio intermedio.
Nonostante la crisi economica che ha colpito
quasi tutti i settori commerciali, la famiglia Cometa non ha mai “mollato”.
“Sono stati anni difficili ed insidiosi. Ancor più
problematici, ma dopotutto siamo qui - sottolinea Antonio - Questo ci rende orgogliosi ed alimenta la consapevolezza di aver lavorato bene
fin dal primo giorno di apertura”.
Novità su novità, in questo 2016, la possibilità di
provare su strada le ultime “nate” in casa Honda: ovvero, l’Honda Africa Twin 1000, l’Honda
nc750 cambio automatico e Gamma Scooter sh
(125, 150, 300).
Per gli amanti degli acquisti online, inoltre, sul
sito ufficiale Honda Taranto Cometa (www.cometamoto.it) è vastissima la gamma di accessori,
abbigliamento, ricambi (anche usati) disponibile
ed in grado di soddisfare le esigenze di quanti
non sanno davvero rinunciare al piacere - e al
brivido - che solo un motore su “due ruote” sa
trasmettere.
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CAMBIO GOMME:
QUANDO FARLO

In alcune province italiane il passaggio fra i pneumatici nvernali
e quelli estivi è obbligatorio e soggetto a sanzioni

Il periodo in cui è possibile utilizzare le gomme
invernali va dal 14 ottobre al 15 maggio. Formalmente
il limite si esaurisce, in ogni caso, un mese prima

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

I

n metà delle province italiane, c’è l’obbligo di circolazione con le gomme invernali
per buona parte dell’anno.
E’ necessario, quindi, stabilire un momento
sia normativo che pratico per tornare alle
gomme estive.Chi monta i cosiddetti pneumatici “quattro stagioni”, stia tranquillo: non
ha problemi di sorta.
Per tutti gli altri, invece, l’obbligo è duplice: da una parte, infatti, c’è la norma che
costringe gli automobilisti a tornare alle
gomme estive e dall’altro c’è l’efficienza di
circolazione dell’automobile.
Il mancato cambio, lo ricordiamo, pone il “distratto” possessore dell’auto nelle condizioni
di essere multato.
Ma entriamo nel dettaglio: l’obbligo di circolazione con le gomme invernali va dal
quattordici ottobre al quindici maggio anche
se, formalmente, si esaurisce un mese prima,
il quindici aprile. Si applica, cioè, una tolleranza di un mese per dare il tempo, a tutti
gli automobilisti, di rientrare nelle regole.
Dopo la data del quindici maggio, però,
chiunque sia trovato a circolare con gomme
non idonee, può essere punito con una multa
che va da 419,00 a 1.682,00 euro.
Una contravvenzione assolutamente da evitare. Ma non finisce qui: oltre alla multa, è
previsto il ritiro della carta di circolazione e
l’invio in revisione del veicolo.
La multa, però, scatta solo per chi viaggia
con pneumatici con codici di velocità inferiori
a quelli previsti dal libretto di circolazione. Chi viaggia con pneumatici invernali,
ma con codici di velocità superiori a quelli
previsti nel libretto di circolazione, non va
incontro a nessun tipo di sanzione.
Cambiare le gomme estive, però, ha soprattutto una motivazione di tipo economico,
legato alla resa degli pneumatici e dell’auto:
le gomme invernali si usurano velocemente
se usate fuori stagione, con conseguente deterioramento delle prestazioni, oltre che ad
maggior consumo di benzina e diverse altre
inefficienze.
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PICCOLA GRANDE POLO
L’UTILITARIA AMMIRAGLIA

Qualità costruttiva ai massimi livelli per la vettura di casa Volkswagen: grande cura nei dettagli
e tanta attenzione al comfort e alla sicurezza. Sembra un’auto di una categoria superiore

La già ricca dotazione di serie si impreziosisce con il
Tech&Sound Pack: tecnologia e infotainment che si
aggiungono agli efficaci dispositivi di ausilio alla guida

A

rriva il Tech&Sound Pack ad arricchire la già completa dotazione di
serie della Nuova Polo. Questa fortunata Volkswagen potrà ora contare sul
sistema Radio touch Composition Media con
bluetooth, App-Connect per l’integrazione
del proprio smartphone, il cruise control e
gli utili sensori di parcheggio anteriori e
posteriori. Un pacchetto che si aggiunge
al sistema di rilevazione della stanchezza
“Fatigue Detection” e Frenata Anti Collisione Multipla. Tutti dispositivi di ausilio
alla guida che migliorano la qualità della
vita a bordo della vettura, aumentando i
livelli di comfort e sicurezza. Con un occhio
particolare a consumi e ambiente, perché
tutte le Polo sono equipaggiate con motori
antinquinamento che rispettano le normative Euro 6, sin dal piccolo ma efficientissimo
tre cilindri a benzina da un litro.
Il primo contatto con la Polo offre la conferma della qualità costruttiva e sostanza
tipica delle Volkswagen: solidità e robustezza che vanno ad ospitare l’eleganza e lo
stile che si respirano all’interno della vettura. Particolari che offrono la convincente
sensazione di trovarsi a bordo di un’auto
di categoria superiore, come ad esempio
dimostrano le finiture in simil alluminio
o le plastiche morbide e piacevoli al tatto
che rivestono la plancia. Molto pratici i
vani portaoggetti, in particolare quello davanti al passeggero anteriore, illuminato
e rivestito. Il sedile guidatore offre ampie
possibilità di regolazione e grazie anche al
volante regolabile in altezza e profondità
trovare la posizione di guida ideale è davvero semplice. Pur essendo una utilitaria
che resta al di sotto della soglia dei quattro
metri di lunghezza, la Polo offre ottima abitabilità interna: quattro passeggeri, anche
adulti, possono viaggiare comodamente
senza problemi. La qualità dei rivestimenti
e dell’imbottitura dei sedili e la capacità di
tutto rispetto del bagagliaio, variabile da
280 a 952 litri, garantisce viaggi comodi
anche in lungi percorsi autostradali.
In definitiva, gli ingegneri e i progettisti
della casa tedesca sono riusciti davvero a
concepire un prodotto di alto livello, un risultato davvero eccellente per una vettura
che misura 397 centimetri di lunghezza,
168 di larghezza e 147 di altezza.
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CAPTUR E KADJAR
CROSSOVER MON AMOUR
Due gioielli Renault: stile da Suv, funzionalità di una monovolume e comfort di una berlina
Tecnologia e design al top per due vetture che si distinguono per grinta e personalità

L

a personalità di un Suv, la praticità di
una monovolume e il comfort di una
berlina. Se c’è un’auto alla quale si
adatta meglio di ogni altra la definizione
di urban crossover questa è la Renault
Captur, un connubio perfetto di estetica e
funzionalità.
L’abitacolo colorato, sinonimo di convivialità,
offre calore e relax. Grazie alla maggiore
altezza da terra e alla linea compatta,
inoltre, Renault Captur dimostra una forte
personalità, sottolineata dalle sue forme
morbide, fluide ed equilibrate, dalle ampie
fiancate e dall’andatura sportiva e vigorosa.
I designer di Renault hanno studiato
un’ampia gamma di personalizzazioni
interne ed esterne per soddisfare tutti i gusti
e le esigenze degli automobilisti.
La possibilità di configurare il look più
adatto al proprio stile di vita e di guida
accentua la decisa originalità di questa
vettura che vanta un’ampia gamma di
personalizzazione sia esterne che interne. Le
tinte Be Style possono essere abbinate a una
inedita scelta di arredi: selleria in tessuto
o pelle, fissa o sfoderabile, a tinta unita o
stampata, con possibilità di personalizzare
volante, profilatura degli aeratori, console
centrale, altoparlanti, cassetto Easy Life.
Insomma, con Renault Captur è possibile
costruire un’auto su misura che comprende
anche le più recenti tecnologie multimediali
come il tablet R-Link Evolution con schermo
tattile da 7” (18 cm).
Tutto ciò abbinato a un’ampia gamma di
motorizzazioni che garantiscono potenza di
coppia, consumi estremamente contenuti e
ridotte emissioni di CO2, grazie anche alle
tecnologie derivate dalla Formula Uno, come
i dispositivi di downsizing e di recupero
energetico.
Linee sinuose e dimensioni generose vestono
l’altra grande proposta Renault: il crossover
Kadjar, un’auto dalle forme sportive che
però riesce a destreggiarsi con grande
agilità anche nella giungla urbana. Linee
fluide, calandra aggressiva, spalle robuste
sono gli elementi che caratterizzano questo
modello, forte anche di un abitacolo luminoso
e spazioso, capace di ospitare comodamente
bagagli e passeggeri. Grazie alla notevole
altezza da terra e alle diverse modalità di
trasmissione (4x4 e 4x2), Renault Kadjar
riesce a convincere per la sua grande
versatilità in ogni condizione di guida. Anche
in questo caso motori di cui è dotato Renault
Kadjar integrano una serie completa di
tecnologie che permettono di raggiungere
livelli di rendimento e di consumo esemplari.

Sia la Captur che la Kadjar offrono ampie possibilità
di personalizzazione. Così ogni automobilista potrà avere
la sua auto su misura per gusto ed esigenze

18

Venerdì 26 - Sabato 27 Febbraio 2016

L

a gamma Audi si contraddistingue sul mercato della categoria Suv principalmente con
il Q3 e il Q5.
Le due vetture della casa di Ingolstad sono inconfondibili per il loro stile caratterizzato dalle linee
eleganti e dinamiche al contempo ed estremamente curato nei suoi dettagli. Inconfondibile è anche
il loro “sguardo” accattivante grazie al design dei
suoi gruppi ottici sia anteriori che posteriori.
L’Audi prevede per entrambe diverse configurazioni e versioni adatte a ogni tipo di esigenza.
Per la Q5, si parte dalla versione base per passare
all’Advance e all’Advance Plus, e per finire con la
versione Business. Tutte e tre le versioni offrono
una serie di optional e miglioramenti funzionali
che aiutano il singolo cliente a personalizzare la
vettura. Per quanto riguarda la Q3, più piccola
della Q5, le versioni diventano quattro rispetto alla
versione base: Sport, Business, Design e la Quattro Edition che rende la Q3 ancora più esclusiva
esaltando il suo design e la sua sportività.
Per le motorizzazioni della Q3 i motori disponibili
sono il 2.0 TDI da 140 CV Quattro con il cambio
a doppia frizione S-tronic, con prezzi a partire da
poco più di 35.250 euro.
Se invece si cerca un motore più prestazionale c’è
il 2.0 TDI 177 CV con cambio manuale, al prezzo
di 35mila euro con la trazione anteriore oppure a
37.100 euro con la trasmissione a quattro ruote
motrici.
Sulla Q5 abbiamo invece un motore 2.0 TDI con
150 CV a trazione anteriore al prezzo di 37.950
euro, mentre la variante a trazione integrale par-
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DA INGOLSTAD:
LO STILE Q3 E Q5

S.U.V.: analisi della piccola e della medio-grande di casa Audi: le due vetture sono
inconfondibili per il loro stile e si contraddistinguono per la cura dei dettagli

La casa costruttrice tedesca prevede, per entrambe
le auto, diverse versioni - anche personalizzate - in grado
di soddisfare i gusti dei clienti più attenti ed esigenti

te da un prezzo di 40.550
euro. Per chi invece cerca
il top di gamma il motore proposto è il 2.0 TFSI
Quattro Tiptronic che eroga ben 230 cavalli.
Restando al top di gamma, l’Audi propone sia
per la Q3 che la Q5 due
configurazioni con motori
altamente prestazionali
e dal design ancor più
accattivante: per la Q3
parliamo della RS Q3 con
motore 2.5 TFSI e una
potenza di 228 KW (310
CV), che offre una coppia
impressionante di 420 Nm

tra i 1.500 e i 5.200 giri al
minuto.
Per la grande Q5, invece,
la versione SQ5 TDI Plus
più sportiva e sofisticata
con un motore 3.0 TDI
plus Quattro Tiptronic con
250 KW ed una potenza di
340 CV, un motore Diesel
a 6 cilindri a V con sistema d’iniezione Common
Rail e turbocompressore
a gas di scarico a due fasi.
Entrambe le vetture sono
apprezzate sia da un pubblico femminile che maschile. Grazie ai costi relativamente più bassi, la

piccola Q3 viene venduta
a una clientela più giovane.
Sappiamo però, che la
casa di Ingolstad è già a
lavoro da diverso tempo
su una vettura sempre
per la categoria Sport
Utility Vehicle ma più
piccola della Q3.
Ci riferiamo alla Q2, che
diventerà il modello entrylevel per i Suv della
gamma Audi e che verrà
probabilmente presentata in anteprima mondiale al Salone dell’auto di
Ginevra a inizio marzo.
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AMBIENTE E AUTO PULITA
I

problemi legati alle emissioni, i morsi
della crisi economica e i recenti allarmi
smog non hanno frenato le vendite delle
auto. In Italia il 2015 si è chiuso con un balzo
in avanti di quasi il 16% rispetto allo scorso
anno. Va tutto bene? No, le preoccupazioni
per l’andamento del settore “automotive” nel
2016 non sono archiviate, gli effetti del disorientamento dei clienti potrebbero abbattersi
sul nuovo anno, anche se, proprio per ragioni
ambientali, sarebbe necessario l’acquisto di
vetture nuove e meno inquinanti. In Italia,
infatti, resta gravissimo il dato della vetustà
del parco circolante: troppe macchine vecchie,
in tutto quasi 16 milioni.
Sotto accusa, negli ultimi tempi, è finito so-

Benzina, gasolio o metano?
Ecco una riflessione e tanti
tabù da sfatare
prattutto il diesel e chi ha appena comprato
una vettura a gasolio si sta domandando se ha
fatto bene. I vantaggi e gli svantaggi del diesel
sono abbastanza chiari. I vantaggi risiedono
soprattutto nel risparmio sul carburante. Il
gasolio costa di meno alla pompa e le vetture
a gasolio fanno più chilometri con un litro (un
diesel arriva a consumare fino al 40% di meno).
A differenza delle vetture a benzina, però, le

Sull’inquinamento resistono molti luoghi comuni: in
Germania le polveri sottili prodotte dalle auto sono pari
a quelle derivate dalla combustione delle sigarette

auto diesel hanno prezzi di listino maggiori e
maggiori costi di manutenzione o riparazione.
Anche il consumo, nel caso di vetture molto
pesanti come i Suv, finisce per avvicinarsi a
quello di un mezzo a benzina.
Più difficile è invece districarsi nella questione
ambientale. Chi inquina di più? Il diesel emette
più polveri sottili e più ossido di azoto, ma i
valori di biossido di carbonio sono circa il 15%
in meno dei motori a benzina. Le emissioni
di polveri sottili nel diesel sono diminuite,
nell’arco di 20 anni, del 97% e oggi un’automobile diesel Euro 6, dotata di efficaci sistemi
anti-particolato, inquina quanto una consorella
a benzina, con in più la prerogativa di totalizzare, in media, più chilometri con una minore
quantità di carburante (il che significa, di per
sé, minor inquinamento).
E se, tra benzina e diesel, scegliessimo il
metano? Anche qui i pareri sono discordanti.
Anzitutto, c’è il problema della non capillare
presenza di distributori di metano (anche se
l’Italia non è messa male rispetto al resto d’Europa). Ma c’è anche un problema ambientale in
parte irrisolto. Gli esperti vorrebbero ricerche
più puntuali anche sul metano e ci dicono che
“è vero che il metano inquina meno in termini
di inquinanti tipici del diesel e del benzina, ma
emette, in categorie inquinanti diverse, molto
di più del diesel e del benzina”.
Un antico precetto di Luigi Einaudi insegnava
che “bisogna conoscere per deliberare”. Per
scegliere, quindi, bisogna adeguatamente informarsi, ma da fonti competenti e indipendenti.
I toni apocalittici contro l’auto spesso fanno
perdere di vista la realtà. Bisogna sapere,
infatti, che il principale colpevole dell’inquinamento delle città non è l’auto ma le emissioni
residenziali. Persino materiali che ci sembrano
“naturali” come la legna e il pellet producono
più polveri sottili delle auto. Sapevate, per
esempio, che in Germania la quantità di polvere sottili prodotte dalle auto è pari a quella
prodotta dalla combustione delle sigarette?
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ESPERIENZA
E INNOVAZIONE
La ricetta dell’autofficina Mazza Service Car di Fragagnano
Cinquant’anni di storia tramandata di padre in figli

Intervista a Vito Mazza, tra i titolari dell’azienda:
«La nostra corsa non si ferma e continueremo a stare
al passo con i tempi... sempre da protagonisti»

L

merosi corsi professionali a cui hanno preso
parte, hanno ampliato i settori di intervento
svolgendo con successo e con sofisticati sistemi di diagnosi, la revisione di sistemi common
rail (di tutte le generazioni), di impianti di
climatizzazione, l’installazione e manutenzione di impianti gpl, metano e accessori audio,
video e navigazione gps.
Oggi sono numerosi i clienti privati, e numerose anche le aziende di Brindisi, Bari,
Taranto e delle rispettive province, che hanno
scelto Mazza Service Car per l’assistenza del
proprio parco macchine.
Abbiamo intervistato Vito Mazza, tra i titolari dell’autofficina con sede in via TarantoLecce, 60 a Fragagnano.
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’autofficina Mazza Service Car di Fragagnano nasce nel 1962 dall’esperienza lavorativa di Abramo Mazza, maturata professionalmente nel Nord Italia, per
occuparsi di autotrazione meccanica: auto
e veicoli commerciali.
Da subito offre una prestazione completa
intesa come revisione di qualsiasi tipo di
motore, revisione cambi manuali e automatici (settore quello automatico in cui si
contraddistingue tra i primi operatori del
campo), frizioni, sospensioni, ripristino di
sistemi elettrici.
Nel tempo si sono aggiunti come forza lavoro i due figli Mario e Vito, che attraverso le
nozioni tecniche acquisite dal padre e i nu-

Mazza Service Car, ormai un nome affermato a Taranto e provincia, sinonimo di
affidabilità nell’assistenza meccanica ed
elettronica ormai da oltre 50 anni. Cosa ha
favorito questa costanza?
Sicuramente ciò che siamo oggi è frutto del
lavoro e delle competenze di nostro padre
Abramo, mente e fondatore dell’azienda, che
ha poi trasferito a noi figli la sua esperienza.
Secondo lei sono cambiate nel corso degli
anni le problematiche relative alle auto?
In passato l’auto necessitava di manutenzione soprattutto meccanica, come revisione
del motore o del cambio, oggi assistiamo ad
una continua evoluzione dei veicoli che sono
sempre più elettronici.
Circostanze che richiedono continui aggiornamenti delle vostre competenze…
Sì, è per questo che siamo in continuo aggiornamento con la partecipazione a corsi
ad hoc e l’acquisto continuo di nuove attrezzature di diagnostica e quant’altro.
Quali i settori di cui vi occupate?
Punto cardine resta ovviamente la manutenzione programmata, la revisione di tutte
le parti meccaniche come anche quella dei
cambi automatici e robotizzati, sui quali
siamo specialisti, installazione e manutenzione di antifurti, hi-fi car, navigatori,
impianti gpl e metano, ganci traino ma anche, come detto in precedenza, l’elettronica:
dalla riparazione e programmazione delle
centraline, alla duplicazione delle chiavi codificate e tutto ciò che riguarda il comfort di
guida, la sicurezza e gli accessori di bordo.
Come vi preparate al futuro dell’auto?
Il futuro dell’auto sarà sicuramente proiettato a raggiungere il traguardo delle
emissioni inquinanti pari a zero ma è noto a
tutti, anche a causa degli scandali Dieselgate, che le case automobilistiche già faticano
a far rientrare i loro motori nei parametri
dell’Euro 6, quindi è facilmente prevedibile
che il futuro passerà attraverso l’ibrido e
l’elettrico e noi su queste vetture siamo già
pronti a dare assistenza.
La nostra corsa non si ferma e continueremo
a stare al passo con i tempi… sempre da
protagonisti.

DIAGNOSI E AGGIORNAMENTI
PER TUTTE LE

CASE COSTRUTTRICI
CENTRO REVISIONI
CAMBI AUTOMATICI
VENDITA RICAMBI
RIPARAZIONE E PROGRAMMAZIONE

www.mazzaservicecar.it

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO
INSTALLAZIONI
SOCCORSO STRADALE
Via Taranto - Lecce, 60 - FRAGAGNANO (TA)
Tel. 099 9561235
e-mail: mazzaservicecar@libero.it

CENTRALINE
ELETTRONICHE
MOTORE - AIRBAG - CAMBI - COMFORT - QUADRANTI

INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

IMPIANTI GPL
INSTALLAZIONE
ANTIFURTI SATELLITARI
DUPLICAZIONE CHIAVI
E RADIOCOMANDI
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LA NUOVA FERRARI HA UN OBIETTIVO:
TORNARESUL TETTO DEL MONDO DOPO AVER VISTO TRIONFARE
LE RIVALI RED BULL E MERCEDES
E PUNTA SULLA CLASSE DI SEBASTIAN VETTEL E KIMI RAIKKONEN

L’AUTO DEI SOGNI
ORA VUOLE VINCERE
S

i chiama SF16-H, ha l’annunciata
spruzzata di bianco sul cofano e sotto
l’abitacolo e nasce già piacevolmente
condannata: a vincere. La nuova Ferrari
per il Mondiale di Formula 1 che scatta il
prossimo 20 marzo a Melbourne è stata
ufficialmente svelata online e porta con
sé le grandi aspettative di una Scuderia a
cui il titolo piloti sfugge dal 2007. Troppo
tempo per i milioni di tifosi che premono
e soffrono, troppo per il presidente Sergio
Marchionne, che da quando è in carica ha
rivoltato l’organico della squadra, iniettato milioni (di euro) di risorse e imposto
un imperativo categorico: essere vincenti
già in Australia nella gara di apertura di
questo campionato.
Migliore debutto per la nuova Ferrari ST
16-H non poteva esserci. Sebastian Vettel
ha percorso 69 giri, ottenendo il miglior
tempo della giornata in 1’24”939. Lewis
Hamilton è a 470 millesimi di secondo dal
tedesco. La Mercedes, però, con 155 giri
percorsi, oltre il doppio di quelli coperti
da Vettel, dimostra di avere impostato il
lavoro in pista cercando l’affidabilità.
“La nuova vettura è decisamente un passo
avanti- ha dichiarato Vettel – e la prima
impressione è decisamente positiva. Sulla vettura ci sono molti cambiamenti e
quest’anno avremo la possibilità di giocarcela. Essere primo oggi è stato bello ma
sarà ancora meglio esserlo tra un mese,
a Melbourne. Comunque partire bene è
buon segno. Ad ogni giro scopriamo nuove
cose, verifichiamo le tante novità presenti
sulla vettura, frutto di uno studio e di uno
sviluppo tecnico molto approfondito. Ci siamo concentrati sul lavoro della nuova SF
16- H con molto anticipo. Sono sicuro che
anche Raikkonen andrà molto meglio. Lo
scorso anno è stato sfortunato; con questa
vettura sono certo che sarà molto più competitivo, anche perché il motore Ferrari è
migliorato”.
Vettel ha poi parlato del feeling di guida
con la nuova sospensione anteriore a puntone: “Difficile dare un giudizio. Per fare
una valutazione accurata dovrei scendere
dalla macchina dello scorso anno e salire
subito su quella di quest’anno. Non sono in
grado di spiegare le differenze nei cinematismi, dovreste chiederlo a James Allison”.
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ECCO LE OFFICINE JOLLY
O

fficine Jolly nasce oltre 40 anni fa dalle maestranze di un giovane artigiano,
Gianfranco Greco, che ha iniziato
la propria attività come autoriparatore in
una piccola officina al rione Tamburi. Da
allora, ne è stata fatta di strada: a distanza
di 40 anni oggi è presente in diversi settori
industriali, navali e ferroviari, annoverando tra i propri clienti sia enti pubblici che
clientela privata. La struttura è dislocata
sul territorio su due sedi, una a Statte, che
occupa 60.000 mq di aree scoperte e 3.000
mq di capannoni coperti dove operano circa
35 unità lavorative, e nella storica sede al
rione Tamburi in via Giacomo Leopardi.
E non è finita qui, anzi. Nonostante la crisi
che attanaglia il nostro Paese e con particolare incisività, purtroppo, la nostra città, il
management ha comunque deciso di aprire
una nuova sede a Talsano, in viale Unità d’Italia , dove opererà nel settore automotive,
revisioni e collaudi di tutti i veicoli, questo
a dimostrazione della fiducia e del grande
attaccamento al territorio jonico.
Nel settore revisioni e collaudi auto e
moto, Officine Jolly è stata tra le prime
realtà e in circa 20 anni di attività nel
settore ha ‘collaudauto’ oltre 100.000 veicoli
annoverando oltre 35.000 clienti privati,
numeri che fanno di questa realtà aziendale
un’importante struttura nel nostro territorio.
Una storia imprenditoriale davvero da
raccontare. Dal rione Tamburi, un artigiano
è riuscito a crescere puntando tutto sul
lavoro e sulla qualità, ed i risultati hanno
premiato gli sforzi. E adesso si continua, con
l’apertura anche della nuova sede a Talsano,
a dimostrazione che se ci si mette passione,
qualità, voglia di fare, allora è possibile
andare avanti, anche in una città difficile
come le nostra. L’importante è non smettere
mai di coltivare la propria ambizione e,
soprattutto, rendere soddisfatta la clientela
lavorando sodo e bene, garantendo davvero
la qualità e la professionalità, come fa
Officine Jolly.

Dall’impegno dell’artigiano Gianfranco Greco è nata una realtà
imprenditoriale di primissimo livello nella nostra città

Dopo la sede di via Leopardi, ai Tamburi, e quella che
si trova a Statte, ora l’apertura in viale Unità
d’Italia a Talsano, nel settore automotive e revisioni
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