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II MOTORI

LAND ROVER Range Rover

ALFA ROMEO Giulia 2.2

E 24.899,00

E 20.980,00

TDI 150 CV S tronic Business
Fari Led - Anno 2018

Evoque 2.0 TD4 150 CV 5p.
Business Edition - Anno 2016

VOLKSWAGEN Golf

FIAT 500X 1.6 MultiJet

E 19.499,00

E 16.980,00

E 25.800,00

1.6 TDI 115 CV DSG - 5p.
Sport R LINE - Anno 2018

FORD Galaxy 2.0 TDCi

150CV Start&Stop Powershift
Titanium - Anno 2016

E 16.799,00

Turbodiesel 180 CV
AT8 Super - Anno 2017

NISSAN Qashqai

120 CV DCT Lounge
Anno 2018

1.5 dCi N-Connecta
Diesel - Anno 2017

INFINITI Q30

BMW 216 D

2.2 DCT diesel 170 CV
Business - Anno 2016

E 15.999,00

E 16.899,00

Active Tourer Advantaged
Diesel - Anno 2016

E 15.899,00

Loforese Auto srl • Viale Jonio, 113/A • TARANTO • tel. 099 7762892 • cell. 349 4957882
fax 392 9895305 - www.loforese.it - micheleloforese@hotmail.it
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LOFORESE

Scegli con noi la tua
prossima nuova auto

I

l 1922 è l’anno di fondazione della ditta
che, da quattro generazioni compresa
la presente, ha rappresentato prestigiosi marchi Nazionali ed esteri.
Forte di una così lunga
esperienza, la famiglia
Loforese si è specializzata
nel fornire ai propri clienti
qualsiasi tipo di veicolo,
nuovo o usato, alle migliori
condizioni di mercato.
Forte di una così lunga
esperienza, la famiglia
Loforese si è specializzata
nel fornire ai propri clienti
qualsiasi tipo di veicolo,
nuovo o usato, alle miglio-

Nelle foto alcuni modelli presenti nella nostra concessionaria

ri condizioni di mercato.
Offrendo, inoltre, l’esclusivo servizio di ricerca
vettura: se l’auto che
cerchi non è disponibile in concessionaria o se
hai in mente un modello preciso tutta la nostra
esperienza sarà messa
al lavoro per trovare l’occasione migliore per te in
una rete di concessionari
professionali ed affidabili.
Siamo rivenditori multimarca a Taranto e provincia.
Da noi trovi usato selezionato di tutte le marche
e l’Automobile è il nostro
mestiere di famiglia
Vi aspettiamo!

I NOSTRI SERVIZI
• Montaggio
• Block Shaft
• Servizi
• di carrozzeria
• Ganci Traino
• Servizi Pratiche
• Automobilistiche
• Servizi Finanziari
• e Leasing
• Oscuramento Vetri
• Parco Auto Interno
• Soccorso Stradale
• H24
• Servizi di Revisioni
• Tagliandi
• Preventivi Gratuiti
• Bollino blu
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TRIS AUTO

La “chiave” per
ottenere di più
I NOSTRI SERVIZI

• Valutazione e Permuta della vostra auto
• Garanzia legale di 12 mesi
• Finanziamenti a tasso agevolato
• Pacchetti promozionali studiati su misura per le esigenze del cliente
• Revisione auto, moto, impianto Gpl e impianto Metano
• Tagliando completo di pre-consegna comprensivo anche delle
• cinghie di distribuzione
• Disbrigo pratiche automobilistiche, passaggio di proprietà
• Officine convenzionate con servizi di meccanica, elettronica, centro
• revisioni e carrozzeria
• Gommista

L

’entusiasmo è slancio e
passione.
E la professionalità
e la caparbietà di
Antonio
Verdolino
coadiuvato dalla passione e
dall’entusiasmo dei suoi figli
Marco e Giulio hanno fatto sì
che si realizzasse una grande
impresa familiare.
Tris Auto nasce nel 2003 a
Taranto, grazie al costante
impegno
della
famiglia
Verdolino, oggi è cresciuta
e vanta di un piazzale
espositivo di 10mila mq con
un’esposizione di oltre 300
auto (usate, KM0, semestrali,
aziendali, multimarche ).

Per tutelare i clienti Tris Auto
sottopone tutte le vetture
a rigorosi controlli da parte
di esperti meccanici al fine
di garantire la qualità del
prodotto e la sicurezza su
strada.
All’interno
dello
spazioso
parco
usato,
prima
di
acquistarle, tutte le auto
potranno essere visionate e
provate.
L’azienda si contraddistingue
da sempre per l’esperienza,
per la professionalità e per
l’attenzione nei confronti dei
suoi clienti, dalla vendita alla
post vendita, offrendo una
vasta gamma di servizi.
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Honda Tour by night - Salento 2019

O

ra sappiamo
come iniziano le favole: correva
l’anno 1970,
una calda domenica
d’estate , litoranea di Taranto, solo piccoli caseggiati qua e là e distese di
macchia mediterranea
e dune.
In un piccolo chioschetto di fronte ai colori unici
del mar Jonio, precisamente Monte d’Arena,
Aldo Cometa, un giovane meccanico di San
Giorgio Ionico fermo ad
un chioschetto, intravide arrivare un baldo
giovane a bordo di una
moto “strana”, con una
grande targa svizzera
che spuntava prepotentemente da un codone
che luccicava per quanto fosse cromato.
Quella moto “strana”
aveva addirittura quattro frecce , ben quattro
marmitte e un clacson,
ma soprattutto un colore unico, luccivaca
quel colore oro brillante
sul serbatoio, luccicava
quel grande motore da
quattro cilindri… brillava
tutta.
Aldo era lì…al posto giusto e al momento giusto,
era a bordo della Sua
Motobi 207; i suoi occhi
non si staccavano di dosso da quel strano mezzo;
il povero proprietario del
mezzo a quel punto ha ritenuto giusto andare via
a tal punto che nacque
un inseguimento; l’inseguimento durò a lungo
concludendosi a Campo Marino. I due motociclisti scesero dalle moto,
e iniziarono i chiarimenti
del giovane Aldo; voleva semplicemente capire che diavolo di moto
fosse; ci girò intorno, e
di lì comprese bene che
quella moto con una
scritta “750Four”, sarebbe stato il Futuro di tutto,
il Futuro delle due ruote,
il Futuro del mercato locale …e anche mondiale, e di lì a poco, anche

COMETA MOTO

Con Honda da 50 anni
nella Sua officina, iniziarono ad arrivare le prime
Honda, e oggi… come
ieri la Cometamoto continua a rappresentare il
glorioso brand Honda.

Nel 2019 lo showroom e
l’officina hanno nuovo
layout, per presentare al
meglio le numerose novità, dalla mitica linea
scooter SH, dalle leggen-

darie Africa Twin e innovativi scooter SUVa due
ruote X-ADV.
Tante sono le attività
che la ditta Cometa offre agli appassionati mo-

tociclisti.
Con l’arrivo delle belle
giornate primaverili , si
attende il via, come se
fosse un Festival di Sanremo, all’Honda Tour
Cometa: iniziativa di promozione moto turistica
in chiave arte e gastronomia, alla scoperta dei
borghi più belli d’Italia.
Motoraduni che entusiasmano e appassionano
sempre di più tanti motociclisti provenienti con le
loro moto da tutte le province della Puglia.
Con l’ausilio della polizia
locale e stradale si dà
inizio alla partenza dinanzi alla concessionaria Cometa di via Polesine ad un vero e proprio
spettacolo in movimento
dovuto all’unicità di un
raduno di moto di ogni
tipo di genere e di marca, siamo stati in grado
in più occasioni di muovere insieme più di 200
motociclisti, dicono gli
organizzatori di Honda
Tour Cometa. Siamo orgogliosi che questo avvenga ogni anno con
massiccia presenza, e ci
fa capire sempre di più
che la voglia di andare
in moto sia tanta: un’ottima ricetta di benessere
e spensieratezza.
Conclude l’amministratore della Cometamoto,
Antonio Cometa, che la
Taranto motociclistica si
afferma tra le più attive
del Sud Italia, sono i dati
che ce lo dicono e che
ci spronano a fare sempre meglio. I prossimi
appuntamenti saranno
pubblicati sulla pagina
social Honda Moto Cometa.
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U

no degli scooter più popolari
nella provincia
di Taranto, leader indiscusso di
mercato, si rinnova completamente per il 2020.
La nuova carrozzeria dalle linee eleganti e il telaio
riprogettato, con serbatoio sotto la pedana piatta,
offrono oltre il 50% di spazio sottosella in più (ben
28 litri totali).
La geometria del posteriore, frutto di un meticoloso processo di riprogettazione, rende la guida
ancora più confortevole.
Il nuovo motore a quattro valvole, più potente e
con più coppia, permette
accelerazioni fulminee, è
più veloce agli alti regimi
e più efficiente nei consumi.
Tutta nuova anche la strumentazione, ora di tipo
digitale.
L’SH125i e 150i sono conformi alla normativa Euro5
e il controllo di trazione
HSTC (Honda Selectable
Torque Control) è di serie.
Confermati
l’ABS,
lo
Start&Stop e le luci a LED.
Sul mercato italiano è in
vendita con parabrezza,
paramani e Smart Top
Box di serie.
La famiglia degli scooter Honda SH, nata nel
1984 con l’indimenticabile SH50, è diventata negli anni un inarrestabile
best-seller, con 1,2 milioni
di unità vendute in tutta
Europa.
La prima versione con motore a 4 tempi, l’SH125/150,
fu lanciato nel 2001 e riscosse immediatamente un enorme successo,
grazie alla combinazione
tra il motore ad elevate
prestazioni, lo stile agile
ed essenziale, la superba
maneggevolezza e la rassicurante stabilità garantita dalle grandi ruote da
16 pollici.
Ora,
per
il
2020,
l’SH125i/150i
(prodotto
in Italia, presso lo stabilimento Honda di Atessa)
rinasce come uno scooter completamente nuovo.
Rispetto ai suoi predecessori, il nuovo SH125i/150i è
più veloce, più elegante,
confortevole e pratico
da usare, il tutto senza
trascurare il fattore convenienza. Non potrebbe
essere altrimenti. Dopo
tutto, è un SH.
Migliorare
l’SH125i/150i
non è un compito semplice, d’altronde stiamo
parlando di uno degli
scooter più amati d’Europa.
Ma l’obiettivo dei progettisti Honda era quello di
raggiungere una mag-

NOVITÀ HONDA

I nuovi SH125i e 150i

Il nostro show-room

Scooter SH125i/150i

gior potenza, coppia ed
efficienza nei consumi,
così la progettazione di
un nuovo brillante motore eSP+ a quattro valvole,
con Start&Stop, conforme
alle normative Euro5 si è
rivelato un buon punto
di partenza! Il controllo
di trazione HSTC è stato
aggiunto per aumentare
la sicurezza di chi guida e
lo Smart‑Top Box, collegato alla Smart-Key, è una
gran comodità.
Il telaio completamente
riprogettato prevede ora
il serbatoio sotto la pedana piatta e consente di
avere a disposizione più
spazio sotto la sella (dove
è ora presente una comoda presa USB), mentre
la nuova geometria della
sospensione
posteriore
migliora il comfort e la tenuta di strada.
La nuova carrozzeria con
finiture di alta qualità e
l’accattivante design del
frontale esalta ulteriormente il carattere del
nuovo SH125i/150i.
Le brillanti luci a LED sono
confermate e la strumentazione è un elemento
LCD completamente digitale e ricco di informazioni.
I nuovi SH125i/150i sono
disponibili
nella
concessionaria Cometa a
Taranto in Via Polesine
23 con configurazione  
parabrezza, paramani e
Smart-Top Box di serie
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A

partire dal 20 febbraio 2020 è
possibile inviare la domanda per
richiedere il bonus per il seggiolino antiabbandono che, secondo quanto previsto dalla legge,
è obbligatorio dal 6 marzo.
Il bonus è di 30 euro ed è inteso come contributo totale o parziale per l’acquisto del
dispositivo antiabbandono che può essere
a sé stante o integrato nel seggiolino stesso se selezionato tra i modelli recentemente
apparsi sul mercato.
Bisogna chiarire, dunque, che la norma non
impone l’obbligo di acquistare un nuovo
seggiolino per l’auto, ma di applicare, sul
prodotto già in possesso, uno dei dispositivi antiabbandono in vendita. La legge 19
novembre 2019 n.157 ha introdotto questo
obbligo per evitare la disgrazia delle morti
dei bambini abbandonati in auto dai genitori a causa di episodi di amnesia dissociativa. Sono situazioni imprevedibili che in Italia
hanno portato alla morte di otto bambini
negli ultimi dieci anni, mentre negli Stati Uniti la frequenza aumenta notevolmente superando i 30 decessi all’anno.
COME RICHIEDERE IL BONUS SEGGIOLINO
ANTIABBANDONO
Si può richiedere il bonus per il dispositivo
antiabbandono registrandosi al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestito da Sogei, a cui si può accedere solo se
si è in possesso dello SPID. Per richiedere lo
SPID, si deve essere in possesso di un indirizzo
e-mail, di un documento di identità tra passaporto, patente di guida e carta d’identità, e della tessera sanitaria con impresso
il codice fiscale. Una volta ottenute le credenziali di accesso, con il nome, cognome
e codice fiscale del bambino, uno dei due
genitori può procedere all’invio della richiesta del buono elettronico da 30 euro che
dovrà essere speso entro un mese. Qualora
non si dovesse riuscire a utilizzare l’importo
entro 30 giorni, si dovrebbe ricominciare da
capo e procedere ad una nuova richiesta
di accredito, sempre che si faccia ancora in
tempo vista la limitatezza del finanziamento previsto.Il bonus è uno per bambino e si
può utilizzare solo negli esercizi commerciali
che hanno sottoscritto la convenzione con
il Ministero. L’importo, che viene detratto da
quello di vendita, viene rimborsato succes-
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ANTIABBANDONO
Come richiedere
il bonus seggiolino
sivamente al negozio dallo Stato. Rimborso
di un dispositivo antiabbandono già acquistato. Il bonus non è riservato solo ai nuovi
acquisti di seggiolini, ma è prevista anche
la possibilità di ottenere il rimborso parziale
di 30 euro dell’acquisto già effettuato prima del 20 febbraio. La procedura, per avere l’accredito sul proprio conto bancario
dell’importo, è simile a quella appena descritta. Bisogna collegarsi alla piattaforma
Sogei dedicata e accedervi con lo SPID.
Oltre ai dati relativi al bambino, bisogna
fornire l’IBAN del conto corrente bancario
intestato a uno dei genitori e la copia dello
scontrino fiscale o della fattura per attestare l’acquisto del seggiolino antiabbandono. Questa operazione deve essere portata
a termine entro e non oltre 60 giorni dalla
data di lancio del 20 febbraio 2020. Le tempistiche previste per l’accredito effettivo del
bonus sono di circa 15 giorni e la modalità di
pagamento è quella del bonifico bancario.
Al momento sono stati stanziati 67 mila buoni elettronici da 30 euro ciascuno, un numero che non copre la totalità dei casi, quindi
è consigliabile procedere al più presto al
recupero dello SPID e all’inserimento della
domanda sia che si tratti di nuovo acquisto,
sia di rimborso. Non essendo sempre facile orientarsi fra tutte le agevolazioni fiscali
e bonus messi a disposizione dal Governo,
può accadere che si venga a sapere in ritardo di queste opportunità: per non correre il
rischio di non poterne usufruire, è importante mantenere un livello informativo costante
e chiaro, come quello promosso da portali

online di informazione come Quotidianpost.
it, sul quale trovare tutti gli aggiornamenti
sul bonus statale.
LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INFRAZIONE
Tutti coloro i quali prevedono di trasportare in automobile un bambino fino a quattro anni devono dotarsi di uno dei dispositivi
conformi alla nuova norma. In caso contrario, a partire dal 6 marzo 2020 si potrebbero
dover pagare le sanzioni amministrative previste dalla legge 117 del 1° ottobre 2018 che
è intervenuta modificando il Codice della
Strada. L’importo delle multe varia da 83 a
333 euro anche se pagandole entro cinque
giorni dall’infrazione si riducono rispettivamente a 58 e 100 euro.Vengono decurtati
inoltre 5 punti dalla patente e, nel caso l’infrazione si dovesse ripetere entro due anni,
si rischierebbe la sospensione della patente per almeno 15 giorni. A parte il rischio di
dover sborsare qualche decina di euro se si
dovesse incappare in un controllo, bisognerebbe assolutamente procedere all’installazione del dispositivo antiabbandono soprattutto perché i casi di amnesia dissociativa
sono imprevedibili, non si può affermare di
esserne immuni.
COME DEVE ESSERE IL SEGGIOLINO
ANTIABBANDONO
In vendita, negli ultimi mesi, sono comparsi
vari modelli di dispositivo antiabbandono,
la legge non prevede un elenco dei prodotti conformi, ma è molto precisa nel definire
le caratteristiche che deve avere un seggiolino auto per essere conforme alla nuova
normativa antiabbandono.
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Domenica 1 - Lunedì 2 Marzo 2020

U

na nuova Rossa per tornare a vincere. E’ stata
presentata nei giorni
scorsi, al teatro Romolo
Valli di Reggio Emilia, la
nuova Ferrari con la quale Sebastian Vettel e Charles Leclerc saranno al via nel Mondiale 2020
di F1. Si chiama SF1000 perché la
‘Rossa’ quest’anno raggiungerà
lo storico traguardo dei 1000 Gp.
Presente sul musetto il tricolore, i
numeri dei piloti richiamano agli
anni ‘70.
«E’ un traguardo incredibile, ci
sono tante ore di lavoro dietro.
Noi ovviamente l’avevamo già
vista e confrontata con la precedente, ora non vedo l’ora di guidarla. E mi sembra anche più rossa dello scorso anno - ha detto
Vettel parlando della nuova monoposto - Mi sento un po’ anche
italiano. Per il cibo ad esempio,
ma amo la gente e la cultura.
Ma soprattutto ho una grande
passione per la Ferrari che è una
grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci
sono state tante ore di lavoro e
lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno,
come c’è l’impegno di chi lavora
per la Ferrari. Per il resto, bisogna
aspettare».
Per Leclerc, invece «rispetto a un
anno fa oggi l’approccio è diverso perché conosco la squadra e la vettura anche se questa
è uno sviluppo della monoposto
2019. Sono fiducioso per la prossima stagione. Ho lavorato tanto
sulla parte fisica, allenandomi in
montagna. Per il resto l’approccio non cambia, tanto lavoro
con il team per essere un pilota
migliore quest’anno e non commettere errori. I tortellini? Li adoro, ma per ora devo metterli da
parte».
È la prima volta che la monoposto non viene presentata a Maranello: «E siamo tutti orgogliosi
di farlo qui, in un luogo simbolico per il Paese - ha affermato
il presidente della Ferrari, John

FERRARI SF1000

Una nuova “Rossa”
per tornare a vincere
Elkann - Siamo felici - ha aggiunto - di rappresentare la Ferrari
nel mondo. La SF1000, i 70 anni
di storia della F1 in cui noi siamo
sempre stati presenti con tantissime vittorie. Ma la fame per la
vittoria non viene meno e c’è
ancora oggi, negli uomini della
gestione sportiva come nei ragazzi dell’Academy. Ma in tutti
c’è la passione per raggiungere traguardi sempre più alti. Un
senso di forza e di stimolo per
fare di più. Un grazie a tutti, da
chi lavora alla galleria del vento
fino alla squadra pista. E molto si
gioca anche fuori dalla pista e
la Ferrari ha dato il meglio di sé

quando ha dimostrato di essere
coesa in tutti i reparti. La bandiera dell’Italia e quella dell’essere
Ferrari insieme per dimostrare
questa coesione».
L’ad Louis Carey Camilleri ha
dichiarato: «Siamo qui perché
condividiamo una passione con
milioni di persone per il Cavallino Rampante. Siamo tutti attratti
dalle emozioni che solo la Ferrari
sa dare. Ha un fascino magico,
tanto potente quanto difficile
da descrivere. Tutti noi nel team
siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo e siamo
molto concentrati per l’obiettivo
finale: la vittoria. C’è pressione,

ma vi posso garantire che siamo
molto esigenti con noi stessi, più
di chiunque altro. Abbiamo talento e determinazione per poter trasformare in realtà queste
ambizioni. Avremo anche molta
pressione che gestiamo in maniera positiva. Il suo effetto è di
unirci ma anche ispirarci a fare
meglio. Sarà una stagione dura
- ha ammesso Camilleri - anche
perché dovremo sviluppare una
vettura nuova in vista del regolamento che entrerà in vigore
nel 2021. La squadra sarà molto
impegnata in questo, ma sono
fiducioso e credo nei nostri uomini e nelle nostre donne».
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arc Marquez si augura che presto
arrivi il giorno in
cui potrà contendersi una vittoria
in MotoGP con suo fratello Alex.
Ma quel giorno è ancora lontano. Il test IRTA in Qatar ha messo
in evidenza non solo i problemi
tecnici della RC213V 2020, ma
anche i limiti di un rookie alle
prese con la Honda. Una moto
difficile in curva anche per dei
veterani come Pedrosa, Lorenzo, Crutchlow. Nell’ultima giornata a Losail il campione pare
abbia trovato delle soluzioni utili
in ottica campionato, non ancora al vaglio di suo fratello. Lo
scrive, parlando della prossima
stagione di MotoGp che è alle
porte, il sito specializzato CorseDiMoto. Il primo week-end di
gara sarà un’occasione utile per
rimettersi al lavoro sul prototipo
ibrido 2019/2020. Difficilmente
Alex Marquez avrà una buona
base di partenza, ma la certez-

MOTOCICLISMO

Nella classe regina
già rombano i motori
za è che la specifica del motore
dovrà essere congelata, il primo
Aero-pack omologato. Da qui
dovrà partire lo sviluppo della
moto 2020 del campione Moto2,
che inizia la stagione MotoGP
con un obiettivo umile ma non
semplice: la top-10. “Voglio provare quello che Marc e Cal hanno provato (a Losail, ndr) per
vedere se la moto migliora“, ha

spiegato il fratello di Marc Marquez. “Per me è una moto difficile, ha diversi punti critici”. Ma c’è
ottimismo nei propri mezzi: “Non
sono qui per caso. Le cose arriveranno, con il tempo“. Eppure
i tempi del mercato MotoGP rischiano di remare contro, perché a meno che non ci sia un
patto non detto con Marc, il rookie di Cervera rischia la sua sella

ufficiale. Per mettere la firma sul
rinnovo servono buoni risultati,
far parte del team iridato Repsol Honda richiede quantomeno gare dignitose. Team e pilota
rischiano di bruciarsi a vicenda
se Alex Marquez non riuscirà a
trovare la quadra con la RC213V.
Essere il fratello del campione
può sicuramente agevolare il
compito.
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