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Offerte valide sui veicoli venduti dall’ 1. 3.–31. 3. 2020. Offerte riservate ai clienti privati, solo dagli agenti che partecipano alla promozione. Prezzi di vendita consigliati IVA incl. Esempio di leasing: prezzo di catalogo CHF 30’900.–, 
prezzo di vendita consigliato dopo tutti gli sconti CHF 27’900.–, anticipo CHF 6’795.–, rata leasing mensile CHF 229.– (IVA incl.), valore di riscatto CHF 11’872.–, tasso di interesse annuo effettivo 1,96%. Durata del leasing  
49 mesi, percorrenza 10’000 km/anno. L’offerta vale solo in combinazione con un contratto di assicurazione GAP. Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. Condizioni di leasing con riserva di accettazione da parte  
di PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La stipulazione di un contratto di leasing non è ammessa se provoca il sovra indebitamento del cliente; consumo totale 7,3 l/100 km; CO2 164 g/km; categoria C. Modello presentato con  
opzioni: CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S & S EAT8 Shine, prezzo catalogo CHF 41’950.–; Immagini a scopo illustrativo. Citroën si riserva il diritto di modificare i dati tecnici, gli equipaggiamenti e i prezzi senza preavviso.
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Disponibile con tecnologia Grip Control
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

Volume del bagagliaio fino a 720 l
3 sedili posteriori indipendenti

Fino a 20 tecnologie di assistenza alla guida

LA META PIÙ BELLA:
ARRIVARE RILASSATI.

A PARTIRE DA  

 CHF 229.–
AL MESE

SUV CITROËN C5 AIRCROSS 

www.citroen.ch


Veicoli 
elettrici  
per ditte
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Test della Nissan 
Juke Tekna  

Far la spesa e 
caricare l’e-auto  

33
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Test Pössl Campster  
con famiglia  

 dossier
14 Camper e roulotte
 Visita agli atelier di montaggio 

Hymer in Germania 

17 Novello camperista
 Il racconto della prima volta  

in camper di un redattore 

20 Sotto le stelle
 Ma posso montare la tenda  

in piena natura?

22 Stagione alle porte
 La vasta offerta TCS per  

tutti i campeggiatori

 mobilità
28 Parco e-auto
 Quattro aziende abbracciano  

la mobilità elettrica

33 Spesa e ricarica
 Mentre si fa shopping,  

l’auto elettrica fa il pieno

37 Colonnina robot
 Volkswagen ha presentato  

un robot che ricarica l’auto

Il campeggio, sempre  
nuovo, sempre diverso 

 Non sono cresciuto in una famiglia  
di grandi campeggiatori. Ma ogni 
tanto nostro padre, per farci contenti, 
piantava la nostra tenda gialla marca 

«Spatz» in giardino. Ci divertivamo un sacco a 
trascorrere le notti fuori, soprattutto le volte in 
cui il nostro gatto siamese veniva ad accucciarsi 
assieme a noi bambini. Da ragazzo, un inverno 
accompagnai un mio amico in montagna. Du-
rante la notte, si scatenò una terribile tempesta 
che quasi ci portò via il bivacco. Le esperienze 
fatte nella natura lasciano un’impronta indele-
bile e talora è difficile liberarsi dei ricordi. 
Quest’estate, abbiamo programmato di partire  
in campeggio con la famiglia. L’equipaggiamento 
è confortevole e la scelta di campeggi vastissima. 
In particolare quelli del TCS offrono infrastrut-
ture moderne e si trovano in posti stupendi. Non 
mancheremo di visitarne qualcuno durante le 
nostre vacanze plein air.

Felix Maurhofer 
caporedattore

Copertina:  
Foto: Felix Maurhofer
Modella: Leena 
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TCS Societariato Famiglia:

Protezione per tutta la famiglia.
La Sua sicurezza ci sta a cuore: è per questo che con il TCS Societariato Famiglia estendiamo 
la protezione ai familiari che vivono nella stessa economia domestica. Indipendentemente dal 
modo in cui si viaggia. In caso di panne ora, infatti, la pattuglia non assiste solo Lei, ma qualsiasi 
membro della Sua famiglia, anche se viaggiate in bici o e-bike. Esatto: il societariato viene in 
soccorso ad esempio anche se non è possibile proseguire il viaggio il giorno stesso a causa di 
un ritardo o della soppressione di un treno.

I fi gli sono

protetti

gratuitamente!

Societariato 

Famiglia

I fi gli sono

Si informi subito sul TCS Societariato 
per le famiglie e le coppie

0800 140 000 

tcs.ch/upgrade

http://www.tcs.ch/upgrade
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OFFERTA PER SOCI TCS

I Benvenuti-Hotels offrono un ambiente elegante per il relax, il divertimento e le 
esperienze speciali in Ticino. Essi attraggono con fascino e atmosfera meridio-
nale convincendo con la loro ospitalità e qualità. Tutti gli hotel si trovano in una 
posizione privilegiata nella regione di Ascona/Locarno.

Boutique-Hôtel La Rocca**** à Porto Ronco-Ascona
Questo raffinato boutique hotel è situato in una posizione incantevole sopra il 
Lago Maggiore. 19 stanze arredate in modo individuale offrono una nobile casa 
temporanea. Nel ristorante panoramico vizieremo con piatti mediterranei e clas-
sici. Troverete relax nel meraviglioso giardino, la piscina coperta con vista lago e la 
spiaggia privata.

Hôtel Casa Berno**** à Ascona
L‘hotel a 4 stelle gestito personalmente si trova al di sopra del Lago Maggiore in 
mezzo a un parco subtropicale. Le camere e le suite stupiscono per il comfort 
moderno, la vista fantastica e un tocco di lusso. L’elegante ristorante panoramico 
propone capolavori culinari. Una grande piscina vi invita al relax.

Boutique-Hotel Remorino**** à Minusio-Locarno
Un luogo incantevole per gli intenditori del classico stile mediterraneo, proprio 
sul Lago Maggiore e a pochi passi dal centro di Locarno. Le eleganti camere con 
balcone soleggiato e un magnifico giardino con piscina vi invitano a soffermarvi. 
La colazione viene servita nel soleggiato ristorante o sulla terrazza.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Centro di prenotazione Benvenuti-Hotels: 
Telefono 041 368 09 90 (lunedì–sabato),  
welcome@benvenuti.ch oppure  
www.benvenuti.ch/TOURING

Scegliere la data nel modulo di prenotazione e complementare il codice 
promozionale con TOURING per ottenere il prezzo speciale.

OFFERTA ESCLUSIVA
•   3 prenottamenti in uno dei Benvenuti-Hotels
• Spumante «Charme» del Ticino in camera
• Prima colazione
• Noleggio per una mezza giornata della nostra  

Benvenuti-Fiat 500 Cabrio
• Ticino Ticket
• Ingresso al Giardino delle Isole di Brissago

PREZZI E VALIDITÀ
Prezzi a persona in una bella camera doppia con  
meravigliosa vista. Pagamento direttamente in hotel.

Bassa stagione
03 aprile al 09 luglio 2020 e  
20 settembre a 25 ottobre 2020

Prezzo per soci TCS: 
CHF 348.– anziché CHF 435.–

Alta stagione 
09 luglio al 20 settembre 2020

Prezzo per soci TCS: 
CHF 372.– anziché CHF 465.–  

L’offerta può essere al massimo raddoppiata.

Casa Berno

Remorino

La Rocca

Primavera in Ticino!
Benvenuti-Hotels, Ascona / Locarno 

Prezzo

per i soci TCS

da 348.-  

a persona 

per 3 notti

  

mailto:welcome@benvenuti.ch
http://www.benvenuti.ch/TOURING
http://www.benvenuti.ch/TOURING


 Basta un giro di prova per  
vedersi spuntare un sorriso  
a tutto watt, il cosiddetto 

Electric-Vehicle-Smile. Purtroppo 
finora molti non ne hanno avuto 
l’opportunità. Grazie alle giornate 
eMobility Days, organizzate dal 
TCS sull’arco dell’anno in undici 
sedi sparse in quasi tutta la Sviz-
zera, gli interessati potranno farsi 
un’idea della mobilità con la spina, 
concreta e senza impegno. In un 
giorno, possono compiere fino a 
tre test drive con i più recenti vei-
coli, fra automobili e cicli. Po-
tranno altresì informarsi e farsi 
consigliare esaustivamente sugli 
aspetti della mobilità urbana quali 
modalità di ricarica, autonomia, 

origine e produzione dell’elettri-
cità necessaria alla propulsione  
dei veicoli.

   Giornate e-test drive  
in agenda nel 2020
9.5: Füllinsdorf (BL)
13.6: Meyrin (GE)
27.6: Birr (AG)
22.8: Oerlikon (ZH)
29.8: San Gallo (SG)
5.9: Neuchâtel (NE)
12.9: Sion (VS)
3.10: Crissier (VD)
10.10: Berna (BE)
17.10: Emmen (LU)
24.10: Oensingen (SO)
(con riserva di modifiche)
Informazioni ed iscrizione su tcs.ch/edays

Benvenuti alle giornate TCS eMobility Days, l’appuntamento  
per conoscere le novità elettriche su quattro e due ruote. 

Provare senza impegno  
la mobilità elettrica urbana

Dove e quando? Le TCS eMobility 
Days invitano a provare.

La guida ai campeggi del TCS è il 
compagno di viaggio ideale e un 
valido aiuto per pianificare le pros-
sime vacanze già da casa. In riva  
al mare, in montagna o sui laghi  

– i campeggiatori, esperti o alle 
prime armi, troveranno il posto 
dei loro sogni fra gli oltre 900 
campeggi repertoriati. Alla 

70esima edizione, l’opera di riferi-
mento per il turismo itinerante in 
Svizzera ed Europa è disponibile 
nel Touring Shop, nei punti di con-
tatto TCS e nelle librerie. Potete 
anche vincere una copia della  
«bibbia del camping» partecipando 
al concorso sulla pagina facebook 
ufficiale del TCS. Buona fortuna!

Pronta la nuova guida

«Must have», la TCS 
Guida ai campeggi 
compie 70 anni. 

A tutto rock
Foreigner, 3 Doors Down, 
Nena, Roger Hodgson voce 
dei Supertramp e tanti altri 
ancora: anche quest’anno il 
Festival Rock the Ring farà  
le cose in grande. Dal 18 al 
20 giugno 2020 il centro di 
guida TCS Betzholz a Hinwil 
(ZH) porta in scena star di 
calibro internazionale.  
rockthering.ch

Nuova Mazda MX-30  
si ricarica a casa 
I primi 100 clienti a passare 
un ordine vincolante per una 
Mazda MX-30 First Edition 
nuova fiammante ricevono in 
omaggio una stazione di rica-
rica del TCS da 11 kW, instal-
lazione ed istruzione a cura 
di un pattugliatore TCS in-
cluse. La MX-30 First Edition 
è il primo modello della casa 
automobilistica giapponese 
elettrica al 100%. 
Tutti i dettagli su mazda.ch/mx-30

Coworking in due 
campeggi TCS 
Da aprile a ottobre 2020 nei 
campeggi TCS di Interlaken  
e Berna Eymatt sono a dispo-
sizione spazi di lavoro condi-
visi. Prenotazione diretta ai 
campeggi. Questi spazi di 
coworking possono essere 
utilizzati sia dagli ospiti del 
campeggio sia da lavoratori 
esterni.
Informazioni: tcs-camping.ch

SI APRE LA STAGIONE CAMPING 2020

Prima EV full electric, la Mazda MX-30 
può essere ordinata da subito.
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Si riparte con il quiz rally eco drive
Ritorna il rally eco drive. Dopo la parte-
cipazione record dello scorso autunno 
con 45 156 persone registrate che hanno 
risposto praticamente a quasi 900 000 
domande, si riparte con un nuovo quiz. 
Dal 16 marzo è ripartito infatti il con-
corso a cui i partecipanti devono rispon-
dere a domande sulla guida energetica-
mente efficiente e la mobilità sostenibile 
durante tre settimane. Chi ha perso l’i-
nizio del gioco può sempre partecipare. 
In palio vi sono oltre 600 premi imme-

diati, 16 premi attrattivi settimanali e 
naturalmente come premio principale 
un’ibrida classica di Toyota, ossia una 
Toyota Prius 1.8 ibrida pura del valore 
di 36 790 franchi. Il premio principale 
sarà sorteggiato fra tutti i partecipanti 
al 21 aprile. Il TCS è partner di questo 
concorso, assieme a scuole guida, ditte 
di trasporto e altri ancora. Lo scopo è 
quello di promuovere una mobilità eco-
logica ed efficiente. 
rallye.ecodrive.ch

In Svizzera sono in aumento i veicoli do-
tati di sistemi di assistenza alla guida e, 
parallelamente, diminuiscono gli inci-
denti sulle nostre strade. Un recente 
sondaggio dell’Ufficio prevenzione in-
fortuni (UPI) evidenzia però che gli au-
tomobilisti disattivano volontariamente 
questi sistemi. Solamente un automobi-
lista su due, per esempio, circola con 
l’assistente al mantenimento della cor-
sia sempre attivato.

Più gli uomini delle donne
L’assistente alla frenata d’emergenza è  
il sistema più usato dagli automobilisti: 
l’80% lo tiene sempre attivato. Il ricono-
scimento automatico dei segnali stradali 
e l’assistente fari abbaglianti sono atti-
vati in due automobili su tre. In generale 
gli uomini sono più propensi a disatti-
vare gli ausili alla guida rispetto alle 

donne. Secondo Nadia Ingenhoff, 
esperta dell’UPI, il fatto che alcuni si-
stemi possano intervenire in modo non 
appropriato potrebbe indurre gli auto-
mobilisti a disattivarli per evitare disagi 
durante la guida. «È vero che i primi 
modelli non funzionavano sempre in 
modo ineccepibile, ma la tecnologia ha 
compiuto importanti passi avanti: oggi  
i sistemi sono molto affidabili e rappre-
sentano un vero valore aggiunto in ter-
mini di sicurezza stradale», precisa la 
specialista. Fino ad alcuni anni fa, i si-
stemi di assistenza alla guida erano co-
stosi e disponibili soltanto per le auto-
mobili di lusso. Oggi numerosi sistemi 
sono integrati di serie nei veicoli della 
classe media. Anche se fanno aumen-
tare il prezzo d’acquisto della vettura, 
questi sistemi costituiscono sempre un 
plusvalore.

Disattivato per scelta
I sistemi di assistenza alla guida possono aiutare ad evitare 
gravi incidenti stradali. Un sondaggio mostra però che sono  
diversi i conducenti che li disattivano volontariamente.

79 900
LA CIFRA

Lo scorso anno circa  
79 900 persone si sono  
viste ritirare la licenza di 
condurre. Rispetto al 2018 
si tratta di una diminu-
zione dello 0,2 percento, 
come comunicato dall’Uf-
ficio federale delle strade 
(Ustra). I motivi principali 
per il ritiro della patente o 
sospensione della licenza 
in prova sono in linea con 
gli anni precedenti, ossia 
eccesso di velocità e guida 
in stato di ebbrezza.

Festa primaverile In 
molte parti dell’India si è 
commemorato il tradizio-
nale «Holi». La festa di pri-
mavera indù, che viene 
spesso celebrata in alle-
gria per giorni e giorni e 
dove si lancia polvere co-
lorata, era qualcosa che 
molti indiani non vole-
vano perdersi. Nella capi-
tale New Dehli e in altre 
località sono però state 
annullate manifestazioni 
a causa del coronavirus.  
E il primo ministro Naren-
dra Modi non ha parteci-
pato ad eventi pubblici.

LA FOTO

LA PAROLA

Alcova deriva dall’arabo:  
al-qubba ( ), volta. Verso 
il 1700 il termine francese 
«alcôve» ebbe origine da que-
sta parola e descrive un luogo 
per il letto o una piccola 
stanza contigua separata 
senza finestra oppure ancora 
un alloggio per dormire sepa-
rato solitamente sopra/dietro 
la cabina di guida di un ca-
mion e di un camper.

Assistenti alla guida, 
alcuni conducenti 
non li vogliono usare.

8 touring | aprile 2020
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In merito  
al coronavirus
La malattia COVID-19 con-
fonde il mondo, sconvolge le 
persone e impedisce loro di 
viaggiare e di partecipare ad 
eventi. Ma la redazione di 
«Touring» ha deciso di atte-
nersi alla pubblicazione di  
reportage di viaggio interna-
zionali pianificati da tempo. 
Dovrebbero servire da ispira-
zione per il dopo coronavirus, 
che si spera arrivi molto pre-
sto. Mentre l’articolo sulle 
carrozze ristorante nei treni 
è giustificato visto che sono 
ancora molti che devono 
viaggiare in treno per lavoro. 
Informazioni attuali sul  
COVID-19: ufsp.admin.ch

La media di CO2  
aumenta in Europa
Per il terzo anno consecutivo, 
la media delle emissioni di 
CO2 delle auto nuove imma-
tricolate sul mercato europeo 
(23 nazioni, tra cui la Sviz-
zera) ha continuato ad au-
mentare nel 2019. S’è stabi-
lita a 121,8 g/km (+1,3 g). 
Gli analisti ne attribuiscono 
la responsabilità allo svi-
luppo dei modelli a benzina 
(59% delle vendite totali), a 
scapito del diesel sceso al 
30,5%. Il successo delle SUV, 
che rappresentano il 38% 
(+3%), non è stato d’aiuto. 
Tra i mercati più importanti, 
solo la Francia registra una 
diminuzione (–0,9 g a 111 g).

Sicurezza è… donna
Sempre attenta alla sicu-
rezza, Volvo si vanta di svi-
luppare dei sistemi di prote-
zione comprendenti i rischi 
di ferite che colpiscono più 
specificamente le donne.  
Ultimo esempio in ordine di 
tempo: un dispositivo di pro-
tezione della colonna lom-
bare e della parte bassa della 
schiena, efficace indipenden-
temente da sesso e statura.

Per fan della 2 ruote
Far di necessità virtù: a causa 
del coronavirus quest’anno  
i 25 000 visitatori previsti  
dovranno fare a meno dell’e-
vento cult di urban bike. Si 
trasferirà sul web sottoforma 
di trasmissione live «Urban 
Bike Festival DIGITAL»,  
sabato 28 marzo, tra le 16 e 
le 20, e domenica 29 marzo, 
tra le 9 e le 13. Appunta-
mento su: urbanbikefestival.ch

aprile 2020 | touring 9
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Un camper  
per ogni  
avventura
Il Pössl Campster Cult è un camper compatto 
per viaggi e tempo libero con buone proprietà di 
marcia. La qualità di questo camper attrezzato 
in modo adeguato convince dalla cucina  
alla modularità fino al tetto a soffietto. 

REPORTAGE FELIX MAURHOFER

Il Pössl Campster  
fa bella figura  

sotto il cielo stellato.

10 touring | aprile 2020



aprile 2020 | touring 11

DOSSIER



 La limpida notte invernale promette un bril-
lante cielo stellato. Un vero invito a campeg-
giare in montagna. I posti ideali per una 
notte si trovano sul Gurnigel. Quindi con  

la famiglia carichiamo l’essenziale sul camper e  
ci avviamo. Per un’improvvisata uscita per un  
campeggio così come anche per viaggi più lunghi,  
il Pössl Campster si rivela perfetto. 

Sulla strada del passo il Campster, di cui abbiamo 
testato la versione Cult, mette in risalto le sue qua-
lità. Grazie al suo propulsore diesel da 177 CV sale 
il pendio senza difficoltà. Nonostante il furgonato 
pesi quasi 2,3 tonnellate, le differenze rispetto ad 
un normale furgone sono impercettibili. Il cambio 
automatico a 8 marce passa al momento giusto al 
rapporto superiore o inferiore ed è ben armoniz-
zato col motore. Lo sterzo diretto e il telaio confor-
tevolmente rigido consentono di affrontare con  
dinamismo le curve. Il piacere di guida con questo 
Campster è perciò garantito. L’avvicinamento al 
passo del Gurnigel sull’autostrada permette peral-
tro al furgonato di illustrare le sue doti pure sui 
lunghi tragitti. Il motore gira elegantemente e an-
che i rumori aerodinamici sono impercettibili. La 
visuale è buona grazie alla posizione di guida rial-

zata, mentre i sedili comodi e ben rifiniti offrono 
un’ottima tenuta. Con una lunghezza di 4,95 m e 
un’altezza di 1,99 m l’agile camper, basato sul  
Citroën Spacetourer, taglia M, accede a qualsiasi 
autosilo. In aggiunta offre sufficienti vani di carico 
per riporre gli acquisti più voluminosi. Nell’uso 
quotidiano, il Campster si usa perciò come un qual-
siasi furgone familiare. 

Optional completi
La plancia di bordo è ordinata in modo visibile e  
i comandi sono disposti in modo logico. Soltanto  
i comandi del climatizzatore risultano un po’ di-
spersi sotto lo schermo tattile. Nessuna rinuncia 
neppure in tema di connettività e sistema di naviga-
zione. Degno di nota il fatto che già nella dotazione 
di serie sono compresi numerosi sistemi di assi-
stenza. Tra l’altro troviamo il regolatore di velocità, 
l’assistente per la partenza in salita e i sensori piog-
gia e luci. Grazie ai pacchetti opzionali completi 
possono essere accresciuti i livelli di sicurezza at-
tiva e comfort. Tra gli altri sono ottenibili il regola-
tore adattivo, l’assistente per il mantenimento della 
corsia, il sensore per l’angolo cieco, i sensori di par-
cheggio con telecamera di retromarcia. In fatto di 
comfort possono essere richiesti il riscaldamento 

Il tetto a soffietto si 
apre rapidamente 

con poche manovre.

N4,95 m; altezza: 1,99 m; peso: 2295 kg, peso totale ammissibile: 2780 kg E2 l turbodiesel, 177 CV, 

cambio automatico a 8 rapporti; consumo (nel test): 7,3 l/100 km; autonomia 958 km L46 890 fr.
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Comportamento
Qualità abitacolo
Facilità d’uso
Prezzo/prestazione
Finestre nel tetto  
a soffietto
Ampia autonomia
Grande variabilità
Isofix per seggiolini 
per i bambini
Riscaldamento diesel
 
Larghezza dei letti
Serbatoio dell’acqua 
piccolo
Niente toilette

Il Campster dà  
a tutta la famiglia 
belle occasioni  
per campeggiare.

dei sedili, il riscaldamento ausiliario o un box refri-
gerante da 16 litri e molto altro. L’ampio ventaglio 
degli optional soddisfa quasi ogni desiderio. 

Trasformazione rapida
Giunti a destinazione, con poche manipolazioni il 
Campster è pronto per la notte. Il nostro quattro po-
sti offre pure quattro posti letto sotto il tetto a sof-
fietto e sui sedili posteriori spianati. Con una lar-
ghezza del veicolo di 1,92 m non è immaginabile 
una superficie particolarmente ampia. Il tetto a sof-
fietto è meccanico: Pössl rinuncia all’apertura elet-
trica. In meno di un minuto tuttavia il dispositivo è 
aperto e consente di dormire sul comodo letto a do-
ghe. La tenda del tetto è dotata di due aperture con 
zanzariera e un’apertura in plexiglas. Chi desidera 
godersi a pieno il panorama può rimuovere comple-
tamente le pareti laterali e godersi così una vista 
completa sul cielo. Il Campster è fornito di serie con 
5 posti omologati. Tutti i sedili sono montati su bi-
nari e possono essere smontati: questo 
accresce la modularità. Alle gelide 
temperature invernali sul Gurnigel, il 
riscaldamento, alimentato col diesel, 
si è rivelato molto efficace. L’isolazione 
con tettuccio a soffietto chiuso è 
buona. Grazie ai vetri laterali e poste-
riori oscurati, nell’abitacolo non si è in-
fastiditi dalla luce esterna, tuttavia per 
schermare il parabrezza e i vetri delle 
portiere sono necessari degli oscuranti 
supplementari. Le luci interne consen-
tono di illuminare l’ambiente abitabile 
alla perfezione. Per gli amanti dell’aria 
fresca, positivo il fatto che il vetro po-
steriore si apra separatamente. 

Allestimento interno 
Il blocco cucina estraibile, munito di cucinino a due 
fuochi e lavello oltre a due serbatoi per il carico e lo 
scarico dell’acqua, bombola del gas e cassetti, è più 

che sufficiente. Il tavolino, inserito 
nella parte posteriore, si monta rapi-
damente e insieme ai sedili girevoli 
anteriori consente così di sedersi a  
tavola tutti senza problemi. Il frigo a 
pozzetto è invece fisso. Sul lato e sotto 
il tetto sono pure istallati gli arma-
dietti nei quali i campeggiatori pos-
sono deporre il materiale indispensa-
bile con ordine e in modo sicuro 
durante la guida. Il Campster dispone 
di una presa esterna da 230 V e due 
prese da 220 V nell’abitacolo. Il  
modello di base del conveniente 
Campster con motore diesel da 1,5 l  
è ottenibile da 40 000 franchi. ◆

Il veicolo è stato messo a disposizione dal Garage Marti  
Kehrsatz AG (gmk.ch), uno dei quattro importatori ufficiali  
del Pössl Campster in Svizzera.

La cucina funzionale con il frigo box è ben accessibile.

L’ordinato cockpit con il sedile anteriore girevole 
pratico per condividere pasti e svaghi.
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Turismo itinerante  
moderno L’ammiraglia 

Hymer B-Klasse  
MasterLine I 880.

Pezzo per pezzo  
A Bad Waldsee  

vengono assemblati  
camper e roulotte.
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di un camper o un camper van. Non è noto quanti 
motorcaravan vengono prodotti ogni anno in 

questa fabbrica. Da quando la ditta appar-
tiene alla Thor Industries quotata in borsa, 

non vengono più pubblicati dati in me-
rito. Da fonti ben informate però si sa 

che l’Erwin Hymer Group – al quale ol-
tre ad Hymer appartengono altri 19 
marchi come Eriba e Dethleffs – pro-
duce 60 000 veicoli ricreativi l’anno.

Un meccanico con  
una visione
È probabile che il fondatore Erwin 
Hymer abbia sempre pensato in 

grande, altrimenti non sarebbe riu-
scito a trasformare un’officina di paese 

in una società nota mondialmente, che 
ha scosso il mercato dei furgonati da turi-

smo e vacanze. La storia dell’impresa co-
mincia già quando, a soli 27 anni assieme 

all’ingegnere aeronautico Erich Bachem costruì 
nell’officina paterna a Bad Waldsee un piccolo 
camper. Questo prototipo del 1957 costituì l’inizio 
del marchio di caravan Eriba. L’idea che fosse pos-
sibile trascorrere le vacanze in modo indipendente 
da alberghi e campeggi, lo spinse ad ideare nel 
1961 il modello Caravano a partire da un telaio 
prodotto dalla casa automobilistica tedesca Borg-
ward. Ma l’avventura terminò dopo un paio di vei-
coli: il costruttore di Brema dichiarò fallimento 
nel 1963. Altri avrebbero gettato la spugna, men-
tre l’ingegnere meccanico andò avanti ferma-
mente intenzionato a realizzare la sua visione del 
viaggio nomade che oggi va di moda più che mai. 
Nel 1971 fece debuttare al Caravan Salon di Essen 
l’Hymermobil su autotelaio Mercedes Benz. Fu su-
bito successo. Da allora, pareti di plastica beige e 
forma squadrata rappresentano l’archetipo del 
camper. Già nella stagione 1977/1978 vennero 
prodotti 1000 pezzi del modello Hymermobil 521. 
Il meccanico con il fiuto per gli affari andò avanti, 
spinto dalla sua vena creativa: inventò il letto ba-
sculante azionabile manualmente e la tecnologia 
PUAL, ovvero uno strato di isolamento termico co-
stituito da schiuma poliuretanica a celle chiuse. In 
più il tedesco dell’Alta Svevia fece grandi acquisti: 
nel 1980 siglò la fusione tra Hymer ed Eriba e ne-
gli anni ’90 acquisì società come Dethleffs e Bürst-
ner. Nel 2005 fondò la Capron GmbH, che l’anno 
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Per fare  
un camper ci  
vuol passione
Chi dice camper, pensa probabilmente  
a Hymer. Visita all’azienda tedesca, leader  
sul mercato europeo, creata e sviluppata  
dal pioniere Erwin Hymer.

TESTO JULIANE LUTZ

→

Squadrato: tipico  
Hymer B-Klasse 
del 1981.

 Attraversando in Germania le campagne 
dell’Alta Svevia sulla B30, tra il Lago di 
Costanza e Ulm, dapprima salta all’oc-
chio il grande edificio che ospita il Mu-

seo Erwin Hymer. Quindi, ai due lati della strada 
federale presso Bad Waldsee, troviamo lo stabili-
mento dell’Hymer GmbH & Co. KG: un mondo de-
dicato interamente all’autofurgone per le vacanze, 
in cui si lavora in tre turni, 24 ore su 24. 

Un giorno e mezzo per un camper
Wilhelm Wäscher ha lavorato 37 anni per la fab-
brica di motorcaravan e oggi fa da guida ai visita-
tori dell’azienda. E sono molti coloro che deside-
rano vedere la ditta dall’interno e poi mangiare 
nel Ristorante Hymer, prima ancora di ammirare  
i modelli storici esposti nel museo. Da un balcone 
nel capannone di montaggio, grande quanto tre 
campi di calcio, si può osservare come viene co-
struito un lussuoso Hymer B-Klasse MasterLine 
sulla base della testa motrice di un Sprinter Mer-
cedes Benz da 105 000 euro. O come gli operai 
montano un Hymer Free sul telaio di un Fiat  
Ducato, per produrre il furgonato più economico: 
43 000 euro. Attualmente Hymer ha in pro-
gramma dodici serie, fra cui quattro motorcaravan 
e sei modelli di furgonati nella classe fino a 3,5 
tonnellate. Per mettersi al volante è necessaria la 
patente europea della categoria B.

Un telaio con motore viene portato nel capannone 
per il montaggio. Già equipaggiato con serbatoi, 
elettronica di base, approvvigionamento di acqua 
e gas, nonché pavimenti, ora prende la forma di un 
camper. I due lati del capannone sono suddivisi in 
quattro settori con: armadi, mobili per cucina, ba-
gni e posti letto, che gli operai montano in tempo 
record. Alla fine vengono installati le pareti e il 
tetto. Il processo di costruzione di un veicolo a 
partire dal telaio con motore dura da un giorno e 
mezzo a due giorni e mezzo, a seconda se si tratta 
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successivo inaugurò una fabbrica in Sassonia per 
produrre i marchi Carado e Sunlight. Nel 2013 il 
fondatore morì a 83 anni. All’inizio del 2019 i suoi 
eredi vendettero l’Erwin Hymer Group – che con-
tava ormai ben 25 000 collaboratori e registrava 
un fatturato di oltre due miliardi di euro – alla  
statunitense Thor Industries. Il numero uno tra  
i produttori di roulotte e camper negli USA è di-
ventato così il più grande produttore al mondo  
di veicoli ricreativi. 

Qualità made in Svevia
Camminando attraverso la fabbrica non si vedono 
robot. Nel settore di premontaggio un dipendente 
ripulisce a mano i bordi di componenti di mobili 
appena tagliati con una fresa. «Si lavora ancora 
molto a mano. In fondo costruiamo alberghi su 
ruote, dunque tutto deve essere perfetto», sostiene 
Wilhelm Wäscher. L’80 percento dei mobili e dei 
tessuti per i camper viene prodotto in propri labo-
ratori. La sartoria, ad esempio, occupa una tren-
tina di persone. Una scelta, questa, che spiega il  
livello dei prezzi dei prodotti di qualità 
del marchio Hymer, che in Svizzera è 
rappresentato da sei rivenditori. Chi ha 
già dato un’occhiata ad un motorhome 
Exsis-i o ad un camper van, sa che gli ar-
redi beige attempati appartengono al 
passato. Gli interni ora sembrano quelli 
di un hotel elegante, anche se la zona 
giorno, la zona notte e il bagno sono in-
seriti in uno spazio molto compatto.

E a che punto siamo con l’elettrificazione 
di questi veicoli? Il diesel rimane il car-
burante del momento. «Per i furgonati, 
che sono i nostri veicoli di base, l’industria auto-
mobilistica non ha ancora pronta una tecnologia 
idonea all’immagazzinamento dell’energia elet-
trica, che possa consentire di percorrere lunghi 
tragitti in piena libertà», afferma Christian Bauer, 
direttore amministrativo dell’Hymer GmbH & Co. 
KG. Tuttavia nel lungo periodo dovranno essere in-
trodotti nuovi tipi di motore. Quali saranno, si ve-
drà. Gli addetti ai lavori ritengono comunque che 

a doversi impegnare nello sviluppo 
debbano essere in prima linea le 
case automobilistiche, dato che pro-
ducono i veicoli base per il mercato 
dei motorcaravan.

In Europa nel 2019 sono stati ven-
duti 131 956 camper e camper van 

del marchio Hymer, pari ad un aumento del 5,5 
percento rispetto all’esercizio precedente. A pre-
scindere quindi dalla questione della futura moto-
rizzazione della flotta e considerando il persi-
stente trend alla crescita, la storia di successo di 
Hymer è destinata a continuare nel tempo. •

Su touring.ch pubblichiamo un’intervista a Frank Venter,  
responsabile del design di Hymer.

IL MUSEO ERWIN HYMER – UN TESORO 
PER I FAN DI CAMPER E ROULOTTE 

Nel 2011 il fondatore dell’Hymer GmbH & Co. fece costru-
ire a Bad Waldsee l’omonimo museo, sostenuto dalla fon-
dazione della famiglia ma indipendente dall’impresa. Ini-
zialmente erano esposti 100 modelli storici di camper e 
camper van della collezione Erwin Hymer. Oggi si possono 
ammirare 250 modelli provenienti da diversi paesi. Inoltre 
ogni anno vengono allestite 2-3 esposizioni temporanee 
che contano un’ottantina di veicoli ciascuna, tra cui pezzi 
rari come una fedele ricostruzione del Dethleffs del 1931, 
l’Hymer Caravano 3 del 1961 o la mini roulotte VEB Wefer-
linger LC 9-200 del 1976. Non mancano neppure vetture 
da traino che sono dei veri e propri gioielli quali la Opel 4 
PS o Lamborghini Espada S1. Il museo è visitato ogni anno 
da ca. 100 000 appassionati. Sempre ben frequentato  
anche l’annuale evento dedicato alle auto d’epoca «Sum-
mertime», che quest’anno avrà luogo dall’8 al 9 agosto.
erwin-hymer-museum.de

Il museo voluto dal 
fondatore Erwin 
Hymer attira circa 
100 000 visitatori 
all’anno.

 Il Caravano su  
telaio Borgward, 

lanciato nel 1961.
Sconto del 5%  
sul noleggio di  
motorcaravan
I soci TCS risparmiano 
il 5% sulle prenotazioni* 
di motorcaravan.
tcs-reisen.ch/mcrent

* valido per prenota-
zioni entro il 15 luglio 
2020 con partenza  
fino al 31.12.2020
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Proviamo, ma vicino
A mo’ di allenamento, mi riservo che 

la prima delle tre settimane di ferie 
previste la trascorriamo in Svizzera. 

La mia compagna di viaggio non ha 
niente da ridire. Quale miglior terreno  

di prova del campeggio del TCS a Lugano-
Muzzano? Non troppo lontano da casa mi 

posso fare le ossa alla guida del veicolo e cono-
scere tutti i risvolti pratici della vacanza su quat-
tro ruote. La prima impressione è incoraggiante: 
non ho problemi a trovare la presa di corrente 
nella cassetta accanto alla piazzola assegnataci; 
attacchiamo la luce, il frigo e anche la macchina 
da caffè a capsule che ci siamo portati appresso 
funziona. Per il momento il gas non occorre, il 
personale è gentile, i vicini pronti ad aiutare e il 
Lago di Lugano invita a farci un bagno nelle sue 
rinfrescanti acque di fine agosto. Ogni giorno che 
passa mi sento un pochino più a mio agio. Mi ri-
lasso via via e mi accorgo che le reticenze iniziali 
svaniscono, lasciando il posto ad una strana sen-
sazione sconosciuta. 

Apprendista 
camperista
La mia prima esperienza in camper è stata  
un bagno di emozioni, dall’ansia pre-partenza 
alla scoperta di quel senso di libertà che  
mettersi sulla strada sa dare. Ecco il racconto 
del mio viaggio iniziatico di fine estate.

REPORTAGE DOMINIC GRAF

 Alberghi stellati, camerieri premurosi, room 
service, ristoranti raffinati. Cosa di meglio 
per dimenticare il quotidiano, non doversi 
curare di niente, farsi viziare. Ecco la for-

mula della mia vacanza perfetta – fino al giorno  
in cui mia moglie mi propone di fare il prossimo 
viaggio in camper. In campeggio, io? Mi ritornano 
in mente le estati della mia infanzia, le notti all’ad-
diaccio, la tenda invasa dall’aria arroventata già  
di primo mattino, le sedie pieghevoli malferme. Il 
camper è tutt’altra cosa, mi rassicura la mia dolce 
metà, raccontandomi di bellissime vacanze tra-
scorse con la sua famiglia, quasi sempre nella na-
tura. Alla fine mi lascio contagiare dal suo entu-
siasmo e acconsento. E vada per la vacanza 
itinerante, ma ad una condizione. 

Infradito e griglia,  
gli arnesi del  

campeggiatore.

→
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Il gioco si fa serio
A questo punto, per la gioia di mia moglie che 
morde il freno, mi sento pronto al salto oltrefron-
tiera. La nostra prima meta è un campeggio sul 
Lago di Garda. All’arrivo ci aspetta una brutta sor-
presa: «Sorry, we are full», ci informano in rice-
zione. E adesso? Il nostro «test match» non ci ha 
preparati a quest’eventualità. Sento già nostalgia 
delle nostre vacanze rodate, in hotel. Ma i timori  
si rivelano del tutto infondati. L’uomo, abbronzato, 
con forte accento italiano ci indirizza verso l’Euro-
camping nelle vicinanze, che ha ancora disponibi-
lità. Cinque minuti dopo, eccoci a completare le 
formalità. Torno a rilassarmi, ma per poco, il pros-
simo spavento è dietro l’angolo. 

Mentre faccio manovra per posteggiare il camper 
Fiat Ducato sulla nostra piazzola, il motore emette 
dei rumori sospetti. Forse ho pigiato un po’ troppo 
sull’acceleratore durante le tre ore in autostrada?, 
mi chiedo preoccupato. «Non è la tua Golf», mi fa 
notare mia moglie, «è già tanto se fa 100 chilome-
tri all’ora. E poi non abbiamo mica fretta». Suo-
nerà pure banale, ma capisco che per il camperista 
il cammino è la meta, poco importa se a 100 o 130 
km all’ora. E rieccola, ancor più forte, quell’indefi-
nibile sensazione. 

Il campeggio si trova in una posizione incantevole, 
una pineta ombrosa affacciata sul lago. A pochi 
passi ci sono diversi parchi divertimento e ovvia-
mente, da grandi patiti delle montagne russe, ci 
concediamo una giornata a Gardaland. In fondo  
il posto non è molto diverso dal campeggio di Lu-

gano, salvo per un dettaglio: non c’è la carta igie-
nica negli impianti sanitari. È una cosa normale,  
ci spiega il nostro vicino olandese sorridendo. Sarà 
pure, comunque mi sento in imbarazzo ad attra-
versare il piazzale con il rotolo di carta igienica 
sotto il braccio, osservato dai campeggiatori seduti 
davanti ai loro caravan. Ma non c’è rimedio e mi ci 
dovrò abituare. Dopo due notti facciamo i bagagli 
per continuare verso ovest – non a causa della 
carta igienica mancante, sarà così in tutti i cam-
peggi lungo il nostro itinerario, ma perché ab-
biamo voglia di mare. La meta fissataci, la Costa 
Azzurra. 

Cosa mettere in valigia
Pernottiamo a Genova e continuiamo alla volta di 
Les Mûres a Grimaud. Sbarchiamo a neanche 20 
metri dalla spiaggia, sulla piazzuola 152, siste-
miamo le nostre cose, stappiamo una bottiglia di 
vino e ci godiamo la vista sulla baia di St. Tropez, 
bella da togliere il fiato. La sabbia arriva fino al 
nostro camper, per cui riponiamo le scarpe perché 
non ne avremo più bisogno per tutto il soggiorno: 
con il bel tempo continuato, sole e 30 gradi, gire-
remo in costume e infradito, è tutto qui il guarda-
roba che ci serve.

Les Mûres a Port Grimaud è un camping 4 stelle  
diviso internamente da una strada. Dispone di  
637 piazzole e un centinaio di case mobili im-
merse nella pineta o situate fronte mare. Siamo 
fortunati e ci accaparriamo l’ultimo posto libero 
sulla spiaggia. Chi non vuole rischiare di trovare  
il tutto esaurito prenoterà per tempo. 

Casa, dolce casa  
Il nostro Fiat Ducato 
con tanto di veranda.

Lungomare Il Camping 
Les Mûres offre  

ben 637 piazzole  
e 100 bungalow.

Tramonti come dipinti 
al campeggio TCS  
Lugano-Muzzano.

Al chiaro di luna  
le ultime notti di ferie  

in Borgogna sono  
ancor più suggestive.
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Non sarà la scelta più economica ma la splendida 
location e l’infrastruttura offerta giustificano  
i prezzi. È disponibile la connessione per navigare 
in internet, ma 10 euro per accesso wi-fi per tre 
giorni ci sembrano davvero esagerati. 

Dolce far niente
Rimarremo qui sei notti. Visitiamo St. Tropez, e 
per il resto dondoliamo l’anima al campeggio.  
Anche se sono freddoloso, appena in piedi faccio 
un tuffo nell’acqua che già di buon mattino segna 
23 gradi. Dopodiché colazione a base di baguette 
fresca di supermercato, spesso prolunghiamo fino 
a mezzogiorno. Non ci sono orari fissi per i pasti, 
ma sinceramente non mi mancano. Di pomeriggio 
prendiamo il sole, giochiamo a Scrabble, medi-
tiamo sulla vita e commentiamo le cose appena 
vissute. Purtroppo, a causa della siccità è vietato 
accendere il fuoco. Addio succulenti grigliate alla 
brace… Decidiamo di ignorare il divieto, ma ci bu-
schiamo un serio ammonimento ancor prima di 
mettere la carne al fuoco. Cuociamo comunque le 
bistecche sul fornello a gas e ci prepariamo una ce-
netta deliziosa che gusteremo fuori, sul nostro ta-
volino pieghevole. Capisco presto che in campeg-
gio la flessibilità è un must. La notte, stendiamo 
una coperta sulla battigia, ci sdraiamo e, fra sorsi 
di vino, proviamo ad indovinare le costellazioni  
al suono della risacca.

La libertà ritrovata
Dopo una settimana, a malincuore prendiamo 
congedo dalla Costa Azzurra e imbocchiamo la 
strada del ritorno. Rientriamo per la Provenza e  

la Borgogna attra-
verso pittoreschi 
villaggi e paesaggi 
incantevoli. Ul-
tima sosta: un pic-
colo campeggio 
nei pressi di Be-
aune. Ormai siamo 
affiatati e mon-
tiamo baracca in 
quattro e quat-
tr’otto. Mi accorgo che ho imparato ad apprezzare 
quell’insieme di routine, spontaneità e indulgenza 
tipiche delle ferie plein air. Strano a dirsi, mi sento 
quasi come un vero camperista. 

Ora riesco a definire quella sensazione che mi ha 
accompagnato durante tutto il viaggio: è la sensa-
zione di libertà, non la libertà di non avere legami 
né obblighi e vivere alla giornata, ma piuttosto 
una libertà mentale, l’essersi sbarazzati di tutte le 
vanità, tutte le cose futili, ruoli ed abitudini. È 
questa leggerezza che ti fa guidare sereno a 100 
all’ora, rigorosamente sulla corsia a destra mentre 
ti sfrecciano accanto a rompicollo; che ti fa ince-
dere a testa alta per il campeggio con il rotolo di 
carta igienica sotto il braccio, mormorando disin-
volto «bonjour» a destra e sinistra. Le tre setti-
mane non sono state un viaggio come gli altri, ma 
esplorazione e scoperta, mi hanno allargato l’oriz-
zonte e prometto a mia moglie che non sarà l’ul-
tima volta che partiamo in camper. «Te lo avevo 
detto» sorride trionfante. Ha ragione, e per una 
volta lo ammetto di buongrado. ◆

DA SAPERE – GUIDA PER 
NOVELLI CAMPEGGIATORI

Paese che vai, campeggio che trovi: 
le strutture e regole all’estero sono 
diverse da quelle in Svizzera. Ecco 
alcune lezioni imparate nel Nord  
Italia e Sud della Francia.

▪ Nella maggior parte dei servizi  
sanitari dei camping mancano carta 
igienica e tavoletta del water.

▪ Di frequente il barbecue è per-
messo solamente su griglia a gas o 
elettrica. Il fuoco all’aperto è perlo-
più vietato a causa del pericolo  
d‘incendi.

▪ Fare la doccia calda può costare  
extra (gettoni o monete da 50 ct.).

▪ Pure la corrente non è compresa 
ovunque nel prezzo e potrebbe es-
sere conteggiata a parte. 

▪ Le docce sono spesso spartane e 
hanno raramente ganci o ripiani 
portaoggetti. È consigliato munirsi 
di sacco impermeabile per riporre  
i vestiti.

▪ È bene verificare gli orari d’apertura. 
Chi arriva dopo le ore 20 rischia di 
trovare la ricezione chiusa.

▪ In genere l’orario di riposo notturno 
viene gestito con una certa tolle-
ranza. Per contro può essere impo-
sta la siesta.

Spiaggia privata Les Mûres 
sul Golfo di St. Tropez.
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A tu per tu 
con la natura
Bivaccare in piena natura sotto le stelle  
è un’avventura speciale. Ma attenzione,  
il campeggio libero non è permesso ovunque. 
Ecco alcune importanti regole da osservare  
per evitare sgradevoli sorprese.

TESTO E FOTO FELIX MAURHOFER
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 Abbiamo montato la nostra piccola tenda 
biposto sotto la splendida volta celeste.  
La quiete è rotta soltanto dal lieve sibilo 
del fornello a gas. I picchi che si ergono 

all’orizzonte sembrano ritagliati nella carta. Il  
bivacco costruito sopra il limite del bosco è il cul-
mine del nostro tour in montagna. Non avendo 
prenotato un posto in un rifugio, siamo liberi di 
preparare il nostro giaciglio per la notte in un 
luogo che ci piace e che sentiamo appartenerci.

Libero, non selvaggio
Il campeggio libero nasconde pericoli che non 
vanno presi sottogamba. Non è autorizzato ovun-
que e le leggi applicabili variano da regione a re-
gione. È vietato nel Parco Nazionale Svizzero, 
nelle bandite di caccia, aree protette e nelle zone 
di tranquillità per la fauna selvatica. Alcuni can-
toni e comuni applicano delle restrizioni partico-
lari, per cui è essenziale pianificare nei dettagli  
l’escursione. Le riserve naturali sono visualizzabili 
sul sito map.geo.admin.ch, inoltre ci si può infor-
mare presso i comuni o uffici del turismo compe-
tenti. In via di principio non ci sono problemi per 
singoli escursionisti che intendono trascorrere una 
notte oltre il limite del bosco, se si rimane sul po-
sto più a lungo si consiglia di smontare la tenda 
durante il giorno. È altresì buona norma chiedere 
il permesso presso il proprietario del terreno, l’al-
peggiatore o custode della capanna. Ci si terrà alla 
larga da zone golenali e paludi che ospitano specie 
di flora protette. Se si desidera accamparsi in un 
alpeggio attivo è imperativo richiedere l’autorizza-
zione del gestore. Bivacchi d’emergenza all’aperto, 
in buca nella neve o iglu sono invece sempre per-
messi. Non stupisce la linea piuttosto restrittiva  
seguita al riguardo dalla Svizzera per ragioni sia 
ambientaliste sia per l’incombere di fenomeni na-
turali quali tempeste, esondazioni, frane, caduta 
sassi che possono rivelarsi insidie mortali. •

Equipaggiamento 
da campeggio
Tenda: Hilight di Black  Diamond,  
biposto, 550 franchi

Tappetino isolante: Thermarest  
Neoair Venture, 130 franchi

Sacco a pelo: Thermarest Questar,  
350 franchi

Lampada frontale: Storm 375  
di Black  Diamond, 65 franchi

Fornello: Primus Lite plus, 180 franchi

Coltellino multifunzione: Crono N5  
di Swiss  Advance, 40 franchi

Sgabello: treppiede di Walkstool,  
da 75 franchi

Accendino solare: Solar Lighter  
Suncase di Solar Brother, 9 franchi

PICCOLO GALATEO  
TCS DEL BIVACCO

Non abbandonare rifiuti.

Scegliere un luogo adatto, al riparo 
da pericoli naturali (caduta sassi, 
temporali, esondazioni ecc.). 

Rispettare la fauna selvatica,  
evitando di fare rumore.

Evitare le riserve naturali.

Accordarsi con il proprietario  
terriero.

Non accendere fuochi all’aperto.
Il campeggio selvaggio può essere  

divertente rispettando le regole.

Tenda ed equipaggiamento 
compatto e robusto per  
un trekking moderno.
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Tutto nuovo  
Il TCS Camping  

Gwatt lago di Thun.

Il TCS Camping lago di Thun 
Gwatt ha una nuova veste
Il 21 maggio 2020 sarà una giornata speciale per gli amanti 
del campeggio nell’Oberland bernese: aprirà le porte il TCS 
Camping Lago di Thun-Gwatt completamente rinnovato e  
saluterà i primi ospiti. In collaborazione con il TCS, la città  
di Thun – proprietaria del terreno – ha elaborato il progetto 
di risanamento e ampliamento. La città si è assunta il compito 
del rinnovamento dell’infrastruttura del campeggio e dei  
bagni pubblici, mentre il TCS ha modernizzato e ampliato  
le strutture per l’accoglienza degli ospiti. 

Un’attrattiva area d’incontro
Il campeggio è stato concepito per sfruttare in modo ottimale 
la vicinanza al lago. Il cuore è costituito da un’attrattiva area 
d’incontro per gli ospiti e inoltre è prevista una gastronomia 
innovativa. L’ampia terrazza del ristorante, aperto al pub-
blico, collega il campeggio con gli impianti cittadini del 
tempo libero.

«Grazie alla ristrutturazione siamo in grado di soddi-
sfare le esigenze sempre crescenti dei campeggiatori, 
che avranno un ristorante più moderno e anche una 
terrazza più grande con vista sul lago e le montagne. 
Il Ristorante Thunersee dovrà diventare anche un 
incontro per la popolazione locale», afferma Cedric 
Schoch, responsabile regionale di TCS Camping.

Nel novembre 2019 si è tenuta la posa della prima 
pietra da parte del consigliere comunale di Thun Kon-
rad Hädener e di Sandra Herren, direttrice di Mobilità 
& Tempo libero del TCS. Durante la cerimonia i due rap-
presentanti hanno depositato nelle fondamenta una bot-
tiglia contenente il permesso di costruzione, il programma 
della giornata e un quotidiano. Da allora si è lavorato a pieno 
ritmo in modo che il 21 maggio gli ospiti potranno prendere 
possesso del campeggio nuovo di zecca per godersi le meri-
tate vacanze. ◆

PRENOTARE 
Assicuratevi ora la vostra 
piazzola per il camper, lo 
chalet o una notte in uno 
dei cosiddetti Swisstube. 

Altre informazioni e prenota-
zioni su: tcs-camping.ch

Campeggio:  
pronti,  
partenza, via!
La stagione del campeggio è alle porte. In quanto 
maggiore operatore nel settore dei camping  
in Svizzera, il TCS ha in serbo molte novità e  
sorprese per gli appassionati di questo stile  
di vacanze e per chi desidera diventarlo. 

TESTI CHRISTINE ULLMANN, NICOLE WAGNER, DOMINIC GRAF
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Concerti e tanto altro: il Camping 
Festival TCS 2020 si svolgerà sulle 

rive del lago di Sempach.

L’Alpe Plaun accoglierà  
nuovamente gli appassionati 
del glamping dal 12 giugno  
al 13 settembre.

Il campeggio incontra  
l’arte di strada
In un’area appositamente allestita del TCS Camping Sempach 
(LU) dall’11 al 13 settembre 2020 si terrà il terzo Camping  
Festival TCS. Dopo Soletta e Sion, il festival fa tappa nel 
cuore della Svizzera. Gli ospiti saranno accolti con molte  
novità e un programma variopinto fatto di arte di strada, 
escursioni e concerti. Naturalmente si è pensato anche alla 
gastronomia, che va da una grigliata serale a un sostanzioso 
brunch domenicale.

Programma variopinto
Costruita come una piccola cittadina, il festival del campeg-
gio attorno alla piazza ha in serbo per i visitatori molte sor-
prese. Ovunque c’è qualcosa da guardare, da ammirare o da 
fare attivamente. Dallo spettacolo di ballo alle esibizioni arti-
stiche sino ai concerti, ce n’è per tutti i gusti. Al ritmo della 
musica di diversi deejay si può anche ballare in pista oppure 
rimanere seduti nell’area lounge, dove il barman vi vizierà 
con bevande esotiche. 

Il programma di sabato prevede diverse attività a scelta: tour 
in kayak, visite guidate, giochi avvincenti, una piacevole gita  
in tuk-tuk nella pittoresca Sempach o addirittura un viaggio 
in mongolfiera. Questi e molti altri ancora sono gli svaghi in 
offerta. •

PREVENDITA 
La prevendita è aperta  
da subito. I primi 100 par-
tecipanti approfittano di 
uno sconto per prenota-
zione anticipata e pagano 
solo 209 invece di 279 
franchi. I soci del TCS e 
del TCS Camping club  
dispongono di un’ulte-
riore riduzione. 

Tutte le informazioni sul terzo 
Camping Festival TCS 2020  
a Sempach al sito 
campingfestival.ch

Il Pop-Up Glamping del TCS 
inaugura la seconda stagione
Forte del successo raccolto l’anno scorso, quest’estate il pro-
getto di Pop-up Glamping del TCS inaugura la seconda edi-
zione. Tra il 12 giugno e il 13 settembre sull’Alpe di Plaun so-
pra Flims/Laax (GR) saranno a disposizione 22 confortevoli 
tende di cotone e una grande tenda in comune. «Nel 2019 la 
nostra offerta esclusiva – che combina al meglio il piacere 
della natura con il comfort dell’alloggio, cibo locale e buon 
vino – ha ricevuto dei feedback molto incoraggianti», afferma 
Oliver Grützner, responsabile di Turismo & Tempo libero del 
TCS. Per questo motivo non abbiamo esitato un attimo a co-
struire nuovamente il villaggio nel 2020. In collaborazione 
con «Weisse Arena Gruppe», che quest’anno gestirà il Pop-up 
Glamping del TCS, si è sviluppato ulteriormente il progetto in 
modo da offrire agli ospiti ancora più comfort. Inoltre per la 
costruzione del villaggio è stato scelto un luogo riparato dal 
vento nelle immediate vicinanze di un ruscello di montagna.

Suite, massaggi e sauna
Le 22 tende bianche di cotone di 20 m² sono concepite per 
due adulti e al massimo quattro persone. Sono arredate con 
due letti singoli con piumino, tavolo, poltrone e divano. Ogni 
tenda viene montata su un pavimento in legno, dispone di ri-
scaldamento e corrente elettrica, una macchina per il caffè 
nonché una toilette ecologica. In più si potranno prenotare 
due tende-suite Mahal di 65 m² con letto matrimoniale, di-
vano letto, poltrona lounge, area pranzo con frigo e ventila-
tore e ampia terrazza esterna. Rispetto all’anno precedente le 
docce in comune sono più moderne e a disposizione ce ne è 
una sulla riva del ruscello. Inoltre gli ospiti hanno la possibi-
lità di rilassarsi con massaggi o in sauna. In settembre la 
struttura verrà di nuovo smontata e nulla lascerà trasparire 
che su questo pascolo idilliaco c’è stato un villaggio di tende. •

COSTI E 
INFORMAZIONI

Si può prenotare l’offerta 
a partire da 298 franchi 
pro tenda/notte vitto in-
cluso. I soci del TCS ap-
profittano del 10 percento 
di sconto. I bambini sino  
a cinque anni pernottano 
gratis. 

Informazioni e prenotazioni
tcs-glamping.ch
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Campeggio in tenda
Dormire in tenda è la forma di campeg-
gio più originale, meno complicata, più 
economica e probabilmente più avven-
turosa. Più vicini alla natura di così non 
si può. Chi ancora oggi monta la tenda 
in un camping viene considerato quasi 
un outsider, ma è segretamente ammi-
rato dagli altri campeggiatori per il suo 
vero «spirito da campeggio». Si dorme 
nel sacco a pelo, si cucina su un fornel-
lino da campeggio sotto la tettoia anti-
stante la tenda. E come bagaglio c’è solo 
l’essenziale. Neppure il maltempo può 
influire sul buonumore, perché il pic-
chiettio della pioggia sulla tenda ha 
quel qualcosa di tranquillizzante e ori-
ginale. E ancora più belle sono le serate 
estive al lume di candela fuori dalla 
tenda. L’uso dei servizi igienici in co-
mune nei campeggi non disturba il «ten-
dista», c’è comunque tutto quel che ci 
vuole, anche la doccia calda. E non è 
raro avere un’interessante conversa-
zione con gli altri campeggiatori mentre 
si lavano le stoviglie.

In campervan
Per chi cerca l’avventura, per chi piace 
viaggiare in modo flessibile e sponta-
neo e ama i viaggi di scoperta, c’è il 
compatto bus da campeggio, il cosid-
detto campervan (la variante più pic-
cola del camper), che è l’incarnazione 
della libertà. Che si tratti della versione 
più semplice, spesso nient’altro di un 
furgone riadattato, oppure di una car-
rozza di lusso, con il campervan si è 
completamente indipendenti e si può 
raggiungere facilmente quasi ogni an-
golo remoto. Strette vie di montagna, 
vecchi vicoli e città intasate non sono 
un ostacolo. Interni ben studiati, tetti a 
tendina e tendalini forniscono una dose 
sufficiente di spazio, in modo da poter 
stare a lungo nello stesso posto. 

In camper
Il grande sogno: un’unica residenza di 
vacanza su quattro ruote! Libertà pura, 
viaggiando da un posto all’altro con un 
accogliente nido sempre al seguito. Con 
il camper si è molto flessibili e si ha un 
certo comfort: un letto comodo, un an-
golo cottura, una panca per sedersi e  
il più delle volte anche una toilette pri-
vata. Un camper insomma è perfetto 
per i campeggiatori che amano spo-
starsi, che vogliono vedere molto, viag-
giano spesso anche spontaneamente 
nel fine settimana, ma che talvolta  
desiderano anche starsene a lungo in 
un unico camping. 

In roulotte
I «roulottisti», come vengono scherzo-
samente chiamati i campeggiatori in 
roulotte, sono perlopiù molto fedeli a 
un luogo. Ciò significa che trascorrono 
volentieri parecchi giorni nello stesso 
posto. Si consiglia dunque una roulotte 
se si passa molto tempo nello stesso 
luogo e da lì si vogliono esplorare i din-
torni apprezzando di avere le proprie 
«quattro mura». Nella roulotte si è sem-
pre riparati dal vento e dalle intempe-
rie e c’è spazio a sufficienza grazie ai 
tendalini a volte di ampie dimensioni. 
Dato che una volta sul posto la roulotte 
si stacca facilmente dal veicolo, si resta 
mobili e indipendenti e si può esplorare 
bene in auto la regione fuori dal cam-
ping e intraprendere gite giornaliere. 

Glamping 

Avete già provato il «glampeggio»! È la 
forma più facile per le prime vacanze in 
campeggio e per scoprire se vi piace la 
speciale atmosfera della vita da cam-
peggiatore. Oggi nei camping è possi-
bile affittare alloggi completamente  
arredati. Glamping – il campeggio gla-
mour – è quello con un certo comfort. 
Le sistemazioni già pronte sono dispo-
nibili in tutte le varianti immaginabili, 
da quella piuttosto semplice alla super 
lussuosa. Siccome la maggior parte  
degli alloggi glamping è già equipag-
giata di molto materiale e delle infra-
strutture necessarie, non bisogna por-
tarsi dietro tutta l’attrezzattura da 
campeggio. Insomma un po’ come in  
albergo, ma con un’atmosfera molto più 
affascinante in mezzo alla natura. ◆

 Che tipo da campeggio son io?
Campeggio non vuol dire solamente campeggiare! L’offerta e 
le possibilità sono svariate: esistono modalità e sistemazioni 
adatte ad ogni esigenza. Pertanto, si dovrebbe innanzitutto 
scoprire quale tipo di campeggio potrebbe essere il migliore 
per ognuno. 

Per questa coppia non c’è niente  
di meglio che vacanze in tenda, 

 comunque nei campeggi si trovano 
 alloggi idonei ad ogni persona.
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 Camper o roulotte: noleggiare 
prima di comprare
Chi decide di mettersi in viaggio per la sua prima avventura 
da campeggiatore con un campervan o un camper, dovrebbe 
iniziare noleggiando il mezzo. A causa dei costi iniziali ele-
vati e del posto necessario per un veicolo del genere – ho un 
parcheggio? –, un acquisto dovrebbe essere ben ponderato. 
Attualmente sul mercato ci sono molte offerte di noleggio. Per 
esempio, su myCamper.ch i proprietari di camper noleggiano 
i loro veicoli da campeggio. In questo modo, al momento della 
consegna del mezzo si possono ricevere un paio di consigli 
per neofiti da uno sperimentato professionista del campeggio. 
Se invece state pensando all’acquisto di una roulotte, in molti 
campeggi c’è la possibilità di noleggiarne una. Così potrete 
iniziare provando anche questa variante. ◆

L’attrezzatura di base
Le vacanze in campeggio sono programmate, l’itinerario  
è stabilito e la piazzola oppure l’alloggio prenotato! Così si 
può iniziare una nuova avventura. E no, non ancora! Cosa 
deve esser messo nei bagagli? Ecco le cose più importanti 
da portare sempre con sé nel veicolo per affrontare sotto 
ogni buon auspicio un bel soggiorno.

 In giro in camper o roulotte
●	Bombole di gas
●	Piedini di stazionamento 
●	Blocco timone/copritimone 
●	Piastre di supporto e cunei
●	Tanica o annaffiatoio per riempimento 
●	Serbatoio e tubo dell’acqua di scarico 
●	Additivo per acqua potabile 
●	Avvolgicavo, martello e utensili vari
●	Picchetti (anche per terreno duro)
●	Parasole per il parabrezza del camper
●	Ombrellone e/o tenda da sole
●	Tavolo e sedie da campeggio, sdraio
●	Sacco a pelo, coperte e cuscini
●	Predellino 
●	Lampada da esterno
●	Tubo dell’acqua

 In generale
●	Torcia e lampada frontale
●	Candele 
●	Accendino e fiammiferi
●	Batterie
●	Adattatore

 Abbigliamento
●	Vestiario estivo leggero
●	Costume da bagno e asciugamano
●	Asciugamano da doccia in microfibra (asciugatura rapida)
●	Accappatoio e ciabatte, infradito o crocs
●	Biancheria intima e calze
●	Giacche leggere e calde
●	Scarpe estive, scarpe da ginnastica, scarpe robuste, scarpe 
 da escursionismo
●	Indumenti estivi più caldi
●	Indumenti resistenti alle intemperie nonché mantellina 
 ombrello e stivali di gomma 

 Altro
 (se non presenti nell’alloggio in affitto)
●	Stoviglie da tavola e cucina 
●	Prodotti per l’igiene personale
●	Prodotti per lavare e pulire

La prima in 
campeggio
A chi ci va per la prima volta, i professionisti 
raccomandano la piattaforma di consigli del 
TCS Camping-Insider, per confrontarsi in  
anticipo con le abitudini del campeggio. Con 
questi suggerimenti la prima grande avventura 
in campeggio sarà sicuramente un successo.

TESTI CHRISTINE ULLMANN, NICOLE WAGNER, DOMINIC GRAF

I campeggiatori alle 
prime armi hanno 
varie possibilità per 
noleggiare il veicolo.
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A casa o già in viaggio, PiNCAMP funziona su tutti i terminali 
mobili. E con la rivista online «Camping-Insider» sono propo-
ste ogni settimana novità, relazioni di viaggio e consigli degli 
esperti e presentati soci di TCS 
Camping di lunga data, che 
possono ispirare una quantità 
di nuove idee di campeggio. 
«La premiata piattaforma web 
pincamp.ch, che è arrivata fi-
nalmente sul mercato svizzero, 
ha ricevuto l’anno scorso nu-
merosi riconoscimenti in Ger-
mania come migliore start-up 
di viaggio. Perciò siamo ancora 
più contenti che ora il TCS 
possa offrire ai suoi soci e a 
tutti i campeggiatori della 
Svizzera una versione trilingue 
di questo prodotto di suc-
cesso», afferma Michael  
Holzgang, responsabile TCS 
Camping Services. ◆
pincamp.ch

SCONTO ESCLUSIVO  
«TCS CAMPING»

Riducete il prezzo delle vostre 
vacanze in campeggio con 
l’affiliazione a TCS Camping!
■ Fino al 20 percento di sconto 
 nei 24 campeggi TCS con 
 check-out ritardato in bassa 
 stagione
■ In regalo la guida TCS dei 
 campeggi, le tessere interna- 
 zionali CCI e CKE
■ Fino al 20 percento di sconto 
 nei negozi per campeggiatori
■ Soccorso stradale per cam- 
 per di oltre 3,5 tonnellate 

Trovate tutti i dettagli sul societariato 
per campeggiatori su  
tcs.ch/socio-camping

Coworking nei campeggi TCS 
Berna Eymatt e Interlaken
Da aprile 2020 in entrambi i campeggi TCS Interlaken e Eymatt sono a disposizione 
spazi di lavoro condivisi. Chi è interessato a questi spazi di coworking ha così la  
possibilità di lavorare in un ambiente moderno che offre tutte le infrastrutture per 
affrontare con soddisfazione i propri compiti senza dover rinunciare al pomeriggio 
in costume da bagno con la famiglia. I posti di lavoro possono essere prenotati  
direttamente in entrambi i campeggi e sono a disposizione sia degli ospiti del cam-
peggio che a coworker esterni. Questo progetto pilota è stato ideato dall’Accademia 
della mobilità del TCS e realizzato in collaborazione con TCS Camping e la coopera-
tiva «Village Office». ◆
Ulteriori informazioni: tcs-camping.ch

PiNCAMP – cercare, trovare e prenotare il campeggio

Galateo del campeggio
Libertà totale: basta con i doveri quotidiani, orari dei pasti fissi 
o codici di abbigliamento. Sono questi i grandi vantaggi di una 
vacanza in campeggio. Ma anche il campeggio non è del tutto 
privo di regole. Come in qualsiasi altro luogo dove tante per-
sone convivono in uno spazio ristretto, anche qui bisogna atte-
nersi a determinate norme. Perché tutti devono sentirsi bene 
nel campeggio. ◆

 10 comandamenti dei campeggiatori
●	Abbi riguardo per gli altri ospiti del campeggio
●   Sii disponibile
●  Sii tollerante
●  Non allargarti oltre la tua piazzola
●  Attieniti agli orari di riposo del campeggio
●  Evita rumori inutili e non parlare ad alta voce,
 specialmente la sera tardi o il mattino presto
●  Saluta gli altri campeggiatori
●  Apprezza e goditi la natura
●  Rilassati e stacca la spina 

CIÒ CHE OCCORRE SAPERE
Questi consigli per debuttanti si possono trovare 
su Camping-Insider, la guida online del TCS. Vi 
sono pure le risposte a (quasi) tutte le domande 
sia dei neofiti sia delle vecchie marmotte.

camping-insider.ch

Tramite la guida digitale dei campeggi del TCS in collabora-
zione con l’ADAC si possono confrontare, riservare e a volte 
anche prenotare online oltre 9000 campeggi in 8000 destina-
zioni in tutta Europa.

Basta ore e ore di ricerca su internet per trovare il camping 
appropriato. La nuova piattaforma PiNCAMP guida in modo 
affidabile attraverso la giungla dei campeggi e in un attimo 
qualsiasi campeggiatore trova il luogo che meglio fa al suo 
caso. Con due clic del mouse il posto desiderato viene trovato 
e prenotato! 

Competenza, facilità, ispirazione
Comunque, l’innovativa piattaforma non si limita a trovare il 
posto, ma accompagna il campeggiatore dall’inizio della pia-
nificazione del viaggio fino al ritorno a casa. La ricetta consi-
ste di tre «ingredienti»: competenza, facilità e ispirazione. 
Tramite ispezioni annuali, gli esperti dell’ADAC che hanno 
dato vita a PiNCAMP conoscono personalmente e nel detta-
glio oltre 5000 camping. Le informazioni riguardanti posi-
zione, estensione, impianti igienici e servizi sono quindi  
affidabili e si trova il campeggio proprio così come viene  
descritto.
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Questa speciale coniazione numerata potrà 
essere Sua a breve - a soli  

In onore della galleria di base del Gottardo

Fr. 19.90

Conio svizzero speciale in edizione limitata e numerata 

Diametro
 38,6 mm

L‘edizione è 
limitata in tutto 
il mondo a soli 
2016 esemplari 

- la prima uscita 
della collezione è 

numerata

Intarsio colorato 
con elementi gra-

fici delle diverse 
fasi di costruzione

Illustrazione 
ingrandita

Con questa edizione esclusiva rendiamo onore ad un capolavoro dell‘arte ingegneristica svizzera: la più lunga galleria ferroviaria 
al mondo - la galleria di base del San Gottardo, inaugurata il 1° Giugno 2016. Dall‘energia e dal dinamismo comuni è nato, dopo 
17 anni di lavori, un monumento di 57 chilometri, del quale dobbiamo essere orgogliosi e che unisce l‘Europa nel cuore della 
Svizzera. Per omaggiare la straordinaria impresa svizzera del secolo, è stato coniato uno speciale medaglione: “GOTT-
HARD 2016”. Il lato anteriore della moneta ritrae in un intarsio colorato un rapido davanti ad una serie di elementi grafici, 
rappresentanti le diverse fasi di costruzione. La produzione di questo esemplare davvero unico è limitata in tutto il mondo a soli 
2016 pezzi e la prima edizione è numerata. Attendiamo, pertanto, un‘elevata richiesta non solo dagli appassionati delle ferrovie 
e del San Gottardo sia in Svizzera che nel mondo intero.  Unicamente le candidature d‘acquisto inviate al più presto potranno 
considerare un discreto margine di successo. È la Sua chance per ricevere, ad un prezzo privilegiato, questa edizione nel rispetto 
degli standard qualitativi di coniazione “FS - Fondo Specchio”, parametro di riferimento per i medaglioni da collezione. Questa 
speciale coniazione svizzera è accompagnata da un Certificato di Autenticità informativo.

1. Richieda la coniazione speciale “GOTTHARD 2016” al prezzo unico di emissione di soli Fr. 19.90 (+ Fr. 4.90 per spedizione 
e servizio). Riceverà un Certificato di Autenticità e, nel corso della raccolta, un‘elegante scatola di presentazione gratuita.
2. Ordini subito: le candidature saranno garantite esclusivamente con riferimento alla data di ricezione del modulo di adesione. 
Qualora il Suo ordine avesse esito positivo, riceverà entro 10 giorni una comunicazione scritta. L‘offerta si limita ad una collezione 
per cliente.
3. Le candidature positive avranno diritto a ricevere l‘uscita seguente della raccolta di medaglioni “La Storia del San Gottardo - 
Dal Ponte del Diavolo al Tunnel più Lungo del Mondo”, una collezione, completamente argentata, che sarà di certo apprezzata 
anche dalle generazioni future. Ogni edizione successiva potrà essere Sua a soli Fr. 59.90 (+ Fr. 4.90 spedizione e servizio). Le 
riceverà in visione per 14 giorni ad intervalli mensili e senza impegno. La collezione potrà essere interrotta in qualsiasi momento.
4. Per rendere effettiva la Sua candidatura, ci invii compilata la richiesta formale, riportata di seguito, o ci 
contatti al numero di telefono:  041 768 58 58.

ISTRUZIONI PER LE CANDIDATURE

Nel rispetto della 
più elevata qualità 
di coniazione delle 
monete  “Fondo 
Specchio”

(+ Fr. 4.90 spedizione e servizio)

RICHIESTA FORMALE • Termine di ordinazione 4 maggio 2020

r Sì, ordino la coniazione speciale “GOTTHARD 2016” 
al prezzo d’offerta di Fr. 19.90. In caso di vostra con-
ferma scritta, accetto, inoltre, di ricevere in visione le 
edizioni seguenti della raccolta, ciascuna a Fr. 59.90 
(+ Fr. 4.90 spedizione e servizio) ad intervalli mensili e 
senza impegno.
r Pagherò ogni medaglione ad emissione fattura

Nome/Cognome              Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Cap/Città                 

E-mail

Firma                        Telefono

Garanzia Soddisfatti 
o Rimborsati valevole 14 giorni

Al momento non devo pagare alcun importo! Qualora 
la mia richiesta avesse esito positivo, riceverò conferma 
scritta entro 10 giorni. Accetto, che con il presente ordine 
si autorizzi solo ed esclusivamente l‘acquisto di una conia-
zione speciale. Qualora non volessi trattenere l‘esemplare, 
beneficerò della Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valevo-
le 14 giorni! Con la presente attesto di essere maggiorenne.

Completamente 
argentata

✃

Coniato 
in Svizzera

OCCASIONE: la festosa inaugurazione della 
galleria di base del San Gottardo il 1° Giugno 
2016.
EDIZIONE LIMITATA: l‘edizione è limitata 
in tutto il mondo a soli 2016 esemplari. Poche 
persone potranno entrare in possesso di questa 
collezione di medaglioni!

AUTENTICAZIONE: i pezzi della prima edi-
zione sono numerati singolarmente ed accom-
pagnati da un Certificato di Autenticità.

SPECIFICHE: prodotta in Svizzera nel rispetto 
dei parametri di qualità di coniazione dei me-
daglioni da collezione “FS - Fondo Specchio”, 
argentata e decorata da rappresentazioni a colori 
della storia del San Gottardo, ø 38,6 mm.

LA PRIMA USCITA PER LEI 
a soli Fr. 19.90 (+ Fr. 4.90 per spedizione e 
servizio). La spedizione include un Certificato 
di Autenticità. Consulti gli ulteriori vantaggi qui 
a sinistra.

FOGLIO INFORMATIVO

Trattamento dei dati personali: Trova informazioni dettagliate sulla pro-
tezione dei dati alla pagina www.bradford.ch/datenschutz. La società 
The Bradford Exchange non Le invierà alcuna offerta per e-mail, telefono 
o sms. Può modificare sempre, in ogni momento, le Sue preferenze di 
contatto, mettendosi in comunicazione con noi all’indirizzo o al numero 
di telefono indicati a lato. Qualora non volesse più ricevere le nostre 
proposte neanche per lettera, La invitiamo a comunicarcelo via telefono, 
e-mail o tramite lettera.

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 
 e-mail: kundendienst@bradford.ch

 No. di riferimento: 62901 / 478-HEL01.01

Per ordinare online
no. di riferimento: 62901

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

http://www.bradford.ch/datenschutz
http://www.bradford.ch
mailto:kundendienst@bradford.ch


Modello speciale A  
Beromünster (LU) si trova  
il primo carro funebre  
Tesla della Svizzera.
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Dal negozio di ortofrutta al fornitore di servizi energetici  
passando dalla scuola guida: sempre più aziende elettrificano 
il loro parco automobili. «Touring» presenta quattro ditte  
che hanno raccolto la sfida della mobilità elettrica. Iniziamo 
con un’impresa di onoranze funebri. 

TESTI FELIX MAURHOFER, JÉRÔME LATHION, DOMINIC GRAF

Sulla via dell’elettrico

→
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In pace eterna con… Tesla
Essendo stato poliziotto è già abituato al fatto di  
venire notato quando circola per strada, spiega 
Martin Mendel. «Anche dopo aver lasciato la poli-
zia per diventare impresario in onoranze funebri  
la situazione non è cambiata. Il carro funebre ri-
chiama addirittura di più l’attenzione rispetto ad 
un veicolo della polizia», afferma il direttore della 
ditta Egli Bestattungen SA, che con le sue sette sedi 
rappresenta la più grande impresa di pompe fune-
bri del Canton Lucerna. Un’attenzione che non ca-
lerà grazie all’ultimo arrivato nella flotta di veicoli: 
la ditta con 14 dipendenti è proprietaria della 
prima e unica Tesla per le onoranze funebri sinora 
in Svizzera. Il colosso elettrico lungo 5,81 metri con 
un’autonomia di 350 chilometri è un modello spe-
ciale della tedesca Pilato Automotive GmbH, che si 
occupa della trasformazione di furgoni, break e ora 
addirittura auto elettriche in pregiati carri funebri. 
Per il mezzo dell’impresa di onoranze funebri lucer-
nese è stata presa come base una Tesla Model S 75, 
che è stata allungata di 84 centimetri e la parte po-
steriore è stata trasformata in un elegante e oscu-
rato spazio con un lift elettrico per riporre la bara e 
con un tetto panoramico. Ma come? Un tetto pano-
ramico in un carro funebre? «Negli altri veicoli ab-
biamo un cielo stellato. Spesso i parenti accompa-
gnano il defunto sino all’auto, e molti apprezzano 
che, ad esempio, la madre non debba compiere il 
suo ultimo viaggio allo scuro», spiega il 45enne di 
Entlebuch. Sia dentro che fuori, la Tesla attira gli 
sguardi, un fatto che di sicuro ha anche un certo  
effetto pubblicitario. Questa non è stata tuttavia  
la motivazione di Martin Mendel quando decise  
di investire in questo speciale veicolo: «Siamo tutto 
il giorno per strada e mi sta a cuore dare il mio  
contributo per la protezione dell’ambiente», so-
stiene il padre di tre figli che nel tempo libero  
dirige due club di jodel.
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Bio in furgone elettrico
In mezzo a Kirchdorf, tra le valli Aaretal e Gürbetal, 
dal 16° secolo si trova la fattoria della famiglia Riem. 
Dove un tempo c’era una stalla per le mucche, oggi 
si trovano tre posti di lavoro moderni. Qui i collabo-
ratori della Bioriem riempiono le cassette verdi con 
alimentari bio, dalle verdure alla carne passando 
da prodotti lattiero-caseari. Le richieste di forni-
tura vengono inoltrate tramite il sofisticato sistema 

Proprietario orgoglioso  
 Il direttore Martin Mendel 
davanti alla modificata  
Tesla Model S. 
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Ai clienti del contadino 
bio Philippe Riem piace 
essere riforniti con un 
furgone elettrico.

Energia sempre in testa 
Tra le aziende che hanno deciso di dare il buon 
esempio in ambito ambientale, si può citare Sinergy, 
con sede a Martigny (VS). Società anonima dal 
2002, si occupa dei servizi industriali su mandato 
del comune vallesano fornendo alla popolazione  
acqua potabile, elettricità, teleriscaldamento, gas 
nonché i prodotti multimediali di Netplus – inter-
net, TV digitale, telefonia fissa e mobile. A disposi-
zione della sessantina di dipendenti chiamati a  
intervenire sul territorio c’è un parco veicoli di 35 
unità: dall’autogrù all’utilitaria. «Per i rimpiazzi, 
per i mezzi pesanti purtroppo la scelta è limitata. 
La nostra politica è comunque di passare all’elet-
trico quando i veicoli termici hanno terminato il 
loro ciclo di vita», spiega il direttore Patrick Pralong. 
Quest’ultimo ha appena aperto le porte del garage 
della sua società ad una DS 3 Crossback E-Tense, 
che porta a 7 il numero di vetture elettriche su un 
totale di 25. Una progressione lenta, ma costante e 
sicura dato che la longevità dei veicoli va da 8 a  
9 anni. «Anche se siamo soddisfatti dell’esperienza 
con Nissan – 3 esemplari elettrici già in servizio e  
2 ordinati – non siamo legati a un marchio in parti-
colare. Il costo e il grado di soddisfazione delle no-
stre esigenze sono i criteri determinanti. Così fa-
cendo possiamo anche distribuire i nostri acquisti 
nei diversi garage presenti sul mercato». Da notare 
inoltre che altri veicoli attualmente in servizio  
funzionano a gas e che non è da oggi che la società 
predilige le energie rispettose dell’ambiente. Nel 
2017, nel quadro di un progetto condotto dal Poli-
tecnico di Losanna e dal Centro di ricerche energe-
tiche e municipali (CREM), Sinergy ha equipag-
giato una Renault Kangoo Z.E. di un «kit idrogeno» 
che consentiva di raddoppiare la sua autonomia. La 
società ha proceduto all’installazione di 4 terminali 
di ricarica in modo da alimentare anche le altre sta-
zioni presenti sul territorio comunale, tra cui quelle 
installate da Tesla e prossimamente Unity nell’area 
di servizio del Gran San Bernardo (A9). Gli utenti 
possono approvvigionarsi grazie alla rete evpass.

Patrick Pralong, direttore  
di Sinergy, davanti  
all’attuale parco veicoli.

di ordinazioni online del contadino bio Philippe 
Riem, che conta 11 dipendenti. Il sistema coordina 
anche il tour di consegne, che vengono compiute 
con i furgoni elettrici Nissan. Ma non solo: oltre a 
coltivare 80 tipi di ortaggi, produce anche l’energia 
grazie al suo impianto solare. Per le forniture a  
domicilio nelle regioni di Berna e Thun potrebbe 
bastare l’autonomia dei due furgoni elettrici che  
coprono una distanza sino a 200 km, afferma Riem. 
«Quando l’azienda nel 2015 si è resa conto di aver 
bisogno di un nuovo furgone, siamo stati confron-
tati con la domanda: diesel o elettrico?», ricorda il 
contadino con una formazione di tecnico in costru-
zioni meccaniche. Dato che l’azienda produceva  
già energia solare, alla fine hanno deciso di optare 
per un veicolo elettrico. Alla clientela piace e ha an-
che un buon effetto di marketing, spiega il 32enne 
padre di due figli. L’azienda con un terreno agricolo 
di 10 ettari possiede due Nissan e-NV200. L’espe-
rienza fatta con questi due veicoli è assolutamente 
positiva. Il venditore diretto di ortofrutta con nego-
zio in fattoria fornisce sino a 70 clienti al giorno 
senza produrre emissioni nocive. Oltre ai prodotti 
propri, l’azienda vende anche prodotti bio di vari 
partner. In futuro Riem desidera migliorare il ma-
nagement dell’energia elettrica: con un accumula-
tore a batteria stazionario o un smartbox. Inoltre 
sta pensando di acquistare un trattore elettrico. Il 
suo impegno ecologico non stupisce se si pensa che 
come lavoro di diploma ha sviluppato un apparec-
chio elettrico per eliminare le erbacce.

→
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un surplus, mentre il motivo per cui il 47enne ha 
elettrificato la flotta è il seguente: «In quanto mae-
stro di guida sono tenuto a insegnare la guida eco 
sostenibile e farlo su un’auto con motore a combu-
stione mi sembra un controsenso. Con le elettriche 
voglio dare un buon esempio e mostrare che pure 
una scuola guida può avere a cuore l’ambiente».

Mettendo in pratica questo ragionamento Nicola 
Sarao ha dimostrato di essere al passo coi tempi. 
Oggigiorno sono soprattutto i giovani ad avere una 
marcata coscienza ecologica e a preoccuparsi per  
il cambiamento climatico. Per questo motivo riflet-
tono a fondo se sia opportuno fare la patente, com’è 
stato il caso della ventenne Laura Wicki: «Per me  
è importante avere il controllo della mia impronta 
ecologica. Ho deciso di fare la patente solo nel mo-
mento in cui sono venuta a sapere che esiste una 
scuola guida con auto elettriche». Adesso la gio-
vane lucernese è seduta al volante di Zoe accanto a 
Nicola Sarao. È la sua 13a lezione di guida e Laura 
Wicki manovra l’e-auto già con abilità nel traffico 
stradale cittadino. «La cosa che più mi ha colpito è 
il livello minimo di rumore del veicolo. Mi piace. 
Ma mi rendo anche conto che proprio perché non  
si sente, devo essere ancora più prudente», spiega 
così la ragazza le sue prime impressioni della Zoe e 
aggiunge che non sa ancora se dopo aver ottenuto 
la licenza di condurre comprerà subito un’auto.  
Di una cosa è comunque certa: «Se la prendo, sarà 
elettrica. Come la Mini Cooper SE, che mi piace, 
non solo perché è rispettosa dell’ambiente, ma  
anche perché guidare una vettura elettrica è più 
simpatico». •

Nicola Sarao Il maestro 
di guida vuole dare  

il buon esempio  
in ambito ecologico.A scuola di guida  

ed ecologia
Nicola Sarao ha dovuto pazientare diversi anni. 
«Già 15 anni fa ho iniziato a pensare di offrire le-
zioni di guida con l’auto elettrica. Tuttavia allora 
l’interesse tra gli allievi conducenti era ancora 
molto limitato – non a causa del motore elettrico, 
bensì perché la maggior parte desiderava ottenere 
la licenza di condurre su un’automobile con il cam-
bio manuale», spiega il maestro di guida e proprie-
tario della Citys Fahrschule, con sedi a Zurigo e a 
Lucerna. Con la revisione delle prescrizioni sulla 
patente di guida nel 2018, che ha portato alla can-
cellazione del vincolo del cambio automatico, la si-
tuazione è cambiata, come conferma l’Associazione 
Svizzera dei Maestri Conducenti: «In determinate 
regioni si nota chiaramente che la formazione  
con veicoli con cambio automatico per ottenere  
la patente è in aumento», afferma il presidente  
dell’ASMC Michael Gehrken. L’associazione non si 
esprime in modo esplicito a favore o contro la mo-
bilità elettrica, dato che la scelta della tecnologia 
del motore dipende dall’uso che si fa del veicolo ed 
è dunque individuale. L’importante è soprattutto 
«che i maestri di guida si impegnino a insegnare il 
codice stradale ai giovani conducenti anche dopo 
la revisione», conclude Gehrken. 

Per proteggere l’ambiente
Dall’agosto 2019 Nicola Sarao offre lezioni di guida 
unicamente sull’auto elettrica Renault Zoe – ne ha 
due e una terza già ordinata. Sinora ha insegnato 
con profitto a 40 neo conducenti. Per lui non si 
tratta in primo luogo di convincere gli allievi della 
bontà della mobilità elettrica o di insegnare in 
modo specifico la guida con un’e-auto. Questo è  
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I gran distributori svizzeri si fanno promotori della mobilità elettrica proponendo 
alla clientela delle colonne di ricarica nei posteggi. Un impegno iniziato circa 
quattro anni fa e che tende ad ampliarsi. Giro d’orizzonte rappresentativo.

TESTO JÉRÔME LATHION | FOTO ROMANDE ÉNERGIE, EMANUEL FREUDIGER

Colonnina e carrello:  
una coppia che fa tendenza

→

La struttura-posteggio dotata  
di cellule fotovoltaiche inaugurata 
al MMM Chablais Centre di Aigle 
(VD) nell’autunno 2018.

 Il tandem Migros Vaud–Romande 
Energie aveva fatto parlare di sé  
ad Aigle nel 2018, con la creazione  
al MMM Chablais Centre di una 

struttura-posteggio con tettoia dotata di 
cellule fotovoltaiche su una superficie 
totale di 9500 m2. Questa offre una pro-
tezione ai veicoli dei consumatori e nel 
contempo copre i bisogni energetici del 
grande centro commerciale nella mi-
sura del 60 percento. Grazie al contri-

buto di Green Motion SA, a Mont-sur-
Lausanne, e di evpass – la sua rete conta 
oltre 1500 punti di ricarica in Svizzera –, 
un ulteriore passo in avanti è già previ-
sto ancora quest’anno: da aprile sa-
ranno installate in totale 48 colonne di 
ricarica con una potenza di 22 kW, nei 
posteggi di 12 centri commerciali della 
cooperativa vodese, come pure presso  
il luogo di svago del Signal-de-Bougy e 
il suo golf Parc. 

I clienti ne approfitteranno così dalla 
valle di Joux fino a Rolle e ad Aigle.

«Sostegno alla transizione»
È un’illustrazione locale del programma 
M-Engagement, «che contribuisce a  
sostenere la transizione energetica»,  
riassume Tristan Cerf, portavoce del  
gigante arancione. Il quale, in quest’am-
bito, traccia un bilancio attuale incorag-
giante per le altre cooperative ro-
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mande: 12 colonne ripartite su 11 punti 
di vendita per Neuchâtel–Friburgo, 30 
posti di ricarica per Ginevra da metà 
marzo e due supplementari promessi a 
breve termine. In Vallese è stato istituito 
un partenariato con l’ex-Energie Sion 
Régions (Oiken), che prossimamente 
prevede d’installare e sfruttare nel can-
tone una ventina di stazioni per Migros, 
dopo quella installata a Conthey un 
anno fa.

Oltre Sarine, la palma della vittoria va 
alla cooperativa della Svizzera orientale, 
con 29 stazioni in 22 siti, seguita da 
quelle di Basilea (18 stazioni) e Lucerna 
(10 da 3 posti). Migros Zurigo ne conta  
6 mentre la cooperativa Aar è dotata di 
colonnine nei grandi centri come West-
side, Shoppyland o Panorama Center.

Idrogeno e corrente
La concorrenza non resta a guardare. 
Difensore accanito dell’idrogeno, e 

molto impegnato nell’associazione  
Mobilità H2 Svizzera, il gruppo Coop 
punta, come tutti i membri associati, a 
un obiettivo ambizioso: creare una rete 
di stazioni di servizio a idrogeno su 
scala nazionale entro il 2023 (vedi il 
 riquadro qui sotto). Una scelta che però 
non ha nulla d’esclusivo, come spiega 
Andrea Bergmann, responsabile del  
servizio media del gigante basilese:  
«Diversi progetti pilota sono in corso già 
da tempo grazie a Coop, con delle sta-
zioni di ricarica elettriche, ad esempio  
a Bienne. Il loro sviluppo è positivo,  
ragione per cui abbiamo deciso di  
rimpolpare progressivamente la rete 
adattandola alle esigenze della nostra 
clientela».

L’impegno a favore dei clienti e dell’am-
biente è posto in prima fila anche dai  
discount, più recenti nel contesto della 
distribuzione svizzera. Dal settembre 
2016, inizio dell’offerta in diversi posti, 
10 filiali di Aldi Suisse – pari al 5% dei 
suoi negozi – sono state attrezzate con 
20 colonne in totale. Ossia Romont (FR), 
Dierikon (LU), Wetzikon (ZH), Brunnen 
(SZ), Belp (BE), Worb (BE), Duggingen 
(BL), Giubiasco, Losone e Pregassona 
(TI). «Sul posto sono disponibili due co-
lonnine di 11 kW con prese di tipo 1 e 2. 
I costi sono assunti da Aldi Suisse per un 
tempo di ricarica fino a 60 minuti», ci 
dice Eric Marbach, portavoce di Aldi 
Suisse. L’approvvigionamento è esclusi-
vamente nazionale e d’origine idroelet-
trica e anche qui la gestione è affidata a 
un partner affermato: Green Motion SA.

Scelta solare per Lidl
Da parte sua, Lidl Svizzera si è di re-
cente fissata un nuovo obiettivo energe-
tico: installare impianti fotovoltaici in 
almeno 100 negozi entro il 2025. L’ener-
gia solare prodotta è messa a disposi-
zione gratuitamente dei clienti appas-
sionati di mobilità elettrica, in caso di 
bisogno si farebbe ricorso all’idroelettri-
cità. Lo scorso anno erano già in servi-
zio 27 installazioni di ricarica (la prima 
è stata inaugurata nella primavera 
2016). Il loro numero è quindi destinato 
a crescere rapidamente nell’ambito della 
politica energetica definita.

La nozione di servizio  
predomina
Un’estensione della rete di stazioni di  
ricarica è prevista da tutti i distributori, 
in nome del servizio alla clientela, 
dell’ambiente e della mobilità sosteni-

L’IDROGENO PROGREDISCE 
DA SAN GALLO A LOSANNA

L’associazione Mobilità H2 Svizzera 
vanta ben 19 membri. Coop, all’ori-
gine dell’iniziativa, e Migros ne fanno 
parte, così come alcune aziende di 
trasporto e delle grandi imprese pe-
trolifere. L’associazione opera a fa-
vore di una mobilità sostenibile ba-
sata sull’idrogeno, tanto per i veicoli 
commerciali quanto per quelli privati. 
A più di tre anni dall’inaugurazione 
della stazione di servizio di Hunzen-
schwil (AG, Coop), una nuova pietra 
miliare per questo tipo di sviluppo è 
annunciata per il 17 aprile 2020 con  
la messa in servizio di una nuova sta-
zione a San Gallo (AVIA). Ed entro la 
fine dell’anno, Mobilità H2 Svizzera 
annuncia l’entrata in servizio di 4 altri 
siti, ossia Zofingen (AG, Agrola/Landi), 
Rümlang (ZH, AVIA), Dietlikon (ZH, 
Coop) e Crissier/Losanna (Coop). 
«Con la produzione locale d’idrogeno 
verde, e l’estensione a 6 stazioni di 
servizio H2 quest’anno, la mobilità a 
idrogeno diventerà realtà nel 2020 in 
Svizzera», si rallegra l’associazione.
h2mobilitaet.ch
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URS-PETER  
INDERBITZIN

consulente  
giuridico

Le norme sulla circolazione stradale non vietano di 
mangiare o disalterarsi mentre si guida. Ma attenzione, 
chi perde il controllo del veicolo perché indaffarato  
con panini e quant’altro, rischia il ritiro della patente.

TESTO URS-PETER INDERBITZIN

Mangiare alla guida – non 
proibito, ma pericoloso

 Taluni automobilisti fanno di 
tutto al volante come se si  
trovassero fra le mura di casa 

loro. È vero che l’unico divieto 
esplicito è quello relativo al cellu-
lare, che si può usare solo con il vi-
vavoce. Ciò non toglie che occorre 
far attenzione mangiando, fu-
mando o bevendo alla guida. 

Azioni secondarie
Il conducente deve sempre padro-
neggiare il veicolo in modo da po-
tersi conformare ai suoi doveri di 
prudenza. Deve cioè rivolgere la 
piena attenzione alla strada e alla 
circolazione, astenendosi da qual-
siasi azione suscettibile di rendere 
difficoltosa la guida e compromet-
tere la sicurezza. È quanto statuito 
dal Codice della strada. Nell’am-
bito di un’interpellanza, recente-
mente il Consiglio federale ha di-
chiarato che ritiene sufficienti i 
principi quivi statuiti per quanto 
riguarda il mangiare, bere o fu-
mare alla guida. Non si ravvede 
quindi alcuna necessità di regola-
mentare o proibire specifiche 
azioni al volante, affermano a 
Berna.

La sicurezza stradale  
deve prevalere sempre
Ciò non significa tuttavia che l’au-
tomobilista abbia carta bianca e 
possa fare come gli aggrada. L’ob-
bligo di rimanere concentrati sulla 
strada e sulla circolazione costitui-
sce una norma fondamentale per 
la sicurezza del traffico, come riba-
dito a più riprese dal Tribunale  
federale. Ciò premesso, chiunque 
lo contravvenga mettendo di 
conseguenza in pericolo gli  
altri utenti della strada deve  
risponderne in sede penale e, 
come sanzione accessoria,  

rischia anche il ritiro della licenza 
di condurre.

Passare da bere può  
essere punibile 
Di recente, il Tribunale federale 
(sentenza 6B_1178/2018) ha con-
dannato un automobilista ad una 
pena pecuniaria sospesa a 25 ali-
quote giornaliere di 60 franchi e 
multa di 300 franchi per grave in-
frazione alla legge sulla circola-
zione stradale. Nella fattispecie, 
l’uomo si era distratto nel passare 
una bottiglietta al nipotino seduto 
accanto a lui. Aveva diretto lo 
sguardo verso il passeggero, per 
pochi secondi ma sufficienti a far-
gli invadere la corsia di sinistra  
per circa 20 metri. Per evitare la 
collisione, un’auto civetta della  
polizia – che viaggiava su quella 
corsia – aveva dovuto frenare  
bruscamente e spostarsi a destra, 
invadendo il marciapiede. 

Dato per appurato che il ricorrente 
non aveva rivolto la sua piena at-
tenzione al traffico, venendo a  
costituire un pericolo serio e con-
creto per gli altri utenti della 
strada, i giudici di Mon Repos 
hanno confermato la decisione di 
primo grado. Il conducente falli-
bile, il cui comportamento 
è stato valutato come 
irresponsabile, dovrà 
inoltre consegnare la 
patente per almeno 
tre mesi. •

URS-PETER 
INDERBITZIN

consulente 

primo grado. Il conducente falli
bile, il cui comportamento 
è stato valutato come 
irresponsabile, dovrà 
inoltre consegnare la 
patente per almeno 

•

bile. «La nozione di servizio è centrale.  
I nostri clienti devono trovare da noi 
l’offerta che meglio corrisponde alle 
loro necessità e che semplifica i loro  
acquisti», spiega Andrea Bergmann. 
«Vogliamo utilizzare questa decisione 
per promuovere un trasporto indivi-
duale rispettoso dell’ambiente e creare 
un vantaggio per i nostri clienti», gli  
fa eco Tristan Cerf.

Gratuita o a pagamento, la messa a di-
sposizione di colonne di ricarica – uno 
tra i vari argomenti proposti dai punti di 
vendita per fidelizzare i clienti –, vivrà 
una densificazione nelle regioni di fron-
tiera per far fronte al turismo degli ac-
quisti? Non proprio, stando ai nostri in-
terlocutori. La soddisfazione dei bisogni 
reali deve prevalere, indipendente-
mente dalla regione. «Le zone di confine 
non sono una priorità specifica per l’e-
spansione prevista da Aldi Suisse», ta-
glia corto Eric Marbach. «Le nostre coo-
perative non vedono in un’offerta simile 
un mezzo per contrastare questo tipo di 
turismo», sottolinea da parte sua, un po’ 
più fatalista, il portavoce di Migros. •

Il gruppo Coop si  
fa paladino in modo 
particolare per  
l’idrogeno.
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Breve soggiorno   
a prezzi imbattibili

20 anni 
d’esperienza

Più di 320 000 
clienti soddisfatti 
in Svizzera

Desidera una minivacanza? Ricarica le batterie 
nel sole primaverile. Grazie al TCS trascorri a 
due delle giornate indimenticabili a un prezzo 
da sogno.
Con freedreams questo è possibile nei luoghi più belli d‘Europa. Il concetto di 
freedreams è incredibilmente semplice e straordinario allo stesso tempo: utilizza le 
capacità libere degli alberghi e apre agli clienti la possibilità di prenotarli a prezzi 
ridotti. Così, con freedreams risparmiate in circa 2000 hotel selezionati fino al 60% 
rispetto alla prenotazione direttamente in hotel: con garanzia del miglior prezzo!

Unitevi agli altri 320’000 clienti freedreams e affidatevi al leader del mercato delle 
prenotazioni di minivacanze. Più di 20 anni di esperienza e oltre 120’000 recensioni di 
clienti freedreams sono sinonimo di qualità e trasparenza. Tutto ciò di cui ha bisogno 
è un hotel cheque freedreams, che vi permette di beneficiare di 3 notti consecutive 
in uno dei nostri hotel. In hotel non dovrete che pagare la prima colazione e la cena 
dove vi aspettano squisite specialità regionali.

L’offerta speciale con  
40% di sconto e validità 
extra-lunga
1 hotel cheque per soli CHF 49.– 
invece di CHF 85.–!  
Il hotel cheque dà diritto a tre pernotta-
menti per due persone, è valido 2 anni 
invece di 1 anno solo e può essere 
prolungato gratuitamente se necessario.

Info & ordinazioni 
www.freedreams.ch/fr/touring 
telefono 0848 88 11 77 
(tariffa locale, lu – ve, ore 8–18) 

Validità
L’offerta speciale è valida fino al  
31 maggio 2020.

3notti 

49.–
3

49.49.–
per 2 persone

49.CHF

http://www.freedreams.ch/fr/touring


 Ormai non destano 
più scalpore i robot 
tosaerba che, ese-
guito il lavoro, tor-

nano automaticamente alla 
stazione per ricaricarsi.  
Volkswagen Group Compo-
nents sta lavorando su un 
progetto simile, pur più sofi-
sticato, che potrebbe rivolu-
zionare la ricarica in posti 
come autosilo e garage sot-
terranei. Con le sue forme 
compatte è pensato per aree 
dallo spazio limitato. Si 
muove liberamente ed è ca-
pace di spostare simultanea-
mente diversi moduli di accu-
mulo di energia su carrello 
chiamati carri o vagoni bat-
teria. Il sistema si comanda 
tramite Car-to-X o app.  

Valletto tuttofare 
Farà tutto il robot semovente, 
senza alcun intervento 
umano: dall’apertura dello 
sportello dove si trova la 
presa di ricarica al collega-
mento della spina al distacco 
del cavo. I carrelli booster 
hanno a bordo energia fino a 
25 kWh e consentono una ri-
carica rapida a corrente con-
tinua fino a 50 kW. Il disposi-
tivo viene lasciato connesso 
al veicolo fino ad operazione 
terminata. In quest’inter-
vallo, il robot può spostare 
ulteriori vagoni ed occuparsi 
contemporaneamente di al-
tre vetture che hanno biso-
gno di essere ricaricate. A 
«pieno» fatto, il robot torna 
alla piazzola, ritira i pacchi 

batteria e li riporta alla sta-
zione dove saranno ricaricati.  
 
Secondo i progettisti, il van-
taggio principale del robot 
mobile è che porta l’infra-
struttura per la ricarica verso 
l’auto e non viceversa. Dotato 
di telecamere, scanner laser 
e sensori a ultrasuoni, è ca-
pace di muoversi liberamente 
nell’area di parcheggio, rico-
noscere ostacoli e reagire a 
questi. «In questo modo elet-
trifichiamo in un solo colpo 
quasi ogni parcheggio senza 
dover svolgere lavori infra-
strutturali complessi» af-
ferma Mark Moeller, capo 
dello sviluppo di Volkswagen 
Group Components. Gli auto-
mobilisti potranno sostare in 

qualsiasi parcheggio disponi-
bile senza il problema delle 
colonnine occupate da altri 
nelle strutture pubbliche. 
Con il robot ogni posto auto 
diventa un punto di ricarica. 
«L’impiego dei booster mobili 
potrà ridurre i costi e l’entità 
dei lavori per la costruzione 
dell’infrastruttura di rica-
rica» aggiunge Mark Moeller.  
 
Resta comunque il fatto che  
il robot si trova ancora allo 
stadio di prototipo e la data 
della sua commercializza-
zione è ancora da definire. 
Inoltre, per quanto semplice 
possa sembrare il concetto, 
rimangono interrogativi pra-
tici da chiarire. Ad esempio 
occorre verificare se i luoghi 
offrono spazio sufficiente per 
permettere al dispositivo di 
muoversi fra i veicoli oppure 
se si dovranno ingrandire i 
posti per accogliere la nuova 
tecnologia. •

Volkswagen ha presentato un prototipo che porrà fine alla fastidiosa  
ricerca di colonnine di ricarica per veicoli elettrici: un piccolo robot 
che sembra uscito da una famosa saga fantascientifica.

TESTO ALINE BEAUD

A ricaricare l’auto elettrica 
ci pensa il robot mobile
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Il vagone batteria  
movimentato dal robot,  

ricarica l’automobile.
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E3 cilindri, 1 l turbobenzina, 117 CV W7,1 l/100 km (media del test), etichetta energia D  

Vautonomia: 643 km kpeso: 1355 kg (modello del test) P11,0 s da 0 a 100 km/h L30 490 fr. 

Design caratterizzante

Qualità delle rifiniture

Eccellente sistema multimediale

Numerosi sistemi di assistenza

Dotazione completa

Sedili comodi

Abitacolo pregiato

La seconda generazione della Nissan Juke si presenta 
con un design unicizzante. La crossover riccamente 
equipaggiata vanta un abitacolo pregiato, molti sistemi di 
assistenza, buon comfort di marcia e prestazioni corrette.

TESTO FELIX MAURHOFER | FOTO EMANUEL FREUDIGER

NISSAN JUKE TEKNA DCT

Crossover 
con qualità ed eleganza
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SCHEDA TECNICA

VEICOLO PROVATO

Nissan Juke: 5 porte, 5 posti; 
30 490 fr. (veicolo del test:  
31 920 fr.)
Gamma: dalla Visia, 117 CV 
(21 490 fr.) alla N-Design,  
117 CV (30 940 fr.) 
Opzioni: vernice metallizzata  
(750 fr.), vernice bicolore  
(450 fr.), sistema suono Bose 
(690 fr.), parabrezza anteriore 
riscaldato (290 fr.) 
Garanzia: 3 anni/100 000 km 
di fabbrica, 3 anni mobilità 
(rispettando i servizi)
Anticorrosione: 12 anni (con 
condizioni)
Importatore: Nissan Svizzera, 
8902 Urdorf, nissan.ch

DATI TECNICI

Motore: 3 cilindri, 1 l turbo-
benzina, 117 CV; 200 Nm a 
1750 giri/min; cambio a dop-
pia frizione DCT a 7 rapporti, 
trazione anteriore
Peso: 1355 kg (auto del test), 
totale ammissibile 1725 kg, 
carico rimorchiabile 1250 kg

15
7 

c
m

passo 263 cm

lunghezza 421 cm larghezza 180 cm

bagagliaio: 422–1305 litri 
pneumatici: 225/45 R19, min. 215/65 R16 

Sospensioni morbide

Scarsa riserva di potenza

Bordo di carico alto

Sedili posteriori esigui

Consumi relativamente alti

Rumorosità interna

Visibilità ridotta

 La Nissan Juke è probabilmente la 
crossover più venduta al mondo, 
ora la seconda generazione si  
presenta con un design elaborato 

e più maturo. Il frontale è caratterizzato 
da due luci diurne falciformi e dai 
grandi fari rotondi. Visto di lato, il tetto 
scende vistosamente verso il posteriore, 
mentre la carrozzeria fortemente scol-
pita emana come prima una indiscussa 
personalità. Se la crossover, ormai non 
più disponibile in versione 4×4, piace  
o meno, è questione di gusti. Chiaro è 
che si smarca nettamente dalla concor-
renza. 

Connettività
Ciò che la Juke promette fuori, man-
tiene in gran parte anche dentro. I mate-
riali sono pregiati e ben rifiniti. Nissan 
rinuncia alla strumentazione principale 
digitale, ma monta uno schermo tattile 
dall’uso intuitivo. Nissan rileva che la 
Juke è uno dei modelli maggiormente 
connessi che abbia mai prodotto. Dal 
collegamento con gli smartphone fino 
alle applicazioni per la gestione e la sor-
veglianza dell’autovettura, c’è davvero 
tutto. Sulla Juke Tekna DCT del test ha 
impressionato il sistema audio Bose con 
altoparlanti inseriti nei poggiatesta. 
Tutti i comandi sono sistemati intelligen-
temente. Inoltre la nuova crossover è 
cresciuta a 4,21 metri di lunghezza, a 
vantaggio in particolare dello spazio sui 
sedili anteriori. Ampia è pure la scelta  
di sistemi di assistenza, che consentono 
un’esperienza di guida parzialmente au-
tomatizzata. Purtroppo il sistema start-
stop in partenza reagisce in modo un po’ 
fiacco. 

Tre cilindri divertente
Il motore quattro tempi da un litro di ci-
lindrata e 117 CV gira elegantemente, 
sebbene in accelerazione sia un po’ ru-
moroso. Senza pretendere prestazioni di 
carattere sportivo, se la cava in ogni si-
tuazione. Tuttavia nei sorpassi sui tratti 
autostradali e circolando pure sui passi 
alpini il motore raggiunge un po’ i suoi 
limiti. Il cambio a doppia frizione è ben 
armonizzato con il motore, anche se i 
cambi di rapporto mancano a volte di 
una certa fluidità. Sui lunghi tragitti, 
questa crossover si rivela confortevole 
grazie alle sue morbide sospensioni. Nel 
complesso il comfort di marcia è buono 
e lo sterzo ben diretto offre una risposta 
corretta. Com’è normale per un’auto- 
mobile da città, la Nissan Juke è molto 
maneggevole. • →

70%

Nell’abitacolo  
dominano qualità  

 ed eleganza.

Sistema audio 
con altoparlanti 
nei poggiatesta.

La nuova Juke  
mantiene la sua  
forma unicizzante.
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Nissan Juke in dettaglio 

CARROZZERIA
L’aspetto stravagante della SUV compatta 
per molti potrebbe apparire troppo futu-
rista, d’altro canto la carrozzeria lusinga 
gli occhi ancora più del modello prece-
dente. Belli i grandi passaruota e il muso 
con i gruppi ottici incisivi. Il bagagliaio 
con doppio fondo è relativamente spa-
zioso. La visibilità perimetrale è limitata 
dall’ampio montante posteriore.

ABITACOLO
Gli interni esprimono un tocco sportivo 
grazie al volante appiattito nella parte 
bassa e ai sedili sportivi. Il cockpit è ordi-
nato e i materiali impiegati gli conferi-
scono un aspetto pregiato. Lo schermo 
tattile da 8”, sul quale è possibile gestire il 
sistema di infotainment, si libra un po’ nel 
vuoto e avrebbe potuto integrarsi meglio 
nel cockpit.

COMFORT
La Juke non è un’auto da curve. Il telaio 
ha una taratura un po’ morbida e assorbe 
bene buchi e irregolarità. I sedili con  
altoparlanti integrati sono convincenti da 
un punto di vista della tecnica sonora.

PREZZO-PRESTAZIONI
In considerazione dell’equipaggiamento 
pressoché completo – sia in tema di  
sistemi di assistenza che di comfort – il 
prezzo d’acquisto è assolutamente con-
correnziale. I clienti ricevono davvero 
tanta tecnologia moderna.
 
COMPORTAMENTO
La crossover viaggia in tranquillità. Non ci 
si rende quasi conto di avere a bordo un 
motore con un numero dispari di cilindri. 
In fatto di prestazioni, non ci si può at-
tendere gran che da un piccolo propul-
sore a 3 cilindri. I sorpassi in autostrada 
soffrono quindi l’assenza di una riserva  
di potenza.

MOTORE  
E TRASMISSIONE
Particolarmente degno di nota il cambio 
a 7 rapporti con doppia frizione, anche  
se i cambi risultano un po’ bruschi. La  
disposizione dei rapporti alti è un po’ 
troppo allungata, ciò che tuttavia va a 
beneficio della silenziosità in autostrada.
 
CONSUMO
Il consumo nel test, 7,1 l/100 km, è un po’ 
superiore al dato di fabbrica (6,5 l/100 
km). È alto, viste le prestazioni modeste.

SICUREZZA
In fatto di tecnica per la sicurezza la 
crossover Juke è al passo con i tempi e 
dispone di numerosi sistemi di assistenza 
alla guida quali il mantenimento della 
corsia e le luci automatiche. Partendo  
da 100 km/h, lo spazio di arresto di  
38,9 metri è corretto. C
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DINAMICA DI COMPORTAMENTO

Accelerazione (0–100 km/h): 11,0 s
Elasticità:
60–100 km/h (in posizione D) 6,1 s
80–120 km/h (in posizione D) 8,8 s
Diametro di sterzata: 11,6 m
Frenata (100–0 km/h): 38,9 m 
Insonorizzazione:
60 km/h: n. d.
120 km/h: n. d. 

COSTI DEI SERVIZI

(km/mese) ore mano d’opera (fr.)¦1

15 000/12 2,1 495.–
30 000/24 2,8 774.–
Manutenzione per 180 000 km:
25 000 km/anno 26  6969.–
1 incl. materiale

COSTI D’ESERCIZIO

km/anno ct./km fr./mese  
  fissi variabili
15 000 61 458.– 292.–
30 000 43 458.– 564.–
Tariffa oraria per il calcolo TCS:  
145 fr. (UFS)

TCS ASSICURAZIONE AUTO

premio annuo2:  938.30 fr.
2 esempio di offerta per un socio TCS 36enne, 
domiciliato a Berna, responsabilità civile e ca-
sco totale, chilometraggio annuo 10 000 km, 
garage coperto, premio annuo senza spese.

CONSUMO AL BANCO DI PROVA 

 ciclo  misto
fabbrica  WLTP  6,5
Emissioni di CO2 (WLTP): 148 g/km
Etichetta energia (A–G):  D

CONSUMO DEL TEST

7,1 l/100 km   autonomia: 643 km
serbatoio:  46 litri

 CHECK-UP TCS TCS MoBe: Elia Limarzo

La parte posteriore è  
fortemente scolpita.

Luci diurne con forma innovativa.

Con 455 litri ha un sufficiente volume di carico.

il video 
del test

tcs.ch/
portale-video

TECNICA
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In esclusiva
 presso

 

The Bradford Exchange

Il Mio Compagno Fedele
Ciondolo per cinofili

Yorkie

Bichon Jack Russell Shih Tzu Labrador 
Nero

Westie Chihuahua Bracchetto Schnauzer Corgi

Bassotto Barboncino MaltesePinscer Nano CarlinoLabrador 
Biondo

Volpino

Pastore 
Tedesco

Immagine ingrandita
Altezza ciondolo: 2,5 cm / Lunghezza catenina: 45,7 cm

Prezzo: Fr. 69.90 
(+ Fr. 11.90 spedizione e servizio)
01-28212-001

Preziosa placcatura 
in rodio ed argento

Stesura manuale dello 
smalto dai colori vivaci

Autentici cristalli Swarovski®

in rodio ed argento

smalto dai colori vivaci

Preziosa placcatura 

Da quando il Suo amato cane è arrivato da Lei ancora cucciolo, è il Suo 
compagno fedele. Da animale domestico si è trasformato in un vero 

membro della famiglia che Lei ama profondamente. Celebri l’affetto che la 
lega al Suo cane con un ciondolo realizzato appositamente, ispirandosi alla 
razza del Suo amico!

Il ciondolo è disegnato a forma di mezzaluna e realizzato artigianalmente con 
maestria. Un pavé di autentici cristalli Swarovski® brilla sulla mezzaluna, 
mentre la preziosa placcatura in argento e rodio provvede ad un ulteriore 
lucentezza. Dolce ed aggraziato, il Suo amato maltese, bassotto, carlino o jack 
russell troneggia al centro della luna. Scelga semplicemente il Suo preferito 
tra ben 18 razze differenti! Tutti i soggetti sono smaltati e colorati a mano. 

Sul retro riportano la bella incisione in lingua inglese “I Love My (il nome della razza scelta) 
to the Moon and Back! (it.:“Amo il mio ---- fino alla luna e ritorno“).

In esclusiva presso The Bradford Exchange

Il ciondolo appare solo ed unicamente per The Bradford Exchange e non è disponibile 
nei negozi. Riceverà il Suo gioiello in una raffinata custodia, comprensivo di scatolina di 
presentazione ideale per custodirlo e/o regalarlo. “Indossi” il Suo amato cane vicino al cuore e 
ordini il ciondolo “Il Mio Compagno Fedele” al meglio oggi stesso!

Fine incisione sul 
retro (riproduzione a 
grandezza naturale)

Garanzia di resa valida 120 giorni

✃

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Per ordinare online
no. di riferimento: 62903

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 4 maggio 2020

Sì, ordino il ciondolo “Il Mio Compagno Fedele”
Desidero   ❒ fattura unica     ❒  rate mensili 

Nome/Cognome                  Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Cap/Città

E-mail

Telefono                     

Firma 

  Yorkie
  Bichon
  Jack Russell
  Shih Tzu
Labrador Nero

 Pastore Tedesco

  Westie
  Chihuahua
 Bracchetto
  Schnauzer
 Volpino
  Corgi

 Bassotto
 Labrador Biondo
 Carlino
 Barboncino
 Pinscer Nano 
 Maltese

Trattamento dei dati personali: Trova informazioni dettagliate sulla 
protezione dei dati alla pagina www.bradford.ch/datenschutz. La 
società The Bradford Exchange non Le invierà alcuna offerta per 
e-mail, telefono o sms. Può modificare sempre, in ogni momento, 
le Sue preferenze di contatto, mettendosi in comunicazione con noi 
all’indirizzo o al numero di telefono indicati a lato. Qualora non voles-
se più ricevere le nostre proposte neanche per lettera, La invitiamo a 
comunicarcelo via telefono, e-mail o tramite lettera.

 No. di riferimento: 62903

http://www.bradford.ch
mailto:kundendienst@bradford.ch
http://www.bradford.ch/datenschutz


PRESTAZIONI  SPORTIVE ALTISSIME PER LE AUTO PIÙ POTENTI

Elevato livello di 
controllo in curva

Risposta dello sterzo 
diretto e prevedibile ad 

alte velocità

Eccellente frenata 
sull’asciutto

www.vredestein.ch


→

Gomme di qualità tanto per  
le berline compatte quanto  
per le SUV familiari.

Ad eccezione di due prodotti, tutte le gomme estive valutate 
dall’implacabile test comparativo del TCS sono consigliate.  
Un risultato omogeneo che tranquillizzerà i consumatori. 

REDAZIONE MARC-OLIVIER HERREN | TEST RETO BLÄTTLER

Due categorie  
perfettamente omogenee

 Il fenomeno è tanto raro quanto 
molto incoraggiante: su 28 pneuma
tici estivi impegnati nel test compa
rativo del TCS, 26 hanno almeno 

 ottenuto la menzione «consigliato». 
 Altra bella sorpresa, i modelli di taglia 
235/55 R17, destinati in particolare alle 
monovolumi e ai minibus, hanno an
ch’essi fatto bella figura contrariamente 
ai risultati scarsi ottenuti lo scorso anno 
dalle gomme per i furgoni. Un unico 
prodotto è stato sanzionato con un «non 
consigliato» a causa delle cattive presta
zioni su fondo bagnato. 

Dimensione 225/40 R18 Y
Queste gomme da 18 pollici ad alte pre
stazioni equipaggiano auto compatte 
come l’Audi A3, la Peugeot 308 o la  
VW Golf. Questa categoria guadagna  
costantemente terreno e a termine  
dovrebbe soppiantare la misura 225/ 
45 R17. I 4 modelli accreditati con un 
«molto consigliato» si sono rivelati molto 
polivalenti. Sono a loro agio tanto sull’a
sciutto quanto sul bagnato. I prodotti 

Continental e Michelin sono riusciti ad 
emergere nettamente dal gruppo. Altro 
dato degno di nota, il Maxxis prodotto a 
Taiwan per la prima volta ottiene la nota 
massima. Tre pneumatici (Nexen, Sava, 
Vredestein) l’hanno mancata di poco a 
causa di prestazioni solo sufficienti sul 
bagnato. Unico prodotto «consigliato 
con riserva», il cinese Rotalla – dispo
nibile soltanto online – si è rivelato sod
disfacente sull’asciutto, ma appena suf
ficiente su fondo bagnato. Il suo spazio  
di frenata a 80 km/h è risultato di 6,9  
m più lungo del modello migliore. Molto 
efficace su fondo asciutto e bagnato, il 
pneumatico Pirelli ha la peggiore longe
vità. Percorre circa 14 000 km in meno 
rispetto al modello più performante. 

Dimensione 235/55 R17 W
Si tratta di una categoria che ritroviamo 
sulle mini monovolumi (Ford Galaxy, 
VW T6) e sulle SUV di taglia media 
(Audi Q3, VW Tiguan). Dopo i risultati 
preoccupanti, in particolare per la fre
nata su fondo umido, registrati lo scorso 

anno dalle gomme per furgoni (cate
goria C), la dimensione 235 ha piena
mente convinto. Tra i prodotti «molto 
consigliati», il Michelin si è distinto, 
mentre il Maxxis si è inserito nel quar
tetto di testa. A causa di diverse lacune, 
cinque gomme (Semperit, Esa+Tecar, 
Hankook, Continental, Yokohama) 
mancano per poco la menzione più am
bita. Malgrado un comportamento pre
ciso sull’asciutto, il Laufenn riceve un 
«non consigliato» per la sua cattiva ade
renza sul bagnato. In conclusione, chi 
utilizza furgoni in versione familiare 
avrà interesse a barattare i copertoni C 
con dei 235, molto più sicuri. E ciò an
che se la longevità si è rivelata netta
mente inferiore. •
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I pneumatici 18 pollici 
per le vetture compatte.
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Marca
Modello

Continental 
Premium 
 Contact 6

Michelin
Pilot Sport 4

Goodyear
Eagle F1  
Asym 5

Maxxis
Victra Sport 5

Nexen
N’Fera Sport

Sava
Intensa UHP 2

Vredestein
Ultrac Vorti

Falken
Azenis FK510

Bridgestone
Potenza S001

Etichetta europea1 C/A/72 C/A/71 E/A/71 E/A/72 E/A/71 C/A/67 E/B/70 E/A/69 E/A/72

Fondo asciutto 62% 72% 76% 70% 66% 74% 60% 52% 76%

Fondo bagnato 76%�4 70% 64% 66% 58% 56% 56% 62% 50%

Comfort/rumore 38%�5 52% 48% 54% 48% 48% 52% 50% 40%

Consumo2 68% 72% 72% 62% 72% 78% 62% 70% 68%

Usura 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 60%

Prova alta velocità superata superata superata superata superata superata superata superata superata

Voto globale 68% 68% 66% 66% 58% 56% 56% 52% 50%

Valutazione TCS3 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆

 Vantaggi
 Inconvenienti

 Pneumatico
molto  
equilibrato
Miglior voto  
su bagnato
Miglior voto 
per usura
Buono su 
asciutto e per 
consumo di 
carburante

 Pneumatico
molto  
equilibrato
Miglior voto 
per usura
Buono su 
asciutto e  
bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante

 Pneumatico
molto  
equilibrato
Miglior voto 
per usura
Buono su 
asciutto e  
bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante

 Pneumatico
molto  
equilibrato
Miglior voto 
per usura
Miglior voto 
per rumore
Buono su 
asciutto e  
bagnato

 Miglior voto
per usura
Buono su 
asciutto
Buono per 
consumo di 
carburante

 Lievi
debolezze
su bagnato�3

 Miglior voto
per usura 
Miglior voto 
per consumo  
di carburante
Buono su 
asciutto

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

 Miglior voto 
per usura
Buono su 
asciutto
Buono per 
consumo di 
carburante

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

 Miglior voto 
per usura
Buono su  
bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante

 Lievi
debolezze  
su asciutto�3

 Buono  
su asciutto
Buono per 
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

Marca
Modello

Michelin
Primacy 4

Bridgestone
Turanza T005�7

Maxxis
Premitra 5

Pirelli
Cinturato P7�7

Hankook
Ventus Prime 3

Semperit
Speed-Life 2 

SUV�7

Yokohama
BluEarth RV-02

Continental
Eco Contact 6�7

Esa+Tecar
Spirit Pro

Etichetta europea1 B/A/70 A/A/72 B/A/70 C/A/71 C/A/72 C/C/72 C/A/70 A/A/72 C/B/72

Fondo asciutto 70% 72% 72% 76% 56% 60% 58% 70% 62%

Fondo bagnato 66%�4 64% 62% 62% 62% 56% 56% 54% 54%

Comfort/rumore 64% 58% 56% 56% 58% 58% 68% 64% 60%

Consumo2 70% 82% 64% 64% 70% 72% 58% 86% 68%

Usura 90% 70% 70% 60%�5 70% 90% 70% 90% 90%
Prova alta velocità superata superata superata superata superata superata superata superata superata

Voto globale 72% 68% 64% 64% 56% 56% 56% 54% 54%

Valutazione TCS3 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆

 Vantaggi
 Inconvenienti

 Pneumatico 
molto  
equilibrato
Miglior voto  
su bagnato
Miglior voto 
per usura
Buono su 
asciutto e per 
consumo di 
carburante

 Pneumatico 
molto  
equilibrato
Ottimo per 
consumo di 
carburante
Buono su 
asciutto e  
bagnato
Buono per 
usura

 Pneumatico 
molto  
equilibrato
Buono su 
asciutto e  
bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Pneumatico 
molto  
equilibrato
Miglior voto  
su asciutto
Buono  
su bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante

 Buono  
su bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Lievi  
debolezze  
su asciutto�3

 Miglior voto 
per usura
Buono  
su asciutto
Buono per 
consumo
di carburante

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

 Miglior voto 
per rumore
Buono per 
usura

 Lievi  
debolezze  
su asciutto
Maggior  
consumo di 
carburante
Lievi debolezze
su bagnato�3

 Miglior voto 
per consumo  
di carburante
Miglior voto 
per usura
Buono  
su asciutto
Pneumatico  
silenzioso

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

 Miglior voto 
per usura
Buono  
su asciutto
Pneumatico  
silenzioso
Buono per 
consumo
di carburante

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

Test pneumatici estivi: 235/55 R17 103W

Scala di valutazione TCS ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆

Asciutto, bagnato, consumo  
di carburante, usura

80% 60% 40% 20% 0%

Prova alta velocità superata
superata con  

riserva
non 

superata

Voto globale 80% 60% 40% 20% 0%

Valutazione TCS eccellente molto consigliato consigliato 
consigliato  
con riserva

non consigliato

Test pneumatici estivi: 225/40 R18 92Y
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il video 
del test
235

1 1a lettera: consumo carburante (A–G);  
2a lettera: frenata su bagnato (A–G);  
cifra: rumore esterno in decibel (dB)

2 La resistenza al roto lamento influisce sul consumo  
di carburante

3 vedi scala di valutazione
4 miglior voto in questo criterio (carattere in neretto)
5 peggior voto in questo criterio (carattere in rosso)
6 porta al declassamento
7 indice di velocità Y
8 successore HP4 disponibile
9 successore S-Fit EQ+ disponibile
10 modificato dal DOT 4319
11 successore Cooper CS8 disponibile

L’INFOGUIDA «PNEUMATICI ESTIVI 2020»

Prezioso strumento per l’acquisto di 
nuove gomme, l’infoguida «Pneu-
matici estivi 2020» edita dal TCS 
contiene i risultati dei recenti test 
comparativi dei pneumatici così 
come una vastità di informazioni 

 pratiche. È disponibile in versione 
 digitale e cartacea. Gratuita per i soci 
del club (non soci, 10 fr.), quest’ul-
tima si trova nei punti di contatto 
TCS o può essere ordinata sul sito
pneumatici.tcs.ch

il video 
del test
225

tcs.ch/portale-video
1
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Pneumatici estivi 2020

Kumho
Ecsta PS71

Nokian
Powerproof

Pirelli
P Zero

Toyo
Proxes Sport

Hankook 
Ventus  

S1 evo3�10

Cooper
Zeon  

CS-Sport�11

Rotalla 
Setulla S-Pace 

RU01

E/A/72 C/A/69 E/A/72 E/A/71 C/A/72 E/A/70 C/B/69

62% 62% 84% 70% 70% 70% 52%
64% 62% 74% 54% 48% 44% 38%
44% 54% 52% 52% 42% 46% 54%
70% 70% 56% 70% 74% 60% 78%
50% 50% 50% 50% 60% 70% 70%

superata superata superata superata superata superata superata

50% 50% 50% 50% 48% 44% 38%
★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆

 Buono  
su asciutto
Buono su  
bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante

 Resa  
chilometrica 
più bassa�3

 Miglior voto 
per rumore
Buono su 
asciutto e  
su bagnato
Buono per 
consumo di 
carburante

 Resa  
chilometrica 
più bassa�3

 Ottimo  
su asciutto
Miglior voto  
su asciutto
Buono su  
bagnato

 Resa  
chilometrica 
più bassa�3

 Buono  
su asciutto
Buono per  
consumo di 
carburante

 Lievi  
debolezze  
su bagnato
Resa  
chilometrica  
più bassa�3

 Buono  
su asciutto
Buono per  
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

 Buono  
su asciutto
Buono per  
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Lievi  
debolezze  
su bagnato�3

 Miglior voto 
per consumo  
di carburante
Miglior voto  
per usura
Miglior voto  
per rumore

 Lievi  
debolezze  
su asciutto
Debolezze  
su bagnato�3

Kumho
Ecsta HS51

Kleber
Dynaxer HP 3�8

Laufenn
S-Fit EQ�9

C/C/69 C/B/72 C/B/72

50% 62% 68%

66% 44% 10%
60% 44% 64%

60% 74% 60%

60% 70% 70%

superata superata superata

50% 44% 10%
★★★☆☆ ★★★☆☆ ★☆☆☆☆

 Miglior voto 
su bagnato
Pneumatico  
silenzioso
Buono per  
consumo di 
carburante

 Lievi  
debolezze  
su asciutto�3

 Buono  
su asciutto
Buono per  
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Pneumatico 
più rumoroso
Lievi debolezze 
su bagnato�3

 Buono  
su asciutto
Pneumatico  
silenzioso
Buono per  
consumo di 
carburante
Buono per 
usura

 Debole  
su bagnato�3
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✃

Ne vale la pena: un regalo del valore di CHF 50.– per voi e 
la valida protezione del TCS a metà prezzo per i vostri amici.

Raccomandateci e 
riceverete un regalo.

Offerta amicizia: 50 % di sconto sul TCS Societariato per i vostri amici

* Lo sconto si applica solo il 1o anno. La quota da versare per il rinnovo dipende dalla sezione di appartenenza (da CHF 69.– a CHF 159.–). Solo per nuovi soci.

Carte regalo del valore Carte regalo del valore 
di CHF 50.– di CHF 50.– 

di Manor, Migros, Coop, 
Zalando & touringshop 

Compilate il tagliando 
e inviatecelo.  1. Scriveremo al vostro amico 

che diventerà nostro socio.  2. Voi riceverete il codice regalo e 
potrete scegliere il vostro regalo.  3.

 Signora   Signor Data di nascita:

Nome:

Cognome:

Via:  Numero:

NPA:  Luogo:

Lingua di corrispondenza:   I  F   D

E-mail:

Telefono:

 Signora   Signor

Nome:

Cognome: 

Numero di socio:

E-mail:

Il nuovo socio del club I miei dati

Spedite il tagliando per posta a: Touring Club Svizzero,
Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier. Oppure inserite la 
raccomandazione online sul sito tcs.ch/raccomandare

Si prega di indicare un indirizzo di posta elettronica. Il codice 
regalo verrà inviato per e-mail.

http://www.tcs.ch/raccomandare
http://www.tcs.ch/raccomandare


 Da non confondere 
con la CX-3, la 
Mazda CX-30 è 
un’autentica SUV 

compatta. Basata sulla  
piattaforma della berlina 
Mazda3, si distingue per il 
suo design tanto elegante 
quanto ricercato. Ne sia la 
prova il riflesso a forma di S 
che si sposta sulla carrozze-
ria in movimento. E gli in-
terni non sono da meno. La 
plancia di bordo dal design 
sobrio è guarnita di un rive-
stimento a due materiali va-
lorizzante davvero gradevole 
al tatto. Classica, la strumen-
tazione è completata da un 
display head-up le cui infor-
mazioni sono proiettate sul 
parabrezza. Certo i caratteri 
non sono immensi, ma l’ac-
cessorio è di serie. Impensa-
bile sui marchi premium. 

Con la sua lunghezza di 4,40 m, 
questa SUV compatta offre 
un’abitabilità posteriore di 
buon livello. Soltanto le se-
dute, peraltro anche davanti, 
sono un po’ corte. Il portel-

lone elettrico si apre su un 
vano bagagli cubico ben con-
figurato, ma di dimensioni 
medie.

Nuova generazione
Come la Mazda3, la CX-30 
eredita il 2 l benzina con rap-
porto di compressione ele-
vato (16,3:1). Tutto va per  
il meglio nella guida fluida. 
Per esempio  
il motore at-
mosferico si 
comporta con 
docilità in am-
bito urbano. I 
rapporti di 
trasmissione 
lunghi lo man-
tengono a re-
gimi bassi, a 
vantaggio dei 
consumi, mo-
derati per una 4×4. Al con-
trario, le riprese, che sotto  
i 3000 giri al minuto sono 
anemiche, impongono di 
maltrattare la leva del cam-
bio appena si vuol disporre  
di accelerazioni degne dei 
180 CV dichiarati. Per for-

tuna quest’ultimo è preciso e 
gli innesti sono abbastanza 
corti. I consumi però salgono 
rapidamente. 

Senza vantare il carattere 
giocoso della piccola Mazda 
CX-3, la sorella maggiore 
esprime un’agilità e una pre-
cisione di guida apprezzabili. 
Lo sterzo comunicativo e la 

buona motri-
cità assicu-
rata dalla  
trazione inte-
grale comple-
tano il qua-
dro.

Questa CX-30 
brilla soprat-
tutto per la 
sua dotazione 
senza pari.  

Al regolatore ACC e al si-
stema di navigazione pre-
senti sulla versione di base  
si aggiungono raffinatezze 
come la telecamera a 360° e 
ottimi fari a matrice nell’alle-
stimento Revolution. Sfida 
aperta al top di gamma. •

MAZDA CX-30 180 AWD REVOLUTION

A suo agio su tutta la linea

Senza sbruffonerie, la Mazda CX-30 offre soluzioni pragmatiche  
alle questioni di sicurezza e consumi, con l’eleganza in aggiunta.

N4,40 m; bagagliaio: 422 l E2 l benzina, 180 CV, 224 Nm; cambio manuale a 6 marce, 4×4; 

da 0–100 km/h in 8,9 s; consumo (prova): 7,4 l/100 km; autonomia: 648 km L39 650 fr.

TESTO E FOTO MARC-OLIVIER HERREN

Allarme per il traffico  
posteriore prezioso  
in retromarcia. 

SUV con stile Protezioni  
laterali e altezza da terra 
di 17,5 cm assecondano 

il divertimento.

Aspetto dinamico
Rapporto prezzo- 
prestazioni
Tutti gli assistenti di serie 
Consumo moderato
Rifiniture interne

Riprese fiacche
Bagagliaio mediocre
Carico rimorch. (1300 kg)

ALLARME TRAFFICO 
TRASVERSALE

La Mazda CX-30 monta 
una batteria impressio-
nante di assistenti alla 
guida già dal secondo  
livello di equipaggiamento. 
Nulla a che vedere con il 
minimalismo delle marche 
premium. In particolare 
propone un nuovo sistema 
di allerta del traffico tra-
sversale anteriore i cui  
radar rilevano i veicoli a 
motore che giungono dagli 
angoli ciechi destro e  
sinistro. Operativo fino a 10 
km/h, un avviso sonoro av-
verte il conducente. Stesso 
discorso per il traffico po-
steriore dove il sistema an-
ticollisione trasversale fa 
partire un allarme sonoro 
stridente, in particolare 
quando un pedone o un  
ciclista si avvicina all’auto 
in fase di retromarcia. Un 
aiuto spesso benefico ma 
talvolta irritante, tanto più 
che l’allarme è accompa-
gnato da un’energica  
frenata. 
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Il TCS conviene anche per  
il noleggio auto
Prenotare auto a noleggio in tutto il mondo con garanzia  
del miglior prezzo.
– tutte le assicurazioni importanti comprese
– fino al 10% di sconto aggiuntivo pagando con carta di credito TCS*
 
Saperne di più su tcs-autonoleggio.ch

* 5% per titolari TCS Member Mastercard / 10% per titolari TCS Travel Mastercard Gold  
(abbuono su carta di credito).

Riservate ora

http://www.tcs-autonoleggio.ch


AUDI A1 CITYCARVER 30 TFSI 

 Prendete un’Audi A1 
Sportback 5 porte, ri-
alzate la sua altezza 
da terra di 3,5 cm,  

rinforzate i passaruota con 
protezioni in nero laccato e 
 otterrete una versione 
 City carver agghindata per 
 l’avventura urbana. Pur con-
dividendo la spigolosa car-
rozzeria della city-car di base, 
esibisce una griglia della ca-
landra a nido d’ape dimostra-
tiva, così come uno spoiler 
che sormonta il portellone. 
Tanto per dire che questa av-
venturiera da città ha carat-
tere. 

Ritroviamo la plancia di 
bordo dai tratti allungati 
dall’innegabile stile, ulterior-
mente valorizzata da un’am-
pia modanatura metallica. 
L’ambiente interno è ulterior-
mente caratterizzato dalla 
possibilità di illuminarlo sce-
gliendo tra una moltitudine 

Un’avventuriera da salotto
Come altri costruttori, Audi aggiunge alla sua city-car A1 una versione 
dal look avventuriero. Un gioco stilistico tutto sommato riuscito.

di colori. Con un supple-
mento – come quasi tutte  
le comodità in casa Audi –,  
si può beneficiare di sedili 
sportivi rigidi dalla buona te-
nuta. Dietro il 
quadro è un 
po’ meno bril-
lante, dato che 
lo spazio per 
le gambe è un 
po’ tirato. 
Quantomeno 
il posto cen-
trale è de-
cente. Il baga-
gliaio presenta 
la stessa capacità, quindi ge-
nerosa, dell’A1 Sportback. 

Ronzante calabrone
Siamo più perplessi da alcuni 
aspetti dinamici di quest’av-
venturiera urbana a trazione 
anteriore. Oltre al filtraggio 
rigido delle sospensioni a 
 velocità ridotta, il motore 3 
cilindri emette vibrazioni 

chiaramente percettibili, 
 ulteriormente amplificate 
dall’entrata in funzione rozza 
del sistema start-stop. Para-
dossalmente, questi disagi si 

eclissano non 
appena libe-
riamo la Ci-
tycarver fuori 
città. Senza 
essere feno-
menale, la 
potenza del 
116 CV con-
sente un 
buon passo e 
riprese consi-

stenti, mentre il telaio non 
soffre affatto del suo 
 innalzamento. L’auto rivela 
inoltre un comportamento 
ben posato e divertente. Per 
giunta, è anche a suo agio in 
autostrada. Ciò detto, non sa-
rebbe fuori luogo investire 
2400 fr. in più per godere del 
piacere e del brio del 4 cilin-
dri 1,5 l da 150 CV. ◆

N4,04 m; bagagliaio: 335 l E1 l turbobenzina, 116 CV, 200 Nm; cambio S-Tronic 7 rapporti, 

4×2; 0–100 km/h in 9,9 s; consumo (prova): 7,3 l/100 km; autonomia: 548 km L32 550 fr.

TESTO E FOTO MARC-OLIVIER HERREN 

Design da avventuriera
Allestimento interno
Vivacità del 3 cilindri
Comportamento piacevole
Manutenz. gratis 10 anni
 
Vibrazione motore e  
sistema start-stop
Spazio dietro

Look da 4×4 ma, a parte 
l’altezza da terra rialzata, 

nessun attributo specifico 
da fuoristrada.

ASSISTENTE UTILE 
O FASTIDIOSO?

La maggioranza delle auto 
sono ora equipaggiate con 
l’allerta per il superamento 
della linea di demarcazione, 
spesso abbinata al sistema 
attivo di mantenimento 
della corsia. Quest’ultimo 
effettua correzioni del vo-
lante quando ci si scosta 
dalle demarcazioni stradali. 
Secondo uno studio, tale 
dispositivo sembra essere 
l’assistente meno apprez-
zato dagli svizzeri, il cui 
41% lo disattiva. Va detto 
che il mantenimento della 
traiettoria, utile nei faticosi 
tragitti autostradali, può ri-
sultare irritante sui percorsi 
sinuosi. Ogni volta che ci si 
avvicina a una linea di de-
marcazione, il volante cor-
regge la traiettoria. Senza 
contare che il disinseri-
mento del dispositivo a 
volte è complicato. Non 
ideale per mantenere  
l’attenzione alla guida.

Allarme superamento della linea  
Visibile in modo chiaro sull’Audi A1.
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Nel cuore della romantica Camargue, appena fuori Les Saintes-Maries-de-la-Mer, l’hotel 5 stelle 
L’Estelle en Camargue, diretto dall’albergatore svizzero Philipp Genner, conosciuto da 25 anni per il 
savoir-vivre francese et l’hospitalità svizzera. Situato ai margini del parco naturale, con una splendida 
vista sul lago privato, circondato da un enorme giardino mediterraneo e a soli 2 km dal mare, L’Estelle 
offre il privilegio di potersi rilassare in un ambiente di lusso, immersi nel grandioso scenario naturale 
della Camargue.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni Private Selection Hotels & Tours T 041 368 10 05 (lun-sab) info@privateselection.ch  
Prenotazione online : www.privateselection.ch/touring

COME UN SOGNO CHE DIVENTA REALITÀ NELL’ ASSOLATO SUD DELLA FRANCIA

FASCINO MEDITERRANEO SUL LAGO DI LUGANO

Parco San Marco Lifestyle Beach Resort

OFFERTA ESCLUSIVA 
• Soggiorno di 4 pernottamenti (dom–gio) o soggiorno 

di 3 pernottamenti (gio–dom)
• Ricca colazione a buffet 
• Una cena a lume di candela nella serata di vostra scelta 

(menu gourmet di 4 portate) all’hotel l’Estelle
• Piscina riscaldata (26° C), uso whirlpool panoramico 

(32° C)
• Libero utilizzo campo da tennis
• Connessione wifi gratuita in tutto l’albergo

PREZZI E VALIDITÀ 
I prezzi indicati sono per persona per 3 notti   
(gio–dom) oppure per 4 notti (dom–gio) uso doppio

Valido da 12.04.–12.07.20 e da 30.08.–01.11.20

Camera doppia jardin: € 525.– (invece di € 625.–) 
Camera doppia marais: € 595.– (invece di € 705.–) 
Suite junior: € 745.– (invece di € 905.–)

Letto supplementare: € 155.– (invece di € 205.–)

Il pagametno avviene in € direttamente in hotel

Pernottamenti extra con prima colazione inclusa
CD «jardin»: a partire da € 125.– per persona a notte 
CD «marais»: a partire da € 145.– per persona a notte
Letto supplementare: a partire da € 180.– per  
persona a notte

OFFERTA ESCLUSIVA
• 3 pernottamenti in una suite con vista sul lago 

per 2 adulti
• «Buongiorno» Buffet di prima colazione, ogni giorno 

fino alle ore 10:30
• Libero accesso alla SPA San Marco
• 10% di sconto sui trattamenti Beauty e sui  

massaggi (esclusi pacchetti e prodotti)
• Assistenza bambini gratuita da maggio a ottobre
• Uso gratuito delle biciclette su disponibilità
• Uso gratuito del campo da tennis
• 50% di sconto sul parcheggio
• WiFi gratuito

PREZZI E VALIDITÀ
Prezzi a persona in camera doppia. Pagamento in Euro 
direttamente all’hotel.

Bassa stagione:
29.04.20–28.05.20
13.09.20–24.09.20
11.10.20–31.10.20
EUR 239.– (invece di EUR 350.–)

Media stagione: 
29.05.20–03.07.20
30.08.20–12.09.20
25.09.20–10.10.20
EUR 299.– (invece di EUR 450.–)

Alta stagione:
04.07.20–29.08.20
EUR 399.– (invece di 590.–)

Supplemento camera singola: EUR 90.– a soggiorno

Bassa e media stagione / alta stagione
Bambini fino a 3 anni gratis nel letto dei genitori
Bambini da 4 a 10 anni EUR 55.– / 80.– per 3 notti 
Bambini da 11 a 15 anni EUR 80.– / 119.– per 3 notti 
3a persona da 16 anni EUR 138.– / 199.– per 3 notti

Al Parco San Marco Lifestyle Beach Resort, Lago di Lugano & Como, i soci del Touring Club Svizzero 
godono di un’interessante offerta benessere. Il Parco San Marco si trova sulle incantevoli sponde del 
Lago di Lugano, a metà strada tra Lugano e il Lago di Como, la tana del jet set. L’hotel offre ai suoi 
ospiti un parco subtropicale di 30 000 m2 con 111 suite e appartamenti sul versante sud e una vista 
mozzafiato sul lago per una vacanza idilliaca. L’intrattenimento professionale nei nostri club per 
bambini, le varie attività sportive e ricreative e il programma culturale della regione sono 
semplicemente unici. Cinque diversi ristoranti sono a vostra disposizione. (Ĺofferta può essere 
raddoppiata, ad esclusione dell´alta stagione)

Private Selection Hotels & Touring Club consigliano due offerte esclusive:

Hotel Ĺ Estelle en Camargue

mailto:info@privateselection.ch
http://www.privateselection.ch/touring
http://www.privateselection.ch/touring


CUPRA SI SVILUPPA

 Il Salone virtuale di Gine-
vra ha consacrato le ambi-
zioni di Cupra, eletta come 

marca indipendente di Seat 
soltanto due anni fa. Cupra 
ha presentato la crossover 
compatta Formentor, primo 
modello specificatamente 
concepito per questa giovane 
casa. Più ancora dei legami 

Tra gioco e ibridazione
Marca derivata da Seat, Cupra persevera nella 
sportività pur volendo essere più virtuosa.

Ateca Limited  
Edition 350 CV  

e doppio scappa-
mento Akrapovic.

che uniscono DS a Citroën,  
la filiazione tra Seat e Cupra 
rimane lampante. Al Salone 
virtuale si è vista pure l’ante-
prima della Cupra Leon, ver-
sione sportiva che capeggia 
la compatta spagnola. In con-
trotendenza rispetto alla  
politica attuale di decarbo-
nizzazione, la Cupra Leon 

continua ad offrire un 2 l 
turbo muscoloso disponibile 
in versione 245, 300 e inte-
grale 310 CV. Tale abbon-
danza di potenza è compen-
sata da un modello ibrido 
plug-in mosso da un 1,4 l TSI 
e un motore elettrico da 115 
CV per un totale di 245 CV. 
La batteria da 13 kWh offre 

un’autonomia di 60 km 
(WLTP). Questa motorizza-
zione avvia l’elettrificazione 
di Cupra di cui beneficerà  
anche la Formentor. 

Una SUV sfrontata
In forte crescita lo scorso 
anno (+72%), le vendite di 
Cupra saranno anche soste-
nute dalla SUV Ateca Limited 
Edition il cui 2 l boostato da 
ABT eroga 350 CV. Non meno 
di 251 unità di questo mo-
dello veloce (da 0 a 100 km/h 
in 5 s) sono riservate al mer-
cato svizzero. Le loro emis-
sioni di CO2 (201 g/km) sa-
ranno compensate dalla 
vendita di 250 city-car Seat 
Mii elettriche. La filiazione 
ha aspetti positivi. •

TESTO MARC-OLIVIER HERREN

A
LD

TECNICA

Pubblicità

Team senza 
macchia  
—

Con le idropulitrici ad alta pressione STIHL potete pulire accurata-
mente, velocemente e comodamente superfici, sentieri o veicoli.  
I potenti aiutanti convincono per i molti dettagli pratici. Ad esem-
pio, è possibile regolare la pressione direttamente sull’ugello e il 
giunto antitorsione mantiene in ordine i tubi flessibili. 

QUALE IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE  
VI SI ADDICE? 
CONOSCETELO ADESSO DAL VOSTRO  
RIVENDITORE SPECIALIZZATO.

DI PIÙ SU STIHL.CH

http://www.stihl.ch


Acquisti online per i Suoi amici a 
quattro zampe con il 2 % di cashback
Online ha a disposizione più di 8’000 
prodotti di marca per la cura degli 
animali, per la loro alimentazione e 
accessori vari. Vizi il Suo amico a quattro 
zampe e ordini su zooplus.ch tramite i 
TCS Benefi ts lo snack preferito dei Suoi 
fi di accompagnatori.

Risparmi ogni giorno con 
TCS Benefi ts.
In qualità di socio del TCS grazie al programma di vantaggi 
usufruisce di numerosi vantaggi.
Facendo acquisti online, nel prossimo viaggio o per gite 
in famiglia: con TCS Benefi ts riceve esclusivi sconti e 
cashback presso oltre 320 partner in tutto il mondo. 
Approfi tti ogni giorno del programma di vantaggi 
gratuito del TCS.

Tutte le o� erte su benefi ts.tcs.ch e sull’app TCS. La scarichi ora:

2%

Pop-Up Glamping a Laax sull’Alp Plaun 
(1’620 m s.l.m.) con sconto del 10 % 
Un’esperienza unica, con tutti i comfort, 
tra montagne meravigliose, adatta a 
famiglie, a chi ama divertirsi o ai 
romantici. Prenoti adesso la Sua tenda 
e approfi tti del 10% di sconto grazie 
ai TCS Benefi ts sia a Laax che in tutti gli 
altri campeggi TCS.

Come socio del TCS viaggia in sella 
alle bici cargo elettriche con il 50 % 
di sconto
Salti in sella! carvelo2go è la soluzione 
per spostarsi in città rapidamente, nel 
rispetto dell’ambiente e comodamente 
senza il peso degli acquisti. E� ettui 
prenotazione e pagamento delle bici da 
carico tramite carvelo2go.ch.

50%

10%

Delicati con l’auto, implacabili 
contro lo sporco 
Con i suoi 32 impianti serviti, softcarwash
è fra i più grandi fornitori svizzeri di 
auto lavaggi. Materiali pregiati e tecnolo-
gie ultramoderne garantiscono una 
pulizia dell’auto profonda e il più possibile
ecologica.

Il mondo «CHEZ Camille Bloch»
Venga a conoscere l’interessante 
mondo di «CHEZ Camille Bloch». 
Assaggi cioccolatini Ragusa e Torino 
appena preparati e ne scopra di più 
sulla storia di questa famiglia svizzera. 
I soci del TCS benefi ciano del 20% di 
cashback sul biglietto d’ingresso singolo.

20%20

Come al mercato
Alimenti freschi e di prima qualità, 
atmosfera piacevole e personale 
gentile: recarsi in un ristorante Marché 
è un’esperienza piacevole in tutti 
i sensi. Inoltre, giova al portafoglio dei 
soci del TCS.

10%
SCONTO

CHF 2.–
SCONTO

http://www.carvelo2go.ch
http://www.zooplus.ch
http://www.benefits.tcs.ch


ORBEA GAIN F10

 È un piacere per gli oc-
chi la nuova bicicletta 
elettrica Gain F10 del 
costruttore Orbea pen-

sata per la città. Il telaio in 
alluminio dalla bella forma e 
la lavorazione pregiata fanno 
un passo deciso verso l’alta 
gamma. Cavi, selettore prin-
cipale e anche la batteria 
sono stati integrati dal co-
struttore spagnolo nel telaio. 

Colpisce anche il fatto che la 
e-bike non dispone di alcun 
display. Infatti i dati di mar-
cia sono trasmessi tramite 
connessione bluetooth allo 
smartphone e visualizzati 
sull’app gratuita Ebikemo-
tion. L’app è ben concepita e 
consente anche di pianificare 
gli itinerari. Soltanto il rego-
latore quasi invisibile sul  
manubrio indica la presenza  
di una trazione elettrica.  

Sportiva bici in alluminio

La city-bike Orbea Gain F10 punta sulla sportività. Il motore elettrico  
sostiene soltanto parzialmente l’andatura della bici dalla bella forma.

Nulla è superfluo sulla 
bella Orbea Gain F10.

Tramite esso oppure l’inter-
ruttore principale sul tubo  
orizzontale possono essere 
determinate le tre modalità 
di sostegno alla pedalata. 
Elementi di comando voluta-
mente sem-
plici a cui  
bisogna un  
attimo abi-
tuarsi. Riusciti 
sono invece i 
parafanghi, le 
luci ben inte-
grate e il por-
tapacchi otti-
camente in 
filigrana. Su 
quest’ultimo possono essere 
montate senza problemi sac-
che da trasporto comune-
mente in commercio. 

Andatura sportiva
Con i suoi 17 kg di peso, la 
Gain F10 rispetto ad altri mo-

delli è relativamente leggera. 
Il motivo sta nel fatto che il 
motore elettrico da 250 W 
con 40 Nm deve fornire il suo 
sostegno soltanto quando ce 
n’è davvero bisogno. Dunque 

la sportività 
è prioritaria. 
In pianura e 
sulle leggere 
salite la bici 
fa una buona 
figura. Tutta-
via sulle sa-
lite lunghe  
la capacità 
della batte-
ria da 250 

Wh è presto esaurita. Si ca-
rica attraverso una presa 
istallata sopra il mozzo da 
aprire con una certa precau-
zione. Lo smontaggio della 
batteria è possibile soltanto 
durante i servizi di manuten-
zione. 

Prestazioni sufficienti
Il motore posteriore che rea-
gisce con morbidezza non 
può fare miracoli con i suoi 
250 watt. Sulle salite lunghe 
raggiunge ben presto i suoi li-
miti per cui è necessaria una 
buona dose di forza musco-
lare. Occorre pur muovere i 
17 chili! Tuttavia ciò rientra 
nel concetto di Orbea, che è 
apprezzato. Il comfort di 
marcia è buono, nonostante 
la posizione di guida sia spor-
tiva. L’asfalto è certamente la 
superficie prediletta, poiché 
la bicicletta è relativamente 
rigida e lo sterzo è molto di-
retto. I dieci rapporti sono 
sufficienti per viaggiare in 
modo confortevole. •

TESTO E FOTO FELIX MAURHOFER

Design piacevole
Peso ridotto
Intelligente connessione 
con lo smartphone
Motore delicato

Autonomia ridotta
Comandi complicati
Batteria fissa

Sullo smartphone vengono mostrati 
i principali dati di marcia.

Npeso: 17 kg; peso totale ammissibile: 142 kg; motore: 250 W/40 Nm/25 km/h, 

batteria: 250 Wh, range extender 200 Wh; 10 marce Lda 3199 fr.
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Tuteli se stesso. 
E le Sue quattro mura.

TCS Protezione giuridica immobili.
In caso di controversie con operai, vicini o assicuratori potrà rimanere 
tranquillo. Con la TCS Protezione giuridica immobili può contare 
su oltre 50 anni di esperienza, una consulenza competente e sicurezza 
fi nanziaria in caso di contenziosi.

Stipula, consulenza personale e altre informazioni: 

 0800 140 000 o su immobili.tcs.ch

La stipuli subito a soli 

CHF 60.– all’anno.

http://www.immobili.tcs.ch


Consumi più 
vicini alla realtà
REDAZIONE TOURING | FOTO EMANUEL FREUDIGER

 Una nuova VW Polo 
1.0 TSI 85 kW/115 
CV con catalizza-
tore e filtro antipar-

ticolato stando ai dati provvi-
sori indicati sul listino prezzi 
2020 registra un consumo di 
benzina di circa 6,5 l/100 km. 
Un dato nettamente più alto 
rispetto ai 4,7 l/100 km indi-
cato nel 2018 per un modello 
della stessa potenza senza  
filtro antiparticolato. Spiega-
zione del fenomeno.

I nuovi modelli consumano 
di più?
No. I dati di fabbrica dei 
nuovi modelli si basano sul 
nuovo standard di misura-
zione WLTP (Worldwide Har-
monized Light-Duty Vehicles 
Test Procedure). Questo rego-
lamento ridefinisce le misu-
razioni di emissioni e con-
sumi al banco di prova. Il 
conducente deve seguire sui 
rulli l’esatta curva di anda-
mento prescritto. La curva 
WLTP è decisamente più di-
namica e vicina alla realtà  
rispetto all’obsoleta NEDC. 

Perché allora prima veniva 
utilizzato un test lontano 
dalla realtà?
Prima dell’anno 2000, 
quando la definizione «New 
European Driving Cycle» 

(NEDC) calzava ancora, for-
niva risultati realistici. Un 
esempio: una VW Polo da 
74 kW/ 100 CV e un consumo 
di fabbrica di 7,9 l/100 km, 
nel test del TCS del 1998 con-
sumava 7,4 l/100 km. 

Come mai le cose sono  
cambiate?
Un numero crescente di paesi 
ha introdotto tasse di circola-
zione in base al consumo, 
inoltre è cresciuto il costo del 
petrolio. Il NEDC, il cui scopo 
è una dichiarazione a benefi-
cio dei consumatori e non 
fungere da base per una san-
zione al CO2, ha rivelato la-
cune. Prevedeva tolleranze 
(ad esempio nelle condizioni 
di misurazione, scelta del 
peso del veicolo), metodi  
alternativi ecc. Diventava 
così sempre più conveniente 
sfruttare questi margini al 
momento dell’omologazione. 

Quali sono stati gli effetti?
Nel 2002 i veicoli testati dal 
TCS consumavano in media 
8,5 l/100 km. I dati di fab-
brica con una media di 7,7 l/ 
100 km erano già inferiori  
di 0,8 l. Negli anni successivi 
questo divario è cresciuto 
gradualmente fino a rad-
doppiare. Automobili  
testate negli anni 2016 e 

2017 consumavano in media 
quasi 2 l meno che nel 2002, 
ossia 6,6 l/ 100 km. I dati di 
fabbrica che attestavano soli 
5 l in media, erano quindi ir-
realisticamente bassi. 

Come mai il passaggio al 
WLTP dura così tanto tempo?
Prima di poter introdurre 
un’armonizzazione su scala 
mondiale servono diversi 
anni e sono necessari termini 
per la transizione. Dal 1° gen-
naio 2020 le informazioni 
per la clientela devono ba-
sarsi sui dati del ciclo WLTP. 
A proposito: nel test TCS del 
2018 la poc’anzi citata Polo 
aveva consumato 6,1 l/ 
100 km. Partiamo quindi dal  
presupposto che il dato di 
6,5 l/100 km del listino prezzi 
2020 possa essere abbassato 
con una modalità di guida eco-
logica. •

SPECIFICITÀ AUTO 
ELETTRICHE

1 Valori di consumo e 
autonomia secondo  

il ciclo WLTP sono più rea-
listici anche per le auto 
elettriche, quindi rispetti-
vamente superiore e infe-
riore rispetto al NEDC.

2 Vale la pena conside-
rare che la batteria 

non viene mai usata fino ad 
essere totalmente scarica. 
Allo stesso modo un’auto a 
benzina non viene normal-
mente utilizzata fino all’ul-
tima goccia di carburante.

3 Il riscaldamento delle 
auto termiche è ali-

mentato dal calore del li-
quido di raffreddamento. 
Le auto elettriche per con-
tro non forniscono abba-
stanza calore visto che ol-
tre il 90% dell’energia viene 
trasformata in movimento 
(forza cinetica). L’energia 
necessaria al riscalda-
mento è quindi presa dalla 
batteria. I dati relativi 
all’autonomia (ciclo WLTP) 
sono dunque troppo otti-
misti con clima freddo.

I valori WLTP sono  
più vicini al consumo 

reale dei veicoli.

ERICH SCHWIZER

Funzione: esperto 
Consulenza mobilità

Professione: ingegnere  
automobilistico

Età: 56 anni

Contatto: tcs.ch/esperto
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Il treno di lusso Tren Crucero si snoda dalla catena montuosa 
delle Ande fino alle fertili pianure costiere sul Pacifico. Quattro 
giorni per ammirare una natura spettacolare, fra villaggi  
pittoreschi ed incontri con nativi molto cordiali.

REPORTAGE FELIX MAURHOFER

Dove il diavolo  
ci mette il naso

→

Da brivido la tratta  
a zigzag lungo la Nariz  

del Diablo con  
i tornanti strettissimi.

SVAGO
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 Fitte nubi scure avvolgono i fianchi 
frastagliati delle montagne che  
incorniciano il piccolo paese di 
Alausí. La stazione, raggiungibile 

via strada, è deserta salvo per i mercanti 
locali e i turisti intenzionati ad imbar-
carsi sul Tren Crucero che collega la ca-
pitale di Quito con Guayaquil, distante 
440 km. La linea ferroviaria attraverso 
le Ande, considerata una sfida per la dif-
ficile morfologia del terreno, fu inaugu-
rata nel 1908 ma dovette cedere all’in-
clemenza della natura; per i danni 
provocati da terremoti e frane venne  
dismessa nel 1998 sulla scia del deva-
stante El Niño. Grazie ad un ambizioso 
progetto di ristrutturazione, oggi i turi-
sti possono di nuovo godersi la mitica 
tratta quasi verticale sulla ripida collina 
di Nariz del Diablo. Vero capolavoro in-
gegneristico, scende di oltre 500 metri 
fra stretti tornanti a strapiombo quasi 
fosse stata strappata agli artigli del  
Signore delle Tenebre. La ferrovia fu  
costruita con un enorme costo di vite 
umane, tante che gli operai ecuadoriani 
disertarono i cantieri e i capomastri do-
vettero ingaggiare migliaia di giamai-
cani a sostituirli. Oggi, le eleganti car-
rozze restaurate sferragliano lungo i 
binari e gli accompagnatori scendono 
più volte per azionare gli scambi fino 
alla stazione a valle. Scendiamo a Sim-
bambe e approfittiamo della sosta 
prima di riprendere il treno di ritorno 
per visitare il piccolo museo che docu-
menta le difficili condizioni di vita dei 
popoli andini. 

Il Viale dei Vulcani
Il Treno delle Ande parte dalla stazione 
di Quito Chimbacalle. Dopo una serie  
di manovre, il nostalgico convoglio si 
mette in movimento trainato dalla loco-
motiva a vapore che espelle imperiosi 
sbuffi di fumo. Sembra voglia mostrare 
ai vulcani ormai spenti che si stagliano 
intorno chi è la padrona di casa. I pas-
seggeri vengono guidati verso i posti as-
segnati, quindi il treno parte alla volta 
di Latacunga. Il viaggio attraverso cin-
que province dura quattro giorni e si 
conclude a Durán (Guayaquil) sul Paci-
fico. Siccome compie una sola corsa alla 
settimana, tutto l’itinerario viene rego-
larmente controllato e, ove necessario, 
sgomberato da pattuglie di moto man-
date in avanscoperta. Infatti succede 

Nascosta agli sguardi, 
la vetta del Cotopaxi 
avvolta dalle nuvole.
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che la gente cammini lungo i binari o  
li occupi per vendere le loro mercanzie. 
Occasionalmente, il passaggio è bloc-
cato da un albero caduto. Il treno ser-
peggia fra campi e piccoli villaggi rurali, 
sfociando nel Viale dei Vulcani, una  
vallata che emana una bellezza surreale. 
Fra i venti vulcani che costeggiano la 
ferrovia, spicca la vetta innevata del  
Cotopaxi, che tocca i 5897 metri di alti-
tudine. Il percorso è costellato da nume-
rose attrazioni e curiosità. Scendiamo 
alla fermata El Boliche per prendere il 
bus e raggiungere la laguna Limpio-
pungo a 3800 metri. Un’escursione sui 
pendii del Cotopaxi è un’esperienza im-
perdibile e consente di scoprire la stra-
ordinaria biodiversità dell’Ecuador.  
Vale la pena aspettare, se occorre anche 
delle ore nella speranza di avvistare  
Sua maestà, il Condor delle Ande. 

Porcellino d’India arrosto
Siccome il treno non dispone di car-
rozze letto, in genere i viaggiatori allog-
giano in alberghi o haciendas storiche  
in stile coloniale. Una fra tante ma che 
merita una nota particolare La Ciénega, 
vecchia di 400 anni adagiata ai piedi  
del vulcano. Conserva intatto il fascino 
di un tempo, quando ebbe ospiti illustri 
come l’esploratore Alexander von Hum-
boldt, che vi trascorse qualche notte e  
vi scrisse degli appunti sulla sua spedi-
zione in Sud America. Vi servono una 
squisita Merienda a base di carne di  
maiale fritta con contorno di polenta o 
patate nonché specialità quali il Mote 
(granturco tostato). E naturalmente il 
Cuy, ovvero porcellino d’India allo 
spiedo dal sapore simile al pollo, tipico 
della cucina indigena. 

Scrigno di meraviglie
Inseguito da cani abbaianti, il treno con-
tinua alla volta di Urbina, con la sua sta-
zione a 3906 metri di quota. Da qui 
scendiamo a Riobamba, l’antica sede dei 
Puruhá ai piedi dell’imponente Chimbo-
razo, la cima più alta dell’Ecuador. Ma 
prima ci fermiamo a Jatari per la visita 
al centro culturale alla scoperta dell’ar-
tigianato e del folclore di questa tribù 
nativa. Quindi ripartiamo attraverso pa-
esaggi splendidi, per colline e pianure 
punteggiate di piccoli villaggi e grandi 
cactus fino a Riobamba. Al di là delle 
ampie finestre del vagone salotto e →

Ristorante con vista a bordo del Tren Crucero.

A Guamote si mercanteggia con foga. 

De gustibus… porcellini d’India allo spiedo, piatto nazionale dell’Ecuador. 
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dalla piattaforma panoramica si gode di 
vedute stupende sulla ricca e variegata 
flora e fauna, mentre attraversiamo di-
verse zone climatiche, dagli altopiani al 
mare passando per la foresta nebulosa. 
Prima di approdare a Guayaquil sulla 
Costa famosa per le sue piantagioni di 
cacao, a Colta troviamo l’antica Chiesa 
detta La Balbanera e ci tuffiamo nel 
mercato locale colorato e vivacissimo di 
Guamote. Il Tren Crucero regala impres-
sioni autentiche ed è ideale per chi viag-
gia in Ecuador per la prima volta. •

Viaggio reso possibile da Globetrotter Tours SA.

DA SAPERE
Come arrivare: volo KLM 
per Quito via Amsterdam 
klm.com

Formalità d’ingresso: pas-
saporto in corso di validità

Dove alloggiare a Quito:  
La Casona de la Ronda,  
lacasonadelaronda.com;  
a Guayaquil: Oro Verde,  
oroverdeguayaquil.com

Clima: l’Ecuador è visita-
bile tutto l’anno. 

Valuta: dollaro USA

Operatore: viaggio sul 
Tren Crucero da 1980 fr. 
con Globetrotter Tours SA, 
globetrotter-tours.ch

Protezione  
ottimale per 
ogni viaggio
Malattia oppure un 
incidente in una de-
stinazione esotica 
come ad esempio 
l’Ecuador?  
Con il TCS Libretto 
ETI si è assicurati 
per ogni evenienza. 
Telefonateci per 
eventuali ulteriori 
informazioni: 

0800 140 000
tcs.ch/eti

Gli alpaca costituiscono una risorsa importante per i Puruhá.

Il cappello rivela lo stato civile delle donne Puruhá.

A tratti il convoglio è 
trainato da vecchie  

locomotive a vapore.
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Come si mangia sui treni? «Touring» ha svolto un test su sei tratte a bordo  
della Deutsche Bahn (DB), delle Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)  
e delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Al vaglio l’offerta gastronomica,  
la qualità e il servizio senza dimenticare l’arredo delle carrozze ristorante. 

TESTO E FOTO JULIANE LUTZ | ILLUSTRAZIONE NICOLAS KRISTEN

L’appetito vien viaggiando

 I trasporti su rotaia beneficiano delle 
attuali preoccupazioni suscitate dal 
clima. Le aziende sono preparate a 
far fronte a questo trend in crescita 

con adeguati servizi di ristorazione? O 
sarà meglio continuare a portarsi uno 
spuntino? «Touring» ha sperimento la 
gastronomia di bordo della Deutsche 

Bahn (DB) e delle ferrovie federali sviz-
zere (FFS) ed austriache (ÖBB). Alla 
prova del gusto colazione, piatto princi-
pale e bevande, oltre che l’ambiente. Ri-
sultato in sintesi: la Deutsche Bahn, di 
questi tempi criticata per i ritardi e di-
sagi causati alla clientela, ha sorpreso 
positivamente, gli austriaci si distin-

guono per un’offerta completa di buona 
qualità (eccezione inattesa, il calo di li-
vello sul Railjet, che è l’ammiraglia delle 
ÖBB). Le FFS sono naturalmente care, 
ma soddisfano gli standard che i passeg-
geri pongono ad una compagnia rosso-
crociata. Ecco in dettaglio quanto sag-
giato sul campo, ovvero sui binari. →
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Ulm–Monaco con EC 113 
Alle 11.30 il ristorante è già ben frequentato da 
passeggeri che stanno consumando perlopiù be-
vande. Il vagone è arredato con sobrietà: tetto co-
lor argento, pannelli in compensato, sedili in si-
milpelle. La cameriera è giovane e svelta. Appena 
ordinata, ecco che la colazione viennese proposta 
a 5 euro è già bell’e servita sul tavolo. Il panino 
ha l’aria di essere precotto, ma in compenso il 
burro è bio e anche e soprattutto la marmellata 
alle albicocche marca «d’arbo» è davvero deli-
ziosa. Un solo panino non sarà abbastanza per 
tutti, i più affamati potranno scegliere una cola-
zione più sostanziosa fra le altre tre sulla carta. Il 
caffè è compreso nel prezzo – optiamo per quello 
lungo – ed è eccellente. Siamo curiosi di saperne 
l’origine: l’addetta s’affretta ad informarsi e rife-
risce che è un prodotto Fair Trade. Visto che sono 
soldi spesi in maniera equa e solidale, facciamo 
volentieri il bis. 

Voto: colazione buona e gestibile, caffè ottimo.

Feldkirch–Zurigo con Railjet 368
Si parte da Feldkirch con oltre 40 minuti di ri-
tardo. L’umore non è quindi dei migliori en-
trando nella carrozza ristorante, che purtroppo 
ha poco di rallegrante: pareti grigie, cinque ta-
voli color antracite e sedili di similpelle rossa,  
si ha l’impressione di essere capitati in un mini 
driver da profonda provincia americana; e per 
giunta ha dimensioni ridotte considerando che ci 
si trova su un treno di lunga percorrenza, il più 
veloce e moderno delle ÖBB. Sono già passate le 
12 e mezza, tuttavia c’è un unico cliente. Niente 
tovaglie di stoffa, solo set di carta. Il cameriere 
accorre e vuole prendere subito l’ordinazione. 
Chiediamo che pulisca prima il tavolo pieno di 
briciole, dettaglio vistoso che gli sarà sfuggito, 
ed esegue subito. Usa pure uno spray disinfet-
tante dall’odore pungente che non stimola certo 
l’appetito. È gentile ma sbadato, porta un solo 
bicchiere per l’acqua e il vino e invece dello spez-
zatino con spaetzle arriva con un piatto di gou-
lash. Informato dell’errore, torna comunque in 
un battibaleno con il menù ordinato. La carne e 
il contorno, serviti in ciotole di plastica, hanno 
un sapore decente, che ricorda un po’ i self-ser-
vice della Migros o Coop. 
 

Per 12.20 euro le porzioni sono sufficienti. Si  
rivela poi godibilissimo il Blauer Zweigelt della 
Bassa Austria (quartino a 3.80 euro). Tutto som-
mato, l’esperienza nel treno gioiello delle ÖBB 
lascia combattuti, ci si aspetterebbe un’acco-
glienza impeccabile, degna della categoria.  
 
Voto: pasto passabile, ambiente e qualità del  
servizio migliorabili.

Berna–Basilea con IC 6 1060
Veniamo accolti da pareti rosse, divisorie di plexi-
glas, sedie ad una sola gamba disposte a cerchio 
intorno a tavoli per cinque persone: gli interni 
sembrano la riproduzione di un set cinematogra-
fico anni ’70. Prima che il convoglio si metta in 
movimento, la cameriera, solerte e volonterosa,  
si dà da fare e cambia tutte le tovaglie macchiate. 
La colazione a 9.80 franchi è nutrita: un croissant, 
quattro fette di pane (bigio e integrale), due por-
zioni di burro, marmellata e miele in vasetti di ve-
tro (entrambi marca Hero). Una bevanda calda è 
compresa nel prezzo. Il cappuccino è assoluta-
mente bevibile e il croissant ottimo. La cameriera, 
cui facciamo notare che le fette di pane non sono 
proprio freschissime, spiega che quello che ser-
vono sui treni in partenza da Berna e Basilea pro-
viene da Zurigo. Ma ci rassicura: già nel corso  
di aprile le FFS dovrebbero passare a rifornitori 
regionali. Benissimo!

 
Voto: la colazione* è generosa e basta per  
il tragitto. 

ÖBB

FFS
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Berna–Romanshorn con IC 825 
Alla partenza delle 16.02 si trova ancora qualche po-
sto libero nel ristorante al piano superiore. Scegliamo 
il curry verde con pollo per 18.80 franchi. Alla do-
manda se è piccante – d’obbligo per poter scegliere la 
bevanda da abbinare – il cameriere minimizza scher-
zoso, macché, la specialità thailandese è solo un  
pochino hot. Ci consiglia, da provetto sommelier,  
l’assemblaggio Riesling-Sylvaner/Pinot Blanc del Le-
mano (1 dl a 5.80 franchi). Il vino emana un bouquet 
profumato ed accarezza il palato. Aspettando che ci 
portino il mangiare, ci guardiamo intorno. Tutti i  
tavoli sono imbanditi con candide tovaglie di stoffa. 
Certo, le FFS non vincerebbero il premio eleganza  
per l’arredo, che consiste in poltrone di pelle marrone 
su sfondo verde, ma grazie alle ampie vetrate la  
carrozza è gradevole e ariosa. Dopo pochi minuti il 
cameriere ci serve il curry con abbondante riso in  
piatti di porcellana. Il cibo, impiattato con stile, è 
squisito con un vivace tocco citronato. All’altezza di 
Olten abbiamo già finito di pasteggiare. Grazie al  
servizio celere, ci si può gustare un piatto principale 
anche su tratte brevi. 

Voto: cibo sorprendentemente buono, servizio  
rapido e cortese.

Basilea FFS–Offenburg con IC 370 
Alle 10.30 troviamo il ristorante praticamente de-
serto. Il cameriere, sulla sessantina e di rodata 
professionalità, ci porta la colazione francese a 
tempo record. Costa 4.90 euro ed è piuttosto so-
stanziosa: un croissant, una rosetta, un panino  
integrale, una porzione di burro e vaschette di 
marmellata, miele, Nutella. Se si desidera bere 
qualcosa di caldo, si paga extra. Ordiniamo un 
cappuccino per 3.20 euro che non è il massimo 
della bontà. Proviamo allora il tè alla frutta bio di 
Eilles, molto più aromatico. I panini, il miele e la 
marmellata sono gustosi, la Nutella, neanche a 

dirlo, una goduria. Gli arredi sono funzionali, né 
particolarmente belli né brutti. Anche qui ci si  
accomoda su sedili in similpelle rossa, ma in com-
penso il vagone è molto luminoso grazie ai nume-
rosi finestrini. 

Voto: da preferire il tè, migliore del caffè, mentre  
la colazione è gustosa e saziante.

Offenburg–Basilea FFS con ICE 277 
Dopo la già ottima colazione, anche il pranzo ci sor-
prende molto positivamente a bordo del treno DB, 
compagnia in crisi d’immagine per i diffusi ritardi. Il 
cameriere, che si avvicina alla quarantina, è simpa-
tico e sollecito. Ordiniamo i fusilli alla bolognese per 
8.90 euro. Alla scelta del vino ci sconsiglia il rosso, 
meglio puntare sul Riesling (2,5 dl a 7.50 euro). Con-
siglio azzeccato, le note fruttate del bianco si spo-
sano alla perfezione con la pasta. La salsa al ragù è 
discreta, il parmigiano potrebbe essere un tantino 
migliore. La pasta, cotta al dente come si conviene, è 
presentata a regola d’arte in stoviglie di porcellana. 
Sembra quasi di essere in un ristorante italiano, 
mentre il treno sfreccia veloce attraverso il paesag-
gio del Baden, ameno lembo meridionale della Ger-
mania. 

Voto: la ristorazione di bordo ci stupisce molto  
in bene, è migliore di quanto ci si attende data  
la reputazione della DB. ◆

Servizio giornaliero Cambio offerta Tazza caffè Birra Minestre Piatti principali L’idea in più

DB Oltre 390 bistrò 
+ 260 ristoranti  
di bordo

Offerta base per-
manente, nuovi 
special ogni 2 mesi

3 € (small) 3.20–4 € 4.90–5.90 € 6.90–12.90 € Con taluni acquisti si 
possono sostenere 
progetti ecologici.

ÖBB 80 carrozze risto-
rante su 180 treni 

4 volte all’anno 3 € 3.40–3.90 € 4.60–5.50 € 8.90–12.20 € Disponibili cavi di rica-
rica, ombrelli ecc. 

FFS 100 treni con  
vagone ristorante  
o bistrò

1 volta all’anno, 
specialità di sta-
gione ogni 2 mesi

4.60 fr. 5.40–6.40 fr. 9.40 fr. 16.40–26.80 fr. Si servono anche piatti 
vegani.

DB

Il test si è svolto nel periodo 
tra il 26.12.19 e il 20.2.2020. 
Sui treni DB, ÖBB e FFS in 
prima/business class i pas-
seggeri sono anche serviti  
al posto a sedere. 

* Il formaggio non è  
compreso nella colazione.
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+ EXTRA PER TE 
•   1 bottiglia di Esclusivo Etichetta Oro 

ROSSO PUGLIA IGT invecchiato in legno (cl 75)  
• 5 ACCESSORI VINO
• 1 COFANETTO IN LEGNO

✁ TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

6 VINI ESCLUSIVI
1  Raggiante Rosso    
1  Sangiovese Primitivo Puglia IGT 2018 Collection  
1  Montepulciano d’Abruzzo DOC 2018 Collection
1  Rosso della Terra
1  Esclusivo Etichetta Oro Chardonnay Salento IGT 2018 
1  Doraluna Bianco

6 BONTÀ ALIMENTARI ITALIANE
1 Grissini artigianali all'olio di Oliva (125 g)
1  Fusilli Tricolore al Pomodoro e Basilico (250)
1  Penne al Peperoncino (250 g)
1  Sugo Mediterraneo alle Olive (180 g)
1  Bruschetta di Verdure Grigliate (170 g)
1  Frollini al Limoncello (200 g)

OFFERTA DI BENVENUTO

96

SODDISFATTO O RIMBORSATO

GARANZIA DI QUALITÀ CERTIFICATA

LA CONSEGNA A DOMICILIO È GRATIS

COMPRI AL PREZZO DEL PRODUTTORE

93

PER ORDINI RAPIDI

+ CONSEGNA GRATIS

6 VINI + 6 ALIMENTARI
+ EXTRA PER TE 

COFANETTO DEL SOMMELIER CON  
1 VINO PREMIATO ESCLUSIVO 

ETICHETTA ORO ROSSO PUGLIA IGT

SFr. 49,90
anzichè SFr. 81,80 | SCONTO 38% 

TELEFONO 0848-560022
(da lunedì al venerdì 8-20 h; sabato 8-18 h). 
Costo 0,08 SFr./ minuto (IVA inclusa) da telefono fi sso.

INTERNET:
giordanoweine.ch/2602medaglia d'oro al berliner wein trophy   

premi delle giurie internazionali

  luca maroni - Annuario dei migliori vini italiani
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INTERNATIONAL 

WINE  

CHALLENGE
COMMENDED

35 x

(cm 36 x 11,5 x 11)
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NOME * COGNOME *

STRADA * NR* 

VIA*

CITTÀ* CAP*  

TEL. NR.*    DATA DI NASCITA

E-MAIL È GIÀ CLIENTE GIORDANO?   SI     NO    
     FATTURA

   CARTA DI CREDITO:
Visa (eccetto Visa Electron)   MasterCard   American Express

  abbc abbc abbc abbc
        NUMERO CARTA DI CREDITO
                                  DATA DI SCADENZA:   ac ac
NOME E COGNOME DEL TITOLARE DELLA CARTA (IN STAMPATELLO)

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

  SÌ, desidero ricevere i prodotti indicati su questo modulo d'ordine. 
Non invierò denaro o pagherò nulla alla consegna. Ho 14 giorni per pagare l'intero 
importo. Qui di seguito indico la mia richiesta di pagamento:

Spese di Consegna: SFr. 15,90 GRATIS
(IVA inclusa - per confezione = 12 bottiglie).

Per ordini con più di una confezione, è prevista una consegna separata. Se non sono soddisfatto dei 
prodotti, posso contattare il vostro servizio clienti: ritirerete  il pacco e poi ne riceverò un altro a casa 
mia, senza spese, o sarò rimborsato.
Considerata l’eccezionalità dell’offerta, ogni ordine può contenere al massimo 2 confezioni.

Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR. I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Giordano Vini spa – titolare del trattamento – Via Cane Guido, 47bis/50, 12055 Valle Talloria di Diano d’Alba 
(CN) – per evadere l’ordine, attività a ciò strumentali e ottemperare a norme di legge e regolamenti. Nome, cognome, indirizzo e altro elemento di contatto (es.: telefono), dettagli ordine sono di conferimento obbligatorio: se non forniti, 
non si potrà evadere l’ordine e adempiere alle precitate norme. I dati saranno trattati per contatti promozionali, pubblicitari, o� erte e comunicazioni commerciali e di vendita diretta, sondaggi e ricerche di mercato su prodotti e servizi, 
in virtù del “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f, GDPR e conside-rando C47, GDPR) di Giordano, consistente nel mantenere attivo il rapporto instaurato e informare il cliente sulla propria attività di vendita e commerciale, per 
far conoscere nuovi prodotti, proporre o� erte e sconti o omaggi, consentendogli di scegliere, se lo desidera, di trasmettere ulteriori ordini o richiedere informazioni. Se lo desidera, i dati saranno trattati per contatti aventi i � ni appena 
indicati ed eseguiti in maniera personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento, preferenze di acquisto e abitudini di consumo (es.: importo speso, frequenza acquisti, prodotti acquistati) (“pro� lazione”), a�  nché riceva 
comunicazioni in linea con le sue preferenze e interessi, evitando di essere disturbato da contatti non graditi o di non interesse. Tutti i contatti potranno essere eseguiti con strumenti di comunicazione tradi-zionale ed elettronica (e-mail, 
sms, telefonate su numero � sso e cellulare, posta cartacea). Previo consenso esplicito e speci� co, i dati potranno essere comunicati a società terze operanti nei settori del marketing diretto e della vendita a distanza per loro autonomi usi 
promozionali. Le persone autorizzate al trattamento sono preposte a: area vendite e commerciale, marketing, amministrazione, evasione ordini, servizio clienti e call center, sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 
15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@giordanoweine.ch, si può richiedere elenco dei responsabili e dei terzi cui i dati possono essere comunicati e si possono esercitare i diritti di accesso, 
retti� ca, cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi promozionali e di pro� lazione, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto. Se non precisato, 
l’opposizione al trattamento per scopi promozionali e di pro� lazione sarà esteso a tutti gli strumenti di contatto. Si ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo nazionale o in Italia (www.garanteprivacy.it) per far valere i 
propri diritti. Il Data Protection O�  cer è contattabile all’e-mail dpo@giordanoweine.ch per informazioni sul trattamento dei dati. Informazioni ex art. 13, GDPR in forma integrale in nota spese e su www.giordanoweine.ch/privacy
Lette le informazioni ex art. 13, GDPR riportate su questo foglio. -  Desidero essere contattato in modo personalizzato in base a interessi, acquisti, abitudini di consumo e preferenze  si    no     
- Consenso per la comunicazione dei dati a soggetti terzi per loro autonomi utilizzi aventi scopi promozionali:  si    no     
Giordano Vini S.p.a. - via Guido Cane 47 bis-50 12055 Valle Talloria d’Alba (CN) - C.F. p. IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Cuneo: 04642870960 - rea 269847 - Cap. Soc. € 14.622.511 i.v. Tribunale di Asti - C.C.P. n. 10429124 - 
Società con Socio Unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italian Wine Brands S.p.A.

OFFERTA VALIDA FINO A: 26.05.2020. NON BERE SE DEVI GUIDARE.
Massimo 2 confezioni ordinabili (ordini e quantità aggiuntive sono subordinati all’accettazione della casa). La vendita di vini e alcolici è riservata ai maggiori di 18 anni. La merce viaggia a 
rischio dell’azienda. In caso di esaurimento di un prodotto, verrà sostituito con un altro con caratteristiche uguali o superiori. Le immagini dei prodotti hanno scopo illustrativo e possono 
cambiare come packaging. I vini contengono sol� ti e le bottiglie sono da 75 cl. Ingredienti, allergeni e dichiarazioni nutrizionali sono consultabili sul sito www.specialita.giordanovini.it
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Firma*   
La � rma è essenziale per la spedizione dell’ordine. 
Per pagamenti con Carta di Credito deve  � rmare il Titolare della Carta.

  Sì, ordino N.  f (max. 2) Confezioni “RICCHI SAPORI” (Codice 33211) composto da: 6 Vini Giordano + 6 Alimentari 
+ EXTRA: 1 Cofanetto con 5 accessori per il vino e una bottiglia di Esclusivo Etichetta Oro Rosso Puglia IGT (cl 75) 
+ CONSEGNA GRATIS (risparmio SFr. 15,90 iva compresa per ogni confezione). Pagherò SFr. 49,90 anzichè SFr. 81,80 cad.
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BUONO D’ORDINE DI BENVENUTO riservato solo ai nuovi clienti - Spedire in busta chiusa a: GIORDANO VINI C/O ACCETTAZIONE CMP TORINO - VIA REISS ROMOLI 44/11 - 10148 TORINO

http://www.specialita.giordanovini.it
mailto:privacy@giordanoweine.ch
http://www.garanteprivacy.it
mailto:dpo@giordanoweine.ch
http://www.giordanoweine.ch/privacy
http://www.giordanoweine.ch/2600


TESTO SANDRA EGLI

Dottoressa Jenny, quanto  
bisognerebbe bere in media 
ogni giorno?
Non è possibile dare una risposta 
valida per tutti, poiché l’apporto 
necessario può variare significa-
tivamente in base al clima o allo 
stress fisico (lavoro o sport). In 
«condizioni normali», l’uomo 
perde circa 2,5 litri di acqua al 
giorno. La maggior parte dei li-
quidi viene reintegrata con le  
bevande: in «condizioni normali» 
1,3–1,5 litri al giorno sono un 
buon valore di riferimento per 
soggetti sani.

Come si riconosce un quadro 
di disidratazione? 
I sintomi sono molteplici: sec-
chezza delle fauci, debolezza,  
costipazione, capogiri e stati 
confusionali fino a insufficienza 

circolatoria e renale. In caso di 
sospetta disidratazione, può es-
sere utile consultare un proto-
collo relativo alle bevande e agli 
alimenti. 

Vi sono gruppi a rischio  
che sono più soggetti  
alla disidratazione?
Le persone anziane spesso be-
vono troppo poco a causa della 
ridotta sensazione di sete dovuta 
all’età. 

È vero che in caso di carenza  
di liquidi, l’urina assume  
un colore più scuro? 
In caso di carenza di liquidi, l’u-
rina è più concentrata e quindi 
più scura. Tuttavia, alcune pato-
logie e determinati medicinali 
ostacolano la capacità di concen-
trazione dei reni; pertanto,  

l’urina può presentarsi di colore 
chiaro malgrado un’accertata  
disidratazione. 

Quali conseguenze può  
comportare la disidratazione 
nel lungo termine? 
Tra le conseguenze a lungo ter-
mine, vi sono, per citarne solo  
alcune, un calo del rendimento, 
la limitazione della funzione  
renale, una maggiore tendenza 
alla caduta e un effetto alterato 
dei medicinali. 

All’eventuale comparsa  
dei relativi sintomi, è  
sufficiente bere di più? 
Nei soggetti sani, in molti casi  
è sufficiente tornare a bere in 
quantità adeguata. A volte può 
essere necessaria una terapia  
infusionale. •

Le persone anziane spesso 
non bevono abbastanza 
durante la giornata.

Disidratazione: quanto 
bisogna bere davvero?

Quali argomenti 
 inerenti alla salute vi  
interessano? Mandateci 
i vostri desideri a: 
med@tcs.ch

JOHANNA 
JENNY

aiuto primario  
ospedale Wattwil

Protezione per 
ogni viaggio
Malattie o incidenti 
possono succedere 
ovunque – anche in 
vacanza e in viaggio. 
Con il TCS Libretto 
ETI si è assicurati per 
ogni evenienza.
0800 140 000 
tcs.ch/eti
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Pubblicità

Scegli il meglio dei servizi, il comfort superiore 
e i sapori autentici di Romagna.  

RICCI HOTELS • CESENATICO • RIVIERA ADRIATICA Tel. 0039 0547 87102 - info@riccihotels.it

IN VACANZA CON STILE

★★★★

dal 1954

richiedi offerta 
www.riccihotels.it

mailto:med@tcs.ch
mailto:info@riccihotels.it
http://www.riccihotels.it
http://www.tcs.ch/eti


Il test auto-occasione è  
parte integrante del nuovo 
servizio del TCS che s’incarica 
della vendita di auto usate.
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Vendere l’auto con  
il TCS semplicemente  
senza pensieri →
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Documentazione trasparente  
Il TCS prepara la documentazione  
di vendita completa, che pubblica  
su piattaforme online per auto usate.

Far bene i conti Grazie al  
controllo professionale dell’auto  
si può fissare un prezzo equo e 
 soddisfacente sia per il venditore 
che per il compratore.
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 Ogni anno in Svizzera cam-
biano mano oltre 600 000  
veicoli d’occasione tramite 
piattaforme online come  

AutoScout24. Ma pochi sanno che più  
del 90 percento non proviene da privati 
bensì da rivenditori professionisti. Ciò 
ha spinto il TCS a lanciare un nuovo ser-
vizio che lo vede nel ruolo di interme-
diario neutrale per snellire l’incontro  
fra persone che offrono e che cercano 
un’auto usata. Un effetto collaterale 
 positivo è il miglior prezzo ottenibile  
per ambedue le parti coinvolte. 

Situazione win-win per 
venditore ed acquirente
Negoziare un buon prezzo è una cosa. 
L’altra, non da meno, è l’attività di ven-
dita vera e propria. Con il nuovo servi-
zio TCS Vendita auto, il non addetto ai 
lavori può delegarla agli esperti che ne 
curano le fasi dall’ispezione prevendita 
alla selezione degli interessati. Innanzi-
tutto, l’auto è sottoposta al test auto- 
occasione per esaminarne minuziosa-
mente le parti tecnico-meccaniche, dal 
motore ai freni, passando per la trasmis-
sione e le sospensioni, le ruote e l’elet-
tronica di bordo. In base al risultato, si 
stabilisce il prezzo di mercato e si ap-
pronta la documentazione di vendita, 
completa di foto, che vien poi pubblicata 
su vari portali a nome del TCS. Questi 
filtra i responsi, indirizzando al vendi-
tore solo gli acquirenti potenziali seri. 

Usato controllato e verificato
Poiché il nuovo servizio pone l’accento 
sul cliente e non sul veicolo è possibile 
garantire un equo rapporto prezzo/pre-
stazioni e salvaguardare gli interessi sia 
del venditore che dell’acquirente. Con-
cretamente, il venditore beneficia della 
competenza e della buona reputazione 
del TCS e paga per il servizio soltanto se 
l’affare va in porto. Questo significa che 
non corre alcun rischio. Un’auto control-
lata dal TCS è una «merce» considerata 
trasparente ed affidabile, un vantaggio 
da non sottovalutare se si vende un’auto 
usata. Non importa l’età né il numero di 
chilometri percorsi o se si tratta di un 
veicolo in permuta o scambio. Viceversa, 
chi è alla ricerca di un veicolo, ha la 
 sicurezza che lo stato effettivo dell’auto 
corrisponde alla documentazione di 
 vendita. In altre parole, ci guadagnano 
sia l’uno che l’altro.

Progetto pilota  
concluso con successo
Il servizio è stato sperimentato positiva-
mente durante dodici mesi nella regione 
di Basilea, con circa 140 mandati d’inter-
mediazione. Visto l’esito favorevole, 
viene adesso esteso a tutta la Svizzera in 
una versione base e in una versione pre-
mium (vedi riquadro). È accessibile an-
che ai non soci. I soci beneficiano però di 
uno sconto attrattivo. Chi non ha tempo 
o voglia di occuparsi personalmente 
della vendita della propria auto può ora 

TCS VENDITA AUTO
La nuova prestazione è disponibile  
da subito e prevede due pacchetti  
di servizio – Base e Premium.

Versione base
Controllo del veicolo con verbale  
di ispezione

Determinazione prezzo di mercato

Stesura documentazione di vendita

Pubblicazione professionale

Contratto di compravendita valido

Mediazione potenziali acquirenti seri

Veicolo utilizzabile fino ad avvenuta 
vendita

Servizi aggiuntivi a sovrapprezzo

Premium 
(ad integrazione della versione base)

Pulizia interna/esterna dell’auto 

Annullamento libretto di circolazione

Deposito targhe

Trattative con interessati all’acquisto

Consegna veicolo all’acquirente

Versamento ricavo al venditore

Parcheggio incluso fino alla vendita 
del veicolo

Informazioni e appuntamenti:  
tcs.ch/vendita-auto

La vendita di un’auto usata è un’operazione complicata.  
Per facilitarne gli annessi e connessi alle parti coinvolte, ora  
ci pensano gli esperti neutrali del TCS. Perché, ad affare  
fatto, ne escano vincenti sia il venditore che l’acquirente.

TESTO DOMINIC GRAF | FOTO EMANUEL FREUDIGER

Usato «doc» Un’auto d’occasione 
controllata e messa in vendita a 
nome del TCS gode di maggiore 
credibilità ed è considerata  
un’offerta seria.

appoggiarsi al TCS. L’offerta si rivolge 
anche a coloro che intendono semplice-
mente andare sul sicuro e valersi della 
expertise del maggiore club della mobi-
lità svizzero. In ogni caso, si è certi che 
la transazione si farà in maniera compe-
tente ed efficiente, senza preoccupazioni 
e senza sforzo. ◆
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VACANZE IN ITALIA

ISOLA D’ELBAADRIATICO

- Spiaggia 
- Bevande  
- Piscina
- Menu à la carte
- Miniclub
- Biciclette etc... Tel. +39 054786617 Richiedi offerta > www.dalmohotel.com

La qualità prima di tutto

MERCATO

ITALIA

Vacanze in Sardegna proprietario CH
affi ttò dei app. belli al mare info
su www.miasarda.com o 0792512406

RICCIONE – RIVIERA ADRIATICA • TEL. 0039 - 0541/647500
ALBERGATORI DAL 1956 - Sul lungomare, elegante, ideale per 
famiglie, grande tradizione gastronomica, ricco buffet e angolo 
biologico. Camere e suite con balcone sul mare. A Giugno rispar-
mi fino a € 400 a settimana (2 adulti + 2 bambini sotto i 13 
anni) rispetto a Luglio. Sconto del 5% sul prezzo di listino per 
prenotazioni entro il 15/05/2020. www.hotelrexriccione.com

HOTEL REX HHH 

SUL MARE

In fretta e facilmente alla vostra auto preferita!
• Ogni marca e modello sul mercato svizzero
• Ogni dato tecnico importante del veicolo a colpo d’occhio

• Panoramica dettagliata su tutti i costi (Total Cost of Ownership)

www.tcs.ch/ricerca-auto

Conosci già la nostra  
edizione online  
della rivista Touring? 

touring.ch

http://www.dalmohotel.com
http://www.miasarda.com
http://www.hotelrexriccione.com
http://www.tcs.ch/ricerca-auto
http://www.hoteldagiacomino.it
www.touring.ch


 Con la diffusione del Coronavirus in Sviz-
zera e nel mondo, ogni giorno al TCS arri-
vano numerose richieste di assistenza da 
parte di titolari del Libretto ETI. Se un so-

cio si trova in difficoltà all’estero, in particolare se 
si tratta di problemi medici, gli specialisti del TCS 
si occupano di prestare aiuto e di organizzare il ri-
entro in Svizzera nelle migliori condizioni possi-
bili.

I criteri di copertura assicurativa in caso di annul-
lamento di viaggi organizzati in Svizzera e all’e-
stero sono fissati nelle condizioni generali d’assi-
curazione. Le disposizioni valgono in particolare 
per la valutazione di viaggi prenotati dopo il 30 
gennaio 2020 – ovvero dalla data in cui l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ufficial-
mente avvertito di una possibile pandemia. 

Ora il TCS ci tiene a precisare determinate 
 regole importanti relative alla pandemia.
L’agenzia di viaggi è il punto di riferimento in caso 
di annullamento: Il TCS raccomanda ai viaggiatori 
di rivolgere le richieste di cancellazione in primo 
luogo all’operatore turistico. Nel caso in cui non 
fosse possibile, devono essere contattati i fornitori 
di servizi turistici, di trasporto e di soggiorno, per 
richiedere una cancellazione gratuita (senza pe-
nali) o addirittura un rimborso. Solo a questo 
punto può essere contattato il Libretto ETI del TCS 
per chiedere la copertura totale o parziale delle ri-
manenti spese di annullamento sulla base delle 
condizioni generali d’assicurazione e delle circo-
stanze concrete.

Esplicita esclusione del Coronavirus nell’atte-
stazione di copertura per la sottoscrizione di 
un nuovo Libretto ETI o la modifica della co-
pertura assicurativa. 
Così come gli altri fornitori di servizi del settore, il 
TCS ha deciso di escludere in modo esplicito 
nell’attestazione di copertura del Libretto ETI il 
Coronavirus dalla protezione assicurativa.

Evitare rischi inutili: in relazione alla pandemia 
e ai suoi eventuali sviluppi, si consiglia di evitare 
rischi inutili e di rinunciare a prenotare viaggi 
nelle prossime settimane. 

Consultare il sito tcs.ch: il sito viene aggiornato 
regolarmente affinché i soci  TCS ricevano imme-
diatamente informazioni affidabili. 

In caso di annullamento viaggio: In caso di sini-
stro, il TCS chiede di annunciarlo per iscritto tra-
mite il formulario apposito (tcs.ch) corredato dei 
documenti richiesti. 

Così come avviene presso altri servizi d’informa-
zione e centrali di emergenza, anche al TCS at-
tualmente vige una situazione straordinaria. Il 
TCS s’impegna al massimo per essere raggiungi-
bile dai soci in difficoltà e per offrire loro un’assi-
stenza immediata. Il TCS chiede la comprensione 
per tempi di attesa più lunghi del normale e consi-
glia vivamente ai soci di chiamare la centrale d’in-
tervento ETI solo in caso di necessità, in modo che 
possa consacrarsi al meglio ai soci che si trovano 
in una situazione di emergenza. •

TESTO REDAZIONE TOURING

Informazioni 
sul Coronavirus
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è un mezzo importante 
contro il Coronavirus.
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Risparmiate anche 
sul carburante: con 
la migliore tessera 
di socio TCS.

Solo la TCS Member Mastercard®

o� re tutti i vantaggi.

In palio 

15 × CHF 1’000.–

di credito 

carburante!
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Tessera di socio TCSLe prestazioni più importanti a confronto TCS Member Mastercard

Tessera di socio TCS

Carta carburante con sconto 
da 4 a 5 centesimi al litro e 3% di sconto 
sulla ricarica di un veicolo elettrico

Carta di credito senza quota annua

Sconto su TCS autonoleggio

Sconto su TCS Assicurazione auto

10%

10 %

5 %

Richiedetela ora online: tcs.ch/sostituire-mastercard
In caso di domande rivolgetevi al numero: 0800 140 000. O veniteci a trovare in una delle 24 sezioni TCS nella vostra regione.

*    Il credito iniziale viene accreditato circa 14 giorni dopo aver ricevuto la TCS Member Mastercard e previa approvazione della richiesta. La richiesta di carta deve essere 
presentata a Cembra Money Bank SA entro il 12 aprile 2020. Questa o� erta è riservata ai soci del TCS che non sono ancora in possesso di una TCS Member Mastercard.

**  Richiedendo la TCS Member Mastercard entro il 12 aprile 2020 parteciperà all’estrazione. Può trovare le condizioni del concorso e ulteriori informazioni inerenti alla par-
tecipazione gratuita su tcs.ch/mc-concorso. Il credito non può essere corrisposto in contanti. Valgono le condizioni generali di Cembra Money Bank SA, Zurigo, emittente 
della TCS Member Mastercard.

Fino al 12 aprile 2020: 

CHF 30.– di credito carburante in regalo!*

http://www.tcs.ch/sostituire-mastercard
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TCS Benefits, programma che conta oltre 320 partner, schiude ai soci 
tutt’una serie di vantaggi nei loro spostamenti. Fruiscono di interessanti 
sconti pagando con la TCS Mastercard, sul carburante, il noleggio auto  
e, da ora, anche sui biglietti d’aereo, pneumatici o crociere in traghetto. 
TESTO DOMINIC GRAF

Risparmiare in viaggio  
grazie al TCS

 Grazie al societariato 
TCS, la mobilità è 
più facile ed econo-
mica, sia nel quoti-

diano che in viaggio. Con 
TCS Benefits, i soci fruiscono 
di un variegato programma 
di sconti e cashback in oltre 
20 000 negozi e presso più di 
320 partner in tutto il mondo.  

Ma non è tutto. Il potenziale 
di risparmio si moltiplica per 
i titolari di una delle due 
carte di credito TCS: la TCS 
Member Mastercard gratuita 
e la TCS Travel Mastercard 
Gold, oltre a combinare la 
funzione pagamento con 
quella di tessera socio, of-
frono ulteriori benefici, ad 
esempio facendo il pieno  
ai distributori BP e Tamoil, 
per le ricariche delle auto 
elettriche tramite l’app «TCS 
eCharge», al TCS autonoleg-

gio o per le assicurazioni 
auto del TCS. In primavera 
2020, questi vantaggi esclu-
sivi per i titolari di carte di 
credito si sono arricchiti ulte-
riormente grazie a tre forti 
partner nuovi. 

Pneumatici, voli  
e traghetti
D’ora in poi, i titolari di una 
carta di credito TCS – non 
importa quale delle due –  
ricevono uno sconto del 5 

percento sugli acquisti presso 
Swiss Tyre Group, gruppo 
che riunisce i rivenditori spe-
cializzati con sede in Sviz-
zera. Questi forniscono pneu-
matici e cerchioni di qualità 
per tutti i tipi di veicoli e ser-
vizi quali la consulenza pro-
fessionale o il montaggio e la 
riparazione di gomme. 

Cambio pneumatici  
Con TCS Mastercard rispar-
miate il 5% servendovi da  
Swiss Tyre Group per gli estivi. 

Principali prestazioni  
a confronto

TCS tessera  
socio

TCS Member  
Mastercard

TCS Travel  
Mastercard Gold

TCS tessera di socio ✔ ✔ ✔

Senza tassa annuale ✔ ✔ 100 fr. (carta ag-
giuntiva 50 fr.)

TCS Benefits ✔ ✔ ✔

Sconto da Swiss Tyre 
Group

✗ 5% 5%

Sconto da Etihad.com ✗ 5% 7%

Niente tassa di preno-
tazione (19 fr.) da  
Cruise & Ferry Center

✗ ✗ ✔

In secondo luogo le carte di 
credito del TCS mettono  
letteralmente le ali. Grazie 
all’accordo siglato con Etihad, 
una delle airline più presti-
giose al mondo, i titolari TCS 
Member Mastercard otten-
gono infatti uno sconto del 5 
percento sulle prenotazioni 
che effettuano tramite il sito 
della compagnia. I titolari 
TCS Travel Mastercard Gold 
risparmiano addirittura il  
7 percento. Da rilevare che lo 
sconto è valevole per i voli 
Etihad in tutte le classi, in 
economica, come pure in bu-
siness class e first class. 

Il terzo partner neo conven-
zionato, Cruise & Ferry Cen-
ter, specialista svizzero per 
viaggi in traghetto e minicro-
ciere nel Nord e Sud Europa, 
rinuncia alla tassa di prenota-
zione di 19 franchi sui paga-
menti fatti con TCS Travel 
Mastercard Gold. ◆
Maggiori informazioni e richiesta 
carta TCS Member Mastercard e  
TCS Travel Mastercard Gold su  
tcs.ch/mastercard 

Programma vantaggi per soci TCS su 
benefits.tcs.ch

Emittente della TCS Mastercard è Cembra Money Bank SA, Zurigo
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 Ogni giorno la rete viene infet-
tata da oltre 350 000 nuovi 
software dannosi. Circa il 60% 
del traffico globale di posta 

elettronica è costituito da spam, ed il 
commercio illegale di dati rubati genera 
un fatturato stimato in 160 miliardi di 
dollari all’anno. Queste sono solo alcune 
cifre che mostrano fino a che punto la 
cyber criminalità sta dilagando. Per non 
essere vittima di una truffa, si farà bene 
a non abbassare mai la guardia navi-
gando su internet. 

Il TCS, nell’intento di combattere attiva-
mente pericoli e rischi del digitale, ha 
aderito alla Swiss Internet Security  
Alliance (SISA). In collaborazione con  
i membri SISA, quali la Prevenzione 
Svizzera della Criminalità (PSC), in-
forma costantemente i soci sul proprio 
sito circa le attuali minacce e fornisce 
preziosi consigli su come proteggere  
sé stessi e i propri dati. Di seguito ricor-

diamo le principali regole e il comporta-
mento da adottare per muoversi in sicu-
rezza online. 

Password
Sono la chiave ai nostri dati. Di conse-
guenza, vanno gestite con cura, fin 
dalla loro creazione: per essere robusta, 
la password deve essere lunga almeno 
dodici caratteri e comporsi di lettere, 
numeri e caratteri speciali. Non va mai 
scritta, per cui è opportuno scegliere 
una frase facilmente memorizzabile 
come «Questa P@ssw0rt non dimentica 
mai 1ch!!». Oppure si canterà una frase, 
magari la prima strofa del brano prefe-
rito, codificandola poi: ad esempio 
«Caro dottore, solo ora le scrivo perché 
ho padronanza dell’essere vivo!» diven-
terà «Cds0lsp0pdev!».

Per ogni login – e-mail, online banking, 
Amazon, Facebook ecc. – deve essere 
utilizzata una password diversa. Una 

volta decifrata, gli hacker cercheranno 
infatti di applicarla subito a tutti gli altri 
account intestati al malcapitato utente. 

Misure tecniche
Gli aggiornamenti software sono impor-
tanti per prevenire l’accesso non auto-
rizzato ai dati, la diffusione di virus o  
altre falle di sicurezza. La maggior parte 
dei provider, come Apple o Microsoft, 
aggiornano i loro sistemi automatica-
mente, a volte viene richiesta una con-
ferma per eseguire l’upgrade. Per essere 
sicuri, si controllerà la versione del pro-
gramma, confrontandola con quella sul 
sito ufficiale del fornitore. 

Installando un firewall sul computer per 
monitorare le connessioni in entrata e  
in uscita ed aggiornando costantemente 
l’antivirus, si ridurrà al minimo il peri-
colo di intrusione da parte di malware 
quali trojan o vermi informatici. Per 
prevenire la perdita di dati – talora do-

Il pericolo è sempre in agguato navigando su internet. Ma  
bastano alcune precauzioni per contrastare la criminalità  
informatica, evitando di cadere nell’inganno. 

TESTO DOMINIC GRAF

Crimine online: non con me!

Una piccola negligenza 
sul web può provocare 
grossi danni. Pone  
rimedio il TCS Libretto 
Protezione Internet.
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preso in prestito il libro a sua insa-
puta, il negozio giuridico è nullo. 
Lei deve però comunicare il suo 
dissenso appena viene a cono-
scenza dell’avvenuto prestito.

Se Lei vi ha acconsentito e il bam-
bino capace di discernimento dan-
neggia il libro masticandolo è lui  
a dover rispondere del danno e  
pagare la fattura di tasca propria  

– al limite in un secondo tempo 
quando possederà il denaro neces-
sario. Viceversa, se la biblioteca si 
è premunita fissando nel proprio 
regolamento che a rispondere di 
un eventuale danno sia la persona 
che abbia acconsentito al prestito, 
toccherà a Lei accollarsi  
la spesa. •

LEX4YOU
«lex4you» è una piatta-
forma interattiva di  
consulenza giuridica per 
la vita di tutti giorni – 
comprensibile, attuale  
e pratica.
Il TCS è al vostro fianco per  
le questioni giuridiche.  
lex4you.ch

Vera Beutler, dr. iur. 
responsabile  
di «lex4you».

la spesa. •

-

consulenza giuridica per 

comprensibile, attuale 

Il TCS è al vostro fianco per 

Vera Beutler, dr. iur. 
responsabile 
di «lex4you».di «lex4you».

TESTO VERA BEUTLER

 «Abbiamo preso in prestito un libro 
in biblioteca per nostro figlio. Il 
bambino ha finito per rovinarlo 
morsicchiandolo. Chi paga?» 

FAMIGLIA

Il libro divorato  
dal piccolo lettore

L’utente della biblioteca si impe-
gna ad usare le opere ricevute in 
prestito conformemente alle fina-
lità del servizio o contratto. Ciò 
esclude ovviamente il consumo  
fisico del libro, sia che venga inge-
rito da un minore o adulto. In  
genere, le biblioteche stabiliscono 
delle precise condizioni di utilizzo, 
disponendo esplicitamente che sia 
l’utente a dover rispondere del 
danno e sostenere i costi per un’e-
ventuale sostituzione del libro. 
Queste possono altresì prevedere 
che ulteriori spese amministrative 
siano a suo carico. 

Suo figlio, sebbene minorenne, 
può prendere in prestito autono-
mamente un libro: per farlo, deve 
essere capace di discernimento e  
i genitori devono acconsentire. Un 
minore è considerato capace di di-
scernimento se gli sono chiare le 
conseguenze delle 
sue azioni e sa 
agire ragionevol-
mente. Anche un 
bambino molto gio-
vane è in grado di 
usare un libro nel 
modo appropriato. 
Qualora, tuttavia, 
suo figlio avesse 
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vuta anche solo ad un difetto del dispo-
sitivo elettronico – è indispensabile  
effettuare regolari backup su un disco 
rigido esterno.

Posta elettronica
Da un lato, gli indirizzi di posta elettro-
nica (e-mail) attirano fiumi di pubbli-
cità indesiderata (spam) difficili da  
arginare. Non soltanto irritano spesso 
l’utente; ma la loro cancellazione ri-
chiede pure del tempo. Per non confer-
mare al mittente che l’indirizzo è valido 
ed impedirgli di continuare ad allagare 
la casella postale, non si deve assoluta-
mente rispondere. 

Dall’altro lato, oltre alla pubblicità fasti-
diosa, per e-mail vengono diffusi anche 
virus pericolosi, trojan o messaggi a 
scopo di phishing, attraverso i quali  
i criminali mirano ad impossessarsi di 
dati riservati o addirittura a sottrarre 
denaro tramite siti web contraffatti. 
Una sana dose di diffidenza non nuoce 
soprattutto se provengono da indirizzi 
che non si conoscono. Non aprire mai 
l’allegato né i collegamenti ipertestuali 
negli invii d’origine sospetta. È buona 
norma controllare l’indirizzo web visua-
lizzato nella barra degli indirizzi del 
browser passando sul link con il mouse. 
Da notare che nessuna azienda seria 
esorta a fornire informazioni personali 
via e-mail. • 
Ulteriori informazioni e consigli su  
tcs.ch (Consigli), skppsc.ch o ibarry.ch

PRESTAZIONI TCS 
LIBRETTO PROTEZIONE 

INTERNET
Proteggetevi contro le conseguenze  
di truffe informatiche. Basta solo una 
chiamata e il TCS vi aiuta.

▪  Consulenza di specialisti
▪  Assunzione delle spese legali e giudi-

ziarie fino a 300   000 fr. per caso
▪  Rappresentazione dei vostri interessi 

in tribunale
▪ Cancellazione di contenuti lesivi  

della personalità
▪  Ripristino dei dati personali
▪  Sostegno psicologico in caso di  

cyber bullismo
▪  Monitoraggio dell’identità in tempo 

reale
▪  Ove necessario: indennizzo di danni 

patrimoniali fino a 5000 fr.

Ordinare: tcs.ch/libretto-protezione-internet
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TOURING sorteggia   

2 tickets VIP   

(Skylounge) per   

il «Basel Tattoo»,  

al 24 luglio 2020,  

Caserma Basilea

Termine di partecipazione:  

28 aprile 2020

Ogni mese nuove possibilità di vincita online
www.touring.ch/play-and-win

Gioca e vinci  
con il TCS!

http://www.touring.ch/play-and-win


Affidabilità leggendaria
Negli anni Sessanta/Settanta tutto sembrava 
possibile per noi giovani della generazione 
«peace and love». Così con un pullmino VW 
del 1966 acquistato d’occasione ho tentato la 
grande avventura: la traversata del Sahara. 
Un minimo di preparazione, ossia una prote
zione sotto il motore, una seconda batteria e 
qualche pezzo di ricambio, mi sembrava il 
massimo da fare! Conoscevo l’affidabilità di 
questi veicoli. Attraversare lo stretto fino a 
Ceuta, porta del continente. Poi Algeri, da lì 
verso sud senza più asfalto, solo sabbia che  
si infilava ovunque. Niamey, Ouagadougou,  
Accra, Abidjan, Bamako, quante avventure su 
quasi 20 000 chilometri in 4 mesi. Il ritorno, 
lungo la pista detta «Bidon 5». Che natural
mente ci era stata caldamente sconsigliata di 
percorrerla ad inizio maggio, ma si sa a 20 
anni si è (un po’) incoscienti. Risultato: insab
biamenti continui e un consumo di benzina 
che sorpassava i 25 litri al cento! Comunque 

Un fedele compagno  
che ci ha portati anche  

in mezzo al deserto.

ce l’abbiamo fatta e il nostro caro «Tagada» 
non ha avuto nessun grosso guasto. Son pas
sati ben 45 anni, e ancora oggi guido VW.

Jean-Claude Lambelet, Vevey

Scriveteci…
Qui vale la regola: più breve è la lettera,  
maggiore è la probabilità che venga pubblicata.

Cerchiamo: foto scattate dai lettori 
Nessuno dimentica la prima auto e neanche tutto 

quello che ci ha fatto vivere. Allora ci racconti la sua  
curiosa, avventurosa o divertente storia. Da inviare  
con una fotografia a: touring@tcs.ch

La redazione si riserva di apportare eventuali tagli e non tiene corrispon-
denza. È possibile inviare le lettere per e-mail (touring@tcs.ch). Le lettere 
sono pubblicate anche nella versione online di Touring (touring.ch).

@
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Con la presente ringraziamo 
di cuore il TCS dell’aiuto 
prestatoci tramite il nostro 
Libretto ETI dopo l’incidente 
accaduto a mia moglie, ed  
in particolare tutti coloro 
che si sono adoperati per fa
cilitarci le numerose prati
che da affrontare in casi del 
genere. Abbiamo apprezzato 
tantissimo quanto fatto dai 
vostri collaboratori durante 
il soggiorno in ospedale di  
P. A.* sull’Isola di Mauritius, 
gestendone tutte le forma
lità amministrative. Sotto
lineiamo l’impeccabile 
 assistenza di cui abbiamo 
beneficiato anche in seguito: 
i vostri collaboratori si sono 
regolarmente informati 
dello stato di salute dell’in
fortunata e di come proce
devano le cose in loco, e 
quindi si sono occupati dei 
preparativi per il nostro ri
entro in Svizzera. Infine, a 
titolo personale, grazie per 

la liquidazione solerte e  
generosa, dei costi legati  
al sinistro. 

Vi scrivo per posta elettro
nica – che qui funziona –  
per comunicarvi che sono 
rincasato senza intoppi, in 
un’ambulanza lussuosa se 
paragonata al furgoncino 
malandato con cui siamo 
stati soccorsi a Cienfuegos. 
Ringraziamo tutti per aver 
organizzato in maniera otti
male il rimpatrio mio e di 
mia moglie. La vostra colla
boratrice M. L.* è stata per
fetta: cordiale, comprensiva, 
efficiente, piena di iniziativa 
e disponibile, oltre che 
estremamente simpatica. 

* nome noto alla redazione 

Lettere dei lettori
Regole per circolare  
nelle rotonde
Da anni ci rechiamo in auto
mobile regolarmente nella 
bella regione dei laghi di 
Morat e Neuchâtel. Abbiamo 
notato sempre più spesso 
che vari veicoli con targa dei 
cantoni di Friburgo, Neu
châtel e Vaud usano la frec
cia di direzione (svolta a si
nistra) quando entrano 
nelle rotatorie, che può cre
are confusione. Ho notato lo 
stesso su un autoarticolato 
con la M arancione. Mentre 
all’uscita dalla rotatoria, la 
direzione di solito pur
troppo non viene più indi
cata, che in questo caso è 
obbligatorio! Ho sempre 
pensato che l’Ordinanza 
sulle norme della circola
zione stradale fosse uguale 
per tutta la Svizzera. 
 J. Hiss @

Grazie ETI!
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Ordinate all’indirizzo: www.touringshop.ch o Tel. 032 675 00 80 
Per favore, tenga pronta la sua tessera TCS.

Molti altriprodotti sutouringshop.ch

Ordinare da casa in modo semplice e comodo

GONFIA IN 
MODO SEMPLI-
CE E VELOCE:
touringshop.ch

COMPRESSORE RICARICABILE
—
Prezzo per i soci: CHF 59.–/pezzo

Prezzo per i non soci: CHF 99.–/pezzo

Art.-Nr. 221 505 04

(Costi di spedizione  CHF 9.90)

PREZZO:

59.–CHF
RISPARMIO:CHF 40.–

- Gonfi a in modo semplice e veloce molti 

oggetti come pneumatici di automobile e bi-

cicletta, materassini ad aria o articoli sportivi

- Pressione massima: 150 PSI (10 BAR)

- Display digitale con indicazione 

della pressione (PSI, BAR, KPA)

- Può essere utilizzato con l’accumulatore 

agli ioni di litio fornito in dotazione o 

 tramite l’adattatore 12 V per auto 

(lunghezza del cavo 3,5 m)

- Lampada da lavoro incorporata 

(18 LED bianchi) e luce di emergenza 

(LED rossi lampeggianti)

- Contenuto confezione: compressore; 

1 accumulatore agli ioni di litio 12 V�/�1500 

mAh; 1 adattatore per auto 12 V; 1 tubo fl es-

sibile per aria compressa 24 cm; 3 diversi 

adattatori valvola, 1 caricabatterie 230 V

- Dimensioni (L×L×A): 8×26×11 cm

- Peso: 680 g; garanzia: 24 mesi

touringshop.ch

- Gonfi a in modo semplice e veloce molti 

oggetti come pneumatici di automobile e bi-

cicletta, materassini ad aria o articoli sportivi

- Pressione massima: 150 PSI (10 BAR)

- Display digitale con indicazione 

della pressione (PSI, BAR, KPA)

- Può essere utilizzato con l’accumulatore 

agli ioni di litio fornito in dotazione o 

 tramite l’adattatore 12 V per auto l’adattatore 12 V per auto  per auto l’adattatore 12 V

(lunghezza del cavo 3,5 m)

- Lampada da lavoro incorporata 

(18 LED bianchi) e luce di emergenza 

(LED rossi lampeggianti)

- Contenuto confezione: compressore; 

1 accumulatore agli ioni di litio 12 V�/�1500 

mAh; 1 adattatore per auto 12 V; 1 tubo fl es-

sibile per aria compressa 24 cm; 3 diversi 

adattatori valvola, 1 caricabatterie 230 V

- Dimensioni (L×L×A): 8×26×11 cm

- Peso: 680 g; garanzia: 24 mesi

www.touringshop.ch o Tel. 032 675 00 80 

http://www.touringshop.ch
http://www.touringshop.ch
http://www.touringshop.ch


Durante un soggiorno in campeggio o un picnic a bordo fiume  
eccoti una gustosa ricetta da cucinare e gustare all’aperto.

TESTO ALINE BEAUD | ILLUSTRAZIONE ANDREA PETER

Spuntino goloso da 
preparare sul fuoco

La risposta corretta del 
 concorso n. 3 era A.

Quale frase non è 
corretta in merito al 
campeggio selvaggio 
in Svizzera? 
• A. Bivaccare d‘urgenza  

è autorizzato.
•  B. Il campeggio selvaggio 

è autorizzato ovunque  
in Svizzera.

• C. In generale è proibito 
campeggiare nelle riserve 
naturali.

Un buono regalo  
del valore totale  
di 100 franchi,  
generosamente offerto 
da Franz Carl Weber. 

PREMIO

Partecipa al concorso entro il 26.4.2020 collegandoti al nostro sito  
internet touring.ch e indicando la giusta risposta. Buona fortuna!

CONCORSO ONLINE

Possono partecipare tutti i giovani lettori e le giovani lettrici di Touring della Svizzera e del Liechtenstein, a eccezione dei collaboratori TCS e  
dei loro familiari. I giovani vincitori del concorso «Tourolino» saranno estratti a sorte e avvisati personalmente. Non viene tenuta alcuna  
corrispondenza in merito al concorso. Sono escluse le vie legali. I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito internet di Touring.

RICETTA

Banane al cioccolato 
Andare a campeggiare spesso fa rima con 
cucinare ricette semplici e veloci. Ma anche 
in questa occasione non bisogna tralasciare 
di preparare un buon dessert! Ecco dunque 
un’idea di dolce delizia facile da preparare. 
Fai un grosso taglio su tutta la lunghezza 
di ogni banana, spezza il cioccolato in 
pezzettini e inseriscili nella fessura. 
Metti poi le banane sulla griglia fino a 
quando il cioccolato fonde. Se non hai a 
disposizione una griglia, puoi avvolgere le 
banane nella carta alu e piazzarle dunque 
nella brace. Variante: puoi aggiungere 
caramello, piccoli marshmallow o ancora 
noci pecan macinate. Buon appetito! 

Ingredienti: 1 banana a testa, cioccolato 
nero o marrone. Come opzione: caramello, 
marshmallow, noci pecan macinate.
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Andare a campeggiare spesso fa rima con 
cucinare ricette semplici e veloci. Ma anche 
in questa occasione non bisogna tralasciare 
di preparare un buon dessert! Ecco dunque 
un’idea di dolce delizia facile da preparare. 
Fai un grosso taglio su tutta la lunghezza 

quando il cioccolato fonde. Se non hai a 
disposizione una griglia, puoi avvolgere le 
banane nella carta alu e piazzarle dunque 

caramello, piccoli marshmallow o ancora 

: 1 banana a testa, cioccolato 
nero o marrone. Come opzione: caramello, 
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 Doppia capovolta all’indie-
tro, tuffi dall’elicottero o 
su e giù per 25 gradini: 
Fabio Wibmer fa acroba-

zie strabilianti, e per giunta con un 
mezzo ingombrante come la due 
ruote. Ma sta proprio qui il fascino 
di questo sport estremo, che com-
bina atletica, equilibrio e padro-
nanza del corpo nonché una buona 
dose di coolness. Filosofia e life 
style, il nome – dall’inglese «trial» – 
dà subito l’idea dello spirito che 
anima chi lo pratica. 
 
La prova consiste nel superare 
ostacoli di qualsiasi tipo nel modo 
più insolito possibile, paragonabile 
al Parkour. «Guardo continua-
mente i video dei tracciatori, ten-
tando poi di imitare sulla bike  
le loro stesse mosse», rivela Fabio 
Wibmer. Per assecondarle, la trial 
bike ha una geometria particolare, 
telaio basso, senza sella o solo  
accennata; simile ad una BMX, è 
leggera e agile ed offre la massima 
libertà di movimento.

Star di YouTube 
Wibmer cattura le sue cavalcate 
downhill in piena natura o in con-
testi urbani con la camera e le 
mette sul suo canale YouTube che 
conta quattro milioni di abbonati. 
Le sue clip, 5–10 minuti di pura cre-
atività ed adrenalina, sono già state 

Senza limiti
TESTO DOMINIC GRAF | FOTO VALERIANO DI DOMENICO

A 24 anni, l’austriaco è uno dei migliori e più popolari trial rider 
e raggiunge un pubblico di milioni di persone con i suoi video 
mozzafiato. Ma quel che sembra facile e senza sforzo, è frutto  
di anni di dedizione, esercizio e ferrea determinazione. 

visualizzate più di 570 milioni di 
volte. Ciò fa del giovane non solo 
uno dei grandi protagonisti di free 
riding, ma anche uno degli youtu-
ber più acclamati di sempre. 

Fabio Wibmer attribuisce il suc-
cesso dei suoi video al fatto che uni-
scono sportività e divertimento: 
«Non voglio solo filmarmi come 
scendo dalla montagna, ma raccon-
tare una storia. Così conquisto an-
che chi altrimenti ha poco da spar-
tire con la bicicletta». A tal fine, la 
trama s’ispira alla vita quotidiana, 
offrendo elementi con cui lo spetta-
tore ha delle affinità, e comunque 
sempre con una punta di umorismo. 

Cuore e sudore
La creazione di un filmato avvin-
cente è un lungo processo: «È un  
lavoro complesso, dal concept alla 
messa in rete ci vogliono anche un 
anno e mezzo», racconta Wibmer.  
I video, e soprattutto le acrobazie 
che mostrano, sono frutto di un 
enorme impegno: «L’allenamento 
avviene soprattutto nella mente, 
prima di provare un trick lo penso  
e ripenso almeno mille volte». Un 
nuovo trick si sviluppa con il tempo: 
«Quello che inizia con una capriola 
nel foam pit si trasforma via via in 
un backflip semplice e finisce con 
uno doppio», spiega il campione 
originario del Tirolo orientale.

Non imitare l’artista
Nonostante una preparazione 
quanto più meticolosa possibile,  
le cadute sono inevitabili. Fabio  
Wibmer riesce a gestire il rischio. 
Per quanto riguarda la responsabi-
lità nei confronti dei suoi fan che 
vogliono copiarlo dichiara: «Da  
un lato, li metto in guardia dai peri-
coli che le mosse comportano nei 
dietro le quinte. D’altra parte, le 
mie performance sono ad un livello 
che un profano, per quanto bravo, 
non riuscirebbe ad imitare».

Alla domanda se non sta arrivando 
ai propri limiti, Fabio Wibmer ri-
sponde puntando l’indice sulla 
fronte: «Il freeride non è una gara a 
chi corre più veloce o va più in alto 
e lontano. È una sfida che fa leva 
sulla fantasia e l’immaginazione.  
È la creatività a dettare i limiti».  
Per Fabio Wibmer, alias «Flipmer», 
nome con cui è conosciuto nella 
scena, questa è ancora lontana 
dall’esaurirsi. Non sono certo le 
idee originali a mancare a questo 
talento tuttofare. ◆ 

FABIO WIBMER

«L’allenamento avviene  
soprattutto nella mente.  
Prima di provare un nuovo 
trick lo penso e ripenso  
almeno mille volte»

Fabio Wibmer 
professionista di bike trial 

Fabio Wibmer prenderà parte alla trasmissione  
live ciclistica «Urban Bike Festival DIGITAL»  
sabato 28 marzo tra le 16 e le 20 e domenica  
29 marzo tra le 9 e le 13 su urbanbikefestival.ch

Nessun ostacolo lo ferma  
Per Wibmer il bike trial è simile  

al Parkour, con l’aggravante  
della due ruote.
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3 GRANDI OCCASIONI
per vincere

OCCASIONE 1 – GIOCO PER I LETTORI

Possono partecipare tutte le lettrici e tutti i lettori di Touring in Svizzera e Liechtenstein (che abbiano compiuto 
16 anni di età). Non possono partecipare i collaboratori del TCS e i loro familiari. I vincitori e le vincitrici di «Gioca 
& vinci» saranno estratti a sorte tra tutti coloro che hanno risposto correttamente e avvertiti personalmente. I 
premi non possono essere cambiati né corrisposti in contanti. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito ai 
concorsi e ai sorteggi. È escluso il ricorso alle vie legali.

Ogni SMS costa CHF 1.50.
È possibile partecipare anche per posta, inviando  
la soluzione a TCS, Editoria Touring, Gioca & Vinci, 
Casella postale, 3024 Berna. 

Risolvete l’indovinello matematico e compilate le caselle verdi.
Inviate un SMS con scritto tmi043 e le tre cifre al numero 5555. 

Risolvete l’indovinello matematico e compilate le caselle rosse. 
 Inviate un SMS con scritto tmi042 e le tre cifre al numero 5555.

OCCASIONE 3 – SUDOKU 2OCCASIONE 2 – SUDOKU 1

23
aprile:

ultimo termine  

per partecipare  

ai giochi 

Il Nokia 7.2 ha una linea attraente e vanta 
soprattutto l’eccellente fotocamera con 
modalità notturna che funziona molto 
bene. L’apparecchio ha un display brillante 
da 6,3” che riproduce i colori in modo 
molto realistico e vivido. Nokia continua  
ad utilizzare Android senza modifiche, in 
modo che l’utente possa beneficiare di  
versioni di sistema sempre aggiornate  
e sicure. 

Huawei P30 è attualmente considerato uno dei 
migliori smartphone di fascia alta. Le prestazioni 
e la durata della batteria sono semplicemente 
eccezionali. La tripla fotocamera con triplo zoom 
ottico produce foto e video perfetti con una va-
rietà di impostazioni selezionabili, che vengono 
visualizzate anche sul display OLED da 6,1” ad 
alto contrasto e colori reali. La lavorazione è  
impeccabile, caratteristica tipica di Huawei. È 
possibile aggiungere una seconda SIM e la me-
moria può essere espansa con una scheda SD.

IN PALIO lo smartphone Huawei P30 Dual SIM  
da 128 GB Valore CHF 599.–

IN PALIO lo smartphone Nokia 7.2 Dual SIM  
da 128 GB Valore CHF 349.–

IN PALIO lo smartphone Samsung Galaxy Note 10  
da 256 GB Valore CHF 979.–

Il Galaxy Note 10 di Samsung 
offre prestazioni di altissimo li-
vello sotto ogni aspetto. Display, 
telecamera e performance sono 
eccellenti. L’apparecchio può 
essere utilizzato con la penna 
integrata. Con questa penna e il 
display arrotondato, che misura 
6,3” in diagonale, l’apparecchio 
è perfetto per le piccole man-
sioni lavorative da sbrigare in 
viaggio, ma soprattutto per la 

navigazione in rete e il gioco. 
L’involucro in vetro di facile 
presa si adatta bene alla mano. 
La qualità delle foto e dei video 
è eccellente. Il Galaxy Note 10 è 
un prodotto di qualità superiore.

Quante tende di cotone vi  
saranno quest’anno al Pop-up 
Glamping del TCS?

Inviate un SMS con tmi041 xx 
(xx = tende) al numero 5555

8 3 2

5 4 8 9

4 7 8

6 3 1 8

9 2 3 5

3 6 2 8

7 1 9

6 4 5 9

9 6 7

8 7 2 1 6

3 2 7 5

4 8

1 5 3 9

6 1

5 6 4 8

2 3

6 4 2 9

7 6 8 3 2
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Convocazione 
 
L’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Delegati della Sezione Ticino del TCS è 
convocata al Palazzo dei Congressi a 
Lugano, martedì 19 maggio 2020, alle 
ore 18, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale dell’Assem-

blea generale ordinaria del 16 maggio 
2019, svoltasi al Mercato Coperto a 
Mendrisio.

2. Relazione presidenziale per l’anno 
2019: discussione e approvazione.

3. Relazione del tesoriere sul conto 
d’esercizio e bilancio al 31.12.2019; 
Rapporto dei revisori statutari. 
Discussione e approvazione. 

4. Nomine statutarie per il triennio 
2020-2023: 
a) del Comitato 
b) del Presidente 
c) dei Revisori e supplenti Revisori 
d) dei Delegati nazionali e dei 
supplenti Delegati nazionali

5. Determinazione delle quote sociali 
2021.

6. Eventuali.
 
L’Assemblea della Sezione Ticino è 
costituita dai 180 Delegati dei quattro 
Gruppi locali (Mendrisiotto, Luganese, 
Bellinzonese e Valli, Locarnese e Valli), 
suddivisi proporzionalmente all’e�ettivo 
dei soci al 31 ottobre dell’anno preceden-
te, dal Presidente cantonale e dai dodici 
Membri del Comitato sezionale. 
I Delegati sono nominati dalle Assemblee 
dei soci dei Gruppi locali e riceveranno la 
convocazione e i documenti assembleari 

Assemblea Generale Ordinaria
dei Delegati della Sezione Ticino del TCS

per posta. 
L’Assemblea di quest’anno assume 
particolare importanza in quanto 
avverando le nomine dei Membri di 
Comitato e del Presidente per il prossimo 
triennio. 
 
COVID-19 
l’Assemblea  si terrà in conformità e nel 
rispetto delle direttive diramate dalle 
autorità per quanto concerne la preven-

ATTENZIONE: Assemblea Gruppo TCS del Mendrisiotto
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gruppo TCS del Mendrisiotto è spostata a 
mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 18.30, sempre presso il Ristorante Coronado. 
L’Assemblea sarà svolta in modo essenziale e quindi la cena è annullata.

zione da un possibile contagio. Stiamo 
seguendo con attenzione l’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria al fine di 
garantire gli standard di sicurezza 
richiesti.
Allo stato attuale (oggi, 15 marzo 2020), 
l’Assemblea è regolarmente programma-
ta al 19 maggio 2020. Un eventuale 
posticipo, deciso per necessità sanita-
rie, sarà tempestivamente comunicato a 
tutti i partecipanti. 

mailto:sezioneTI@tcs.ch
mailto:sezioneTI@tcs.ch
http://www.tcs-ticino.ch
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 Dopo il successo della passata 
edizione, alla quale hanno 
partecipato quasi 2000 appassio-
nati del movimento, riaprono le 

iscrizioni per la Rai�eisen Walking 
Lugano, in programma il 3 maggio 2020. 
Un’occasione perfetta se vi piace la 
natura e desiderate trascorrere una 
piacevole giornata all’aperto con i vostri 
amici e famigliari. A tutti i soci TCS che si 
iscriveranno all’evento entro il 10 aprile 
– presso la nostra sede TCS di Rivera –  
è o�erto uno speciale sconto di CHF 
10.– sulla quota d’iscrizione, oltre ad 
altri interessanti vantaggi. I proventi 
delle iscrizioni andranno come in 
passato a una dozzina di associazioni 
sportive e ricreative della regione, che in 
occasione della manifestazione mette-
ranno a disposizione oltre 200 volontari.
 
L’iscrizione comprende
Una t-shirt in tessuto tecnico, il pettorale 
con nome, la carta giornaliera Arcobale-
no (2a classe, tutte le zone, valida il 
giorno dell’evento), il rilevamento del 
tempo, i rifornimenti lungo il percorso 
e/o all’arrivo, il servizio sanitario dei 
Samaritani e tanti buoni sconto o�erti 
dai partner dell’evento.
 

7 percorsi: Walking, Nordic 
walking e Brè City Trail  
La scelta è davvero vasta e vi è un 
percorso per ogni esigenza e livello di 
allenamento: 
• Relax (6.8 km): pianeggiante e 

pensato per le famiglie;
• Melide (7.2 km): tracciato in riva al 

lago che parte da Melide e arriva a 
Lugano;

• Panorama (10.7 km): media distanza e 
uno splendido panorama su Lugano;

• Agno (13.4 km): media di�coltà con 
partenza da Agno e arrivo a Lugano;

• Challenge (18.7 km): la sfida per i più 
allenati che comporta la salita fino a 
Brè;

• Special Olympics Walking (3.1 km): 
accessibile a tutti e senza barriere;

• Lake and Walking (7.2 km): percorso 
che combina una tratta di battello alla 
camminata. 

 
Inoltre anche nel 2020 verrà riproposto il 
percorso competitivo per i corridori Brè 
City Trail che parte dal centro città, 
raggiunge il monte Brè e rientra a 
Lugano (18.7 km e un dislivello totale di 
700 metri).

Si tratta dell’unico percorso dove è 
possibile correre ed è prevista 
una classifica finale con premio ai più 
veloci.
  
Novità: il bicchiere verde di 
Walking Lugano per l’ambiente  
La grande novità dell’iscrizione alla 
Rai�eisen Walking Lugano del 2020 è 
costituita dal «bicchiere verde», l’impor-
tante contributo all’ambiente dell’evento. 
Gli iscritti ai percorsi Special Olympic 
Walking, Relax e tutti i bambini hanno 
infatti incluso nella quota di iscrizione 
un bicchiere gri�ato Walking Lugano 
riutilizzabile. Al momento dell’iscrizione 
viene richiesto un supplemento per 
queste categorie di CHF 2.- che viene in 
seguito reso se il bicchiere è riconsegnato 
al termine dell’evento. Naturalmente chi 
lo desidera può conservare il bicchiere 
quale ricordo ed utilizzarlo in seguito a 
casa. Gli iscritti alle altre categorie 
possono certamente acquistarlo o 
richiederlo anche sul posto prima della 
partenza. 
  
Maggiori informazioni 
www.walkinglugano.ch

Walking Lugano: 
sconto sull’iscrizione per i soci TCS

O�erta speciale 

per i Soci TCS

franchi 10.– di sconto 

sulla quota 

d’iscrizione

http://www.walkinglugano.ch
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 La primavera è alle porte, su questa 
edizione vi proponiamo un 
interessante itinerario per una gita 
fuori porta in famiglia, raccontato 

dalle mamme del «travel blog» di Mini 
Me Explorer. A�rontare un viaggio con i 

bambini non sempre è impresa facile, è 
preferibile una pianificazione per evitare 
che la lunghezza degli spostamenti e la 
noia frenino l’entusiasmo dei bambini – e 
di conseguenza anche dei genitori – nel 
godersi qualche giorno di relax.                            

In questo articolo troverete alcuni pratici 
consigli per migliorare la vostra espe-
rienza di viaggio, dalla scelta del mezzo 
di trasporto ai luoghi da non perdere. 

La Ferrovia retica in famiglia: 

Da Coira ad Arosa 
con «il treno degli orsi»

Il «trenino rosso» passa ogni ora ed è 
puntualissimo, fate attenzione perché il 
binario 2 è situato all’esterno della 
stazione ed è quindi facile non vederlo. 
Pensate che il percorso, di soli 26 km, ha 
un dislivello complessivo di 1000 metri. I 
binari del treno, nella parte iniziale del 
tragitto, corrono lungo la città vecchia di 
Coira, si possono quindi scorgere le torri 

e mura cittadine. Se non avete fretta, vi 
consiglio di visitare la città, il capoluogo 
del Canton Grigioni è la città più antica 
della Svizzera. Appena lasciata la città ci 
si trova improvvisamente catapultati nel 
bel mezzo di un paesaggio montano. 
Siamo nello Schanfigg, una regione 
decisamente selvaggia e piena di 
carattere. Ci sono anche gole profonde, 

quelle scavate dal fiume Plessur, un 
laghetto dalle acque azzurre, boschi di 
conifere e l’alto viadotto di Langwies. 
L’attraversamento è spettacolare ma se 
avete le vertigini, forse è meglio che non 
guardiate fuori dal finestrino! Arosa, a 
1800 m s.l.m, è l’ultima stazione.

IL VIAGGIO LUNGO LA FERROVIA RETICA COIRA – AROSA

A cura di Augusta 
di Mini Me Explorer
Cosa ne pensate di un bel viaggio in 
treno con il «trenino rosso» della 
Ferrovia retica tanto famoso in Svizzera? 
L’idea è allettante, ma passare tutto il 
giorno in treno lungo la linea del Bernina 
con i bambini non è esattamente un’idea 
eccitante, nel senso che sì, i paesaggi 
alpini sono splendidi, ma dopo un po’ la 
magia svanisce. Il percorso intero, da 
Tirano a Sankt Moritz - soste non 
comprese - ha una durata di circa 2 ore e 
30. Ripensando alla precedente esperien-
za, per certi versi traumatica, del Glacier 

Express da Zermatt ad Andermatt 
abbiamo deciso che questa tratta non 
avrebbe fatto al caso nostro: per noi 
genitori sono state ore interminabili di 
«mamma, mi fai le tabelline?», «papà, mi 
chiedi le capitali?» e poi ancora «posso 
usare il tuo telefono per giocare?». Oltre 
alla lunghezza del viaggio la linea del 
Bernina è molto turistica e a�ollata, 
un’esperienza che abbiamo ritenuto  
non fosse adatta a noi. Però l’idea del 
«trenino rosso» ci piaceva e quindi 
abbiamo pensato a un’alternativa, e ne 
abbiamo trovata una validissima, sempre 
in Svizzera, sempre con la Ferrovia 

retica: il tragitto, della sola durata di 
un’ora, della  Coira-Arosa a bordo di un 
simpatico «trenino rosso». Cosa abbiamo 
scoperto? Paesaggi da cartolina e 
pochissima gente: nella nostra carrozza 
eravamo solo tre famiglie.
Una volta decisa l’escursione, abbiamo 
pensato di abbinarla ad alcuni giorni in 
montagna, ad Arosa appunto, per fare 
alcune piacevoli camminate. Inoltre ci 
piaceva immensamente l’idea di visitare 
il parco degli orsi di Arosa, un’area 
protetta, aperta nel 2018, per orsi 
«liberati» da situazioni di prigionia e 
so�erenza.
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Questo tratto di Ferrovia retica è per- 
fetto per un viaggio con i bambini.  
Il motivo? Un vagone del «trenino 
rosso» è riservato alle famiglie ed è stato 
trasformato in «treno degli orsi». La 
carrozza è ben visibile perché, a 
di�erenza degli altri vagoni, ha degli orsi 
dipinti all’interno e all’esterno. Ci sono 
simpatici orsi dappertutto e ogni 
scompartimento è fornito con libri per 
bambini dedicati a questa simpatica 
specie animale. Purtroppo i libri presenti 
a bordo sono solo in lingua tedesca,  
ma sono comunque presenti numerose 
illustrazioni. Una volta a bordo si 
possono recuperare dei cartoncini rossi 
a forma di macchina fotografica con,  
al loro interno, una sorta di caccia al 
tesoro. Sono due le attività disponibili:  
la prima richiede il conteggio del 
numero di tunnel e ponti, la seconda 

prevede la ricerca delle sagome di orso 
in legno lungo il percorso. Un’attività 
divertente e fuori dal comune per i 
bambini.
 
cosa vedere a coira con i bambini
Il capoluogo del Canton Grigioni è pieno 
di luoghi caratteristici da scoprire, tra 
questi vi consiglio di non perdere le due 
torri: la Torre Maltese e l’Obertor. 
L’Obertor, ovvero la torre superiore, 
risale al 14esimo secolo ed è il portone 
d’ingresso al nucleo storico; si trova 
«incastrata» fra due edifici ed ha uno 
splendido orologio decorato sulla parte 
superiore della facciata. La torre Maltese 
invece la trovate in Grabenstrasse 49 ed 
è costruita interamente in pietra. Risale 
alla prima metà del 13esimo secolo ed  
in passato era adibita a polveriera. Il mio 
consiglio è quello di passeggiare senza 

meta per le viuzze, anche se vi doveste 
distrarre non correrete alcun rischio 
perché la zona è pedonale. Guardando 
in alto, potrete scorgere la bellezza degli 
edifici costruiti in stile barocco. Consi-
glio inoltre di visitare le ampie piazze e 
l’alta torre della Chiesa di San Martino, 
per ammirare le tre vetrate dipinte dal 
pittore svizzero, considerato pioniere 
dell’arte astratta, Augusto Giacometti. 
Se volete sapere tutto sulla storia del 
Canton Grigioni, non potete perdervi  
il Museo retico, Rätisches Museum: un 
viaggio su quattro piani fra usi, costumi  
e tradizioni locali. Chiedete, se non  
ve le dovessero o�rire spontaneamente, 
le chiavi per i bambini. Si tratta di chiavi 
giganti che aprono «porte magi-
che» dove sono nascosti segreti che 
solo i bambini hanno il diritto di scoprire.  
Per gli appassionati di natura c’è il 
Bündner Naturmuseum, il Museo della 
Natura dei Grigioni. Ai bambini piacerà 
molto, in particolare la sezione dedicata 
ai mammiferi. Troverete lupi, castori, 
stambecchi ed anche un toporagno – 
che mio figlio ha trovato adorabile.  
Vi segnalo anche due aree gioco, per  
chi ha bambini piccoli: una la trovate 
vicina al Rätisches Museum, e l’altra  
in Nikolaigasse, dietro l’angolo dalla 
Piazza del Grano (Kornplatz).

COIRA- AROSA: IL TRENO DEGLI ORSI E LA CACCIA AL TESORO

Arosa, finora, è il luogo di villeggiatura 
preferito da mio figlio, sia in Svizzera che 
all’estero. Il motivo è semplice: ci sono 
così tante attività da fare all’aria aperta, 
che si può considerare un angolo di 
paradiso. Il luogo di maggior interesse  
è ovviamente il Santuario degli Orsi 
inaugurato nel 2018, per ospitare in  
un ambiente naturale orsi che hanno 
vissuto in precedenza situazioni di 
prigionia. Dalla comoda piattaforma 
panoramica sono trascorsi appena 
cinque minuti prima che si avvicinasse  
il primo orso: imponente, dall’incedere 
regale ed enorme. Se ne è stato lì davan-
ti a noi con aria mite, a mangiare 
ghiottamente mirtilli.
Un altro grande orso, finto, lo trovate 
salendo in funivia in cima al Weisshorn,  
a 2653 metri d’altitudine; è l’orso dei 
desideri ed è tutto ricoperto da striscioli-
ne di sto�a blu e gialle, i colori della 
località grigionese. Acquistandone una, 

potete esprimere un desiderio segreto 
mentre la legate all’orso. La tradizione 
narra che il desiderio si avvererà. Sono 
inoltre presenti un parco giochi ed un 
minigolf presso la stazione intermedia 
della funivia, da dove parte anche un 
sentiero che scende in paese: non è 
molto bello ma è agevole e permette ai 
bambini di prendere parte ad una caccia 
al tesoro, con tanto di premio finale. 
Sono presenti molti sentieri, molti dei 

quali percorribili anche con il passeggi-
no. Tra i tanti ve ne segnalo uno, quello 
degli scoiattoli. Lungo il percorso nel 
bosco ne incontrerete tantissimi, che 
non aspettano altro di essere nutriti. 
Portate quindi con voi noci, nocciole  
o a®ni, vedrete che un simpatico 
scoiattolo si avvicinerà e ve la ruberà 
dalla mano, per la gioia dei più piccoli.  
A fine percorso vi aspetta uno splendido 
parco giochi ed un ottimo ristorante.

Cosa fare ad AROSA con i bambini
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 Vi siete mai chiesti perché guidare 
di notte sia più di�coltoso e 
faticoso che di giorno? 
I nostri occhi sono catapultati in 

un’altra condizione visiva rispetto alla 
guida diurna. È grazie alla luce che i 
nostri occhi possono vedere, distinguere 
e riconoscere forme, colori, scritte, mezzi 
e persone. 
Di notte in mancanza di luce le nostre 
pupille si dilatano e i fasci di luce 
entrano nel nostro occhio rifrangendosi e 
abbagliandoci. Questo fenomeno causa 
problemi di visione non nitida e sfoca-
mento d’immagine. Inoltre, di notte 
abbiamo una visione più limitata e 
ristretta e avviene un fenomeno che è 
chiamato «miopia notturna». Il nostro 
occhio risponde con un’inadeguata 
stimolazione dell’accomodazione a 
medie distanze, dando come risultato 
una visione sfocata alle distanze interme-
die e all’infinito. Inoltre, vedendo meno 
in mancanza di luce, i nostri occhi 
rimangono abbagliati dalle luci dei 
veicoli che causano una situazione molto 
fastidiosa di stress, a�aticamento e a 
volte di pericolo. Ecco perché durante la 
notte è molto di�cile valutare le 
distanze come realmente sono, ricono-
scere sagome, forme e scritte di cartelli 
in lontananza. A tutto questo c’è una 
soluzione ed è possibile risolvere questa 
di�coltà grazie all’utilizzo di lenti 
oftalmiche di alta qualità*. Grazie ad 
una speciale lente oftalmica e ad un 
nuovo antiriflesso innovativo, vengono 
notevolmente ridotti gli e�etti abbaglian-
ti e la conseguente insicurezza alla guida 
notturna. I fastidiosi riflessi luminosi 
causati dai fari moderni allo XENON / 

Problemi di vista durante 
la guida notturna? 

Scoprite perché e come risolverli
LED e quelli delle strade 
bagnate, scompaiono. La 
visione è nitida, ad alto 
contrasto, specialmente 
in condizioni di scarsa 
illuminazione, garan-
tento una maggiore 
tranquillità e comfort alla 
guida. Anche nella visione 
diurna ci sono notevoli benefici, 
si nota infatti un grande miglioramento 
del contrasto dei colori e della visione in 
generale. Possono essere fornite con 
diottrie o senza (da riposo).
Campi visivi simmetrici: 
La valutazione sicura e a�dabile delle 
distanze quando si deve parcheggiare e 
sorpassare dipende dalla visione 
spaziale. Tuttavia, questa è proprio una 
possibile causa di disagio a chi porta 
occhiali con gradazioni diverse nell’oc-
chio sinistro e destro. Gli occhiali* da 
guida con gradazione ottimizzata 
bilanciano questa situazione: assicurano 
campi visivi simmetrici tra entrambi gli 
occhi e quindi una visione tridimensio-
nale sicura.

Campo visivo esteso: 
quando guidi i tuoi occhi devono 
adattarsi rapidamente a diverse distan-
ze, dalla strada al navigatore, allo 
specchietto e viceversa. Le lenti* sono 
adattate proprio a queste esigenze 
dinamiche. Campi visivi molto estesi 
o�rono una visione nitida, perfetta per 
rapide variazioni della messa a fuoco.

*L’Ottica Zanetti raccomanda le nuove 
lenti oftalmiche e gli occhiali da guida 
prodotti da Rodenstock in Germania. 

Come risolvere il 
problema? 
Se avete notato che la 
vostra vista durante la 
guida nelle ore notturne 

non è perfetta, vi consiglia-
mo di fare una visita 

oculistica. Su prenotazione, 
grazie alla collaborazione della 

Sezione Ticino del TCS con l’Ottica 
Zanetti di Paradiso, i Soci TCS possono 
richiedere un esame della vista gratuito 
entro il 30 giugno 2020. I Soci TCS 
possono inoltre beneficiare, con l’acquis-
to di una nuova montatura, di uno 
speciale sconto sulle lenti, dal 30% al 
50% sul listino prezzi u�ciale Roden-
stock, a seconda del tipo di lente e del 
materiale. Questo prodotto é fornibile 
sia come lente monofocale (solo per 
lontano), progressiva per tutte le 
distanze (lontano, intermedio e lettura) 
e anche senza diottrie come lente 
protettiva e da riposo. Lo sta� vi aspetta 
con piacere per una consultazione. 

O�erta 

per Soci TCS

Richiedete una visita 

oculistica gratuita 

presso l’Ottica Zanetti 

entro il 10 giugno 2020 

e approfittate di 

sconti fino al 50%

Contatti 

Ottica Zanetti, 

Via G. Guisan 10

6900 Paradis

Ottico responsabile: 

Zanetti Nicole 

Tel.: 091 980 44 37 

info@otticazanetti.ch

O�erta Punto 

di contatto TCS

Usufruite di prezzi vantag-

giosi sui migliori marchi di 

occhiali come Adidas, 

Trussardi, Moschino, Persol 

e Serengeti solo per 

citarne alcuni.

mailto:info@otticazanetti.ch
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SEZIONE TICINO

 I corsi di guida del TCS sono uno dei 
fiori all’occhiello della nostra Sezione. 
Nel 2019, considerando la sola 
categoria degli automobilistisi, si sono 

registrati oltre 2’500 partecipanti sul 
territorio ticinese. Grazie all’attiva 
collaborazione di maestri conducenti e 
istruttori professionisti, molti automobi-

listi hanno la possibilità, nel corso 
dell’anno, di dare una «rinfrescata» alle 
proprie conoscenze di guida, ra�orzando 
invece quelle che sono le abilità al 
volante già acquisite. 
Avere la licenza di condurre non significa 
necessariamente saper padroneggiare, in 
ogni circostanza, il proprio veicolo a 

quattro ruote. Con il passare degli anni, 
le tecnologie di supporto alla guida dei 
veicoli che approdano sul mercato 
vengono aggiornate, così come le norme 
stradali. Un esempio concreto? Molti 
utenti che oggi circolano sulla strada, 
hanno conseguito la propria licenza di 
condurre quando ancora non erano state 
introdotte le rotatorie in Svizzera.  
La formazione continua alla guida 
rappresenta un’occasione per colmare 
alcuni dubbi e lacune, come l’eccessiva 
prudenza o incertezza in situazioni di 
tra�co di�cili.  
Il Centro TCS di Rivera vi o�re l’oppor-
tunità di ampliare e migliorare la vostra 
tecnica di guida e le conoscenze del 
codice stradale a beneficio della vostra si-
curezza, di quella dei vostri passeggeri e 
degli altri utenti della strada.
 
ATTENZIONE COVID-19: 
i corsi di guida della Sezione Ticino del 
TCS si terranno in conformità e nel 
rispetto delle direttive diramate dalle 
autorità per quanto concerne la preven-
zione da un possibile contagio da 
Coronavirus. Stiamo seguendo con 
attenzione gli sviluppi al fine di garantire 
lo standard di sicurezza richiesto. Allo 
stato attuale, oggi 15 marzo 2020 (salvo 
altre indicazioni), i corsi si svolgeranno 
regolarmente come da programma. Un 
eventuale annullamento o posticipo sarà 
tempestivamente comunicato. 

Corsi TCS: 

la formazione 
continua alla guida

La Sezione Ticino del TCS, ogni anno, organizza numerosi 
corsi di perfezionamento alla guida con l’obiettivo di aumen-
tare quella che è la sicurezza e tranquillità personale alla guida. 
Scoprite con noi perché, a distanza di anni, consigliamo un 
aggiornamento in questo ambito.

Tari�e

Soci TCS: CHF 100.– 

Non Soci: CHF 200.– 

Il pranzo è incluso  

nel prezzo

Modulo di richiesta

Nome Cognome

Data di nascita

Indirizzo: Località:

Telefono

N. Socio

  Non sono socio 
   Sono interessato/a a partecipare al corso del 7 maggio e verrò contattato/a  dagli organizzatori per una conferma d’iscrizione

Data e Firma

Tagliando d’iscrizione per il Corso di perfezionalmento alla guida Terza Età del 7 maggio 2020*.
*Altre date verranno inserite sul sito www.tcs-ticino.ch

http://www.tcs-ticino.ch
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 J
unior Driving è il corso organizzato 
al Villaggio di vacanza TCS di 
Scruengo in Leventina, dedicato alle 
ragazze e ai ragazzi di età compresa 

tra i 15 anni e 11 mesi e i 21 anni, che 
desiderano prepararsi adeguatamente 
all’esame teorico u�ciale «Scooter, cat. 
A1 limitata e auto, cat. B». Una settimana 
intensa, durante la quale vengono 
apprese nozioni teoriche e pratiche. Nel 
corso dell’ultimo giorno viene svolto 
l’esame u�ciale di teoria con un esperto 
dell’U�cio cantonale della circolazione 
di Camorino. La preparazione inclu-
de esercitazioni specifiche mirate al 
superamento dell’esame. Ad oggi il tasso 
di successo si attesta attorno al 96%. 
Durante i 7 giorni di formazione 
vengono approfonditi aspetti in aula 
concernenti la mobilità stradale con 
alcuni professionisti del settore: maestro 
conducente, pompiere, avvocato, 
meccanico e agente di polizia. I corsi 

Partecipanti Junior Driving in compagnia di una 
Opel sulla pista TCS di Ambrì.

Junior Driving:

Riaprono le iscrizioni 
per la formazione di 
guida dei più giovani

sono organizzati durante le vacanze 
scolastiche e riservati solo ai soci TCS. 
Siamo lieti di comunicare, che anche 
quest’anno Opel Svizzera ha rinnovato la 
sua collaborazione con il TCS, mettendo 
a disposizione gratuitamente 8 nuove 
vetture della propria gamma per 
permettere ai giovani partecipanti di 
essere pronti alle prime uscite su strade 
aperte al tra�co.
 
Il TCS propone inoltre, per la fascia di 
età che eccede i 21 anni (volendo è già 
possibile l’iscrizione a 18 anni compiuti), 
il corso Senior Driving, molto simile al 
Junior Driving, con la di�erenza che le 
lezioni si svolgono presso il Centro TCS 
di Rivera e unicamente in aula e senza 
pernottamento. 
 
Per iscrizioni e maggiori informazioni 
consultare il sito www.tcs-ticino.ch
www.tcs-ticino.ch.

Date e tari�e

Junior Driving (Quinto, Leventina)
Durata corso: una settimana, 
dalle 9:00 alle 16.30
 
Date d’inizio dei corsi
20 giugno 2020
27 giugno 2020
25 luglio 2020
8 agosto 2020
22 agosto 2020
31 ottobre 2020

 
Tari�a CHF 950.–, include vitto e 
alloggio, preparazione all’esame 
teorico, corso «primi soccorsi» 
(obbligatorio), corso di sensibilizzazio-
ne (obbligatorio) e una lezione di guida 
pratica gratuita con un Maestro 
conducente TCS.

Date e tari�e

Senior Driving (TCS Rivera)
Durata corso: una settimana, 
dalle 9:00 alle 16:30
 
Date d’inizio dei corsi
9 maggio 2020 
4 luglio 2020 
29 agosto 2020 
17 ottobre 2020 
12 dicembre 2020
 
Tari�a CHF 700.-, include pranzi, 
preparazione all’esame teorico, corso 
«Primi soccorsi» (obbligatorio), corso 
di sensibilizzazione (obbligatorio) e una 
lezione di guida pratica gratuita con un 
Maestro conducente TCS.

ATTENZIONE

I corsi di guida della Sezione Ticino del 
TCS si terranno in conformità e nel 
rispetto delle direttive diramate dalle 
autorità per quanto concerne la 
prevenzione da un possibile contagio 
da Coronavirus. Stiamo seguendo con 
attenzione gli sviluppi al fine di 
garantire lo standard di sicurezza 
richiesto. Allo stato attuale, oggi 15 
marzo 2020 (salvo altre indicazioni), i 
corsi si svolgeranno regolarmente 
come da programma. Un eventuale 
annullamento o posticipo sarà 
tempestivamente comunicato. 

La preparazione all’esame teorico per il conseguimento della 
licenza di condurre (A1 e/o B) può suscitare, soprattutto nei più 
giovani, alcune preoccupazioni. Lo studio della teoria, attra-
verso mezzi ausiliari, tra i quali CD e app, può risultare talvolta 
di�coltosa e non di immediata comprensione. Tra gli elementi 
cardine della Sezione TCS Ticino, proponiamo ogni anno, 
sette corsi della durata di una settimana presso il Villaggio di 
Vacanza di Scruengo, al termine dei quali, con il superamento 
dell’esame teorico, si ottiene la licenza di condurre in prova.

http://www.tcs-ticino.ch
http://www.tcs-ticino.ch


SICURI AL VOLANTE  
ANCHE DOPO I 70 ANNI

Pubbliredazionale: Restare in forma al volante dopo i 70 anni

Viaggiare in modo sicuro in un 
traffico sempre più intenso è una 
sfida. Dopo i 70 anni si è esperti 
e routinier al volante. Adesso 
questa esperienza è riconosciuta 
anche dalla legge: dal 2019, il 
controllo medico periodico per  
i conducenti è obbligatorio solo 
a partire dai 75 anni. In passato 
questo limite era a 70 anni. Qui  
o sul sito web della campagna  
di prevenzione Routinier 70plus 
potete scoprire come mante- 
nere e sviluppare ulteriormente 
le vostre competenze nel traf- 
fico stradale.

L’auto è una delle forme di mobilità più  
apprezzate quando si tratta di viaggiare in 
modo indipendente. È quindi una buona 
cosa che l’età del controllo medico per i con-
ducenti sia stata posticipata di cinque anni. 
Dopotutto la generazione 70+ ha decenni  
di esperienza nel traffico stradale. Questa 
competenza merita di essere conservata e 
ampliata. Il modo migliore per farlo è con 
semplici esercizi che rinfrescano le cono-
scenze teoriche con compiti che allenano il 
cervello o con l’autovalutazione della capa-
cità di guida. Una soluzione che unisce l’utile 

sul tema «Guida sicura a 70+»? Allora scri-
veteci all’indirizzo info@routinier70plus.ch o 
chiamateci al numero 031 328 31 33.  

Tutte le informazioni su: 
www.routinier70plus.ch

Allenamento live allo stand fieristico 
Fateci visita a una fiera – l’allenamento 
live è piacevole e aumenta la vostra  
sicurezza sulla strada. Allo stand potete 
mettere alla prova in modo interattivo 
la vostra attenzione e le vostre nozioni 
in materia di circolazione stradale. Un 
giro con il simulatore di guida è l’ideale 
per controllare percezione e reazioni. 
Provatelo, in occasione di una visita  
a una fiera nelle vostre vicinanze.

Potete apprendere le date delle fiere 
sul sito www.routinier70plus.ch  
oppure telefonando allo 031 328 31 33.

Inviatemi per favore del materiale  
informativo supplementare gratuito:

____ copie Autovalutazione  
 della capacità di guida 
 (Cod. art. 100I)

____ copie Opuscolo Routinier 70+ 
  (Cod. art. 300I)

Staccare il tagliando di ordinazione  
e spedirlo a:

GEWA
Campagna Routinier 70plus
Alpenstrasse 58
3052 Zollikofen

Nome e cognome

Via, no.

NPA/loc.

al dilettevole. Infatti, chi fa volentieri gite con 
i nipoti o con gli amici, o semplicemente si 
sposta spesso e volentieri in auto, ha una 
grande responsabilità. Una responsabilità che 
non va trascurata. La guida sicura si basa su 
un apprendimento e una formazione conti-
nua che durano tutta la vita. 

Potete fare molto per essere  
in forma al volante 
Nelle strade molto trafficate, percezione e 
reazione sono importantissime. In generale, 
oggi c’è meno rispetto reciproco e il traffico 
diventa sempre più frenetico. Qui, è indi-
spensabile avere sensi svegli per poter rea-
gire in tempo. Studi dimostrano che la vista 
cambia a partire dai 30 anni e la memoria 
dai 50. Invecchiando è quindi normale por-
tare gli occhiali e per restare svegli sono utili 
semplici ausili come i cruciverba, il Sudoku e 
altri esercizi. 
 
Allenatevi con Routinier 70+
La campagna di prevenzione «Routinier 70+» 
vi propone un’offerta gratuita di esercizi inte-
ressanti e divertenti davvero illuminanti. Trovate 
tutte le offerte in Internet al sito www.routinier-
70plus.ch. Potete ordinare ulteriore materiale 
informativo con il tagliando. 

Gli obiettivi di Routinier 70+
La campagna sostiene la generazione 70+ 
nella mobilità sicura. In auto, in bicicletta o 
con i trasporti pubblici. Approfittate delle  
offerte gratuite su Internet. Avete domande 

21
06 Inviatemi per favore del materiale 

ORDINA ORA GRATIS!

mailto:info@routinier70plus.ch
http://www.routinier70plus.ch
http://www.routinier70plus.ch
http://www.routinier-70plus.ch


CONCORSO

Visita il tuo concessionario 

Suzuki fino al 30 aprile 2020 

e con un po’ di fortuna

vinci uno scooter

Suzuki Address 110

del valore di

Fr. 2 795.–!

Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 4 000 km all’anno, interesse annuo effettivo 2,9 %. Casco totale obbligatoria, anticipo 
straordinario: 30 % del prezzo netto di vendita. Il tasso d’interesse del leasing è legato alla durata (fa fede la data del 
contratto di acquisto, entro il 30.6.2020). Il vostro concessionario ufficiale Suzuki sarà lieto di sottoporvi, per la Suzuki 
di vostra scelta, un’offerta di leasing studiata appositamente per le vostre esigenze. Il partner di leasing è MultiLease AG. 
Tutti i prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti, IVA incl. 

E INIZIA INI INI INI INIZZIIAA
L’AVVENTURA!NTUNTUNTURRAA!!

• POTENTE MOTORE V-TWIN

• LEGGENDARIO DESIGN 

RALLY DR-Z

• PERFETTAMENTE ADATTO 

AI VIAGGI

• HILL HOLD CONTROL SYSTEM

• NUOVI FARI/NUOVE LUCI 

POSTERIORI LED

VEVE

www.suzuki.ch
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