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LA TUA AUTO 
SEMPRE CONNESSA

GPS INTEGRATO
Verifica in ogni momento dove si trova la tua auto. Non ti 
dimenticherai più dove hai parcheggiato.

SENSORE DI MOVIMENTO
Ricevi in tempo reale una notifica, tramite la app, in caso di 
urti, spostamenti o apertura delle porte.

REGISTRO SPOSTAMENTI
Tieni sotto controllo gli spostamenti della vettura 
attraverso lo storico dei tragitti percorsi.

GARAGE VIRTUALE
Crea un perimetro virtuale (Geofencing) in cui la tua auto 
potrà muoversi liberamente. Verrai avvisato se il veicolo 
esce dall'area impostata.

LIMITE DI VELOCITÀ
Imposta un limite di velocità per la sicurezza dei tuoi figli 
se presti loro la tua auto. La app ti segnalerà se il limite 
viene superato.

LIVELLO BATTERIA
Tieni sempre sotto controllo il livello di carica della batteria. 
Non rimarrai più a piedi!

ALERT TAGLIANDO
Saprai sempre quando arriva il momento del tagliando 
periodico o della revisione della tua auto.

ALLARME SPIE
Riceverai una notifica dalla tua officina se si accenderà una 
spia sul tuo cruscotto.

DIAGNOSTICA
Verifica lo stato di funzionamento dell'auto in tempo reale. 
In caso di guasti, la app ti avviserà.

LIVELLO CARBURANTE
Controlla con precisione il livello del carburante in ogni 
momento (funzione disponibile solo per le vetture che 
comunicano il dato tramite porta OBD).

SEMPRE CONNESSO,
SEMPRE PROTETTO

Grazie a Koola puoi monitorare lo stato di 
salute della tua auto, prevenire guasti, 
malfunzionamenti o pianificare interventi 
di manutenzione.

L’app ufficiale Koola è gratuita.
commerciale@rasottogroup.it
Per maggiori info su KOOLA visita koola.it o contatta

Scopri di più su koola.it
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Quello che avete tra le mani è il primo numero di Drive and Go, la nuova rivista del Gruppo 

Rasotto che rappresenta anche una nuova sfida. Perché volevamo entrare nelle aziende con 

uno strumento di comunicazione diverso dalle consuete forme di pubblicità. Facendo conoscere 

le tante realtà, i servizi e naturalmente i professionisti che oggi compongono il nostro Gruppo, ma 

anche facendo informazione, dunque proponendo ai nostri interlocutori qualcosa di utile. Fedeli in 

questo alla filosofia di pensare innanzi tutto a come creare valore per i nostri clienti.

Allo stesso tempo, Drive and Go vuole essere anche e soprattutto uno strumento di ascolto e di 

dialogo con il mercato: per questo motivo nelle prossime pagine abbiamo dato voce ad alcune delle 

migliaia di aziende che ogni giorno si affidano alla nostra professionalità, per capire in quale direzio-

ne si sta evolvendo il mondo del noleggio e più in generale dei servizi per la mobilità delle aziende.

Una rivista intesa come spazio aperto di informazione e confronto, dunque, con l’auspicio di coinvol-

gere anche i nostri clienti e fornitori, per i quali Drive and Go sarà certamente una vetrina di rilievo.

Da questo concept nasce anche la copertina del primo numero, che è dedicata ad un tema - la mo-

bilità elettrica - destinato in misura sempre maggiore a cambiare in profondità anche il mondo del 

noleggio. 

Proprio la capacità di cambiare per adattarsi al mercato è stata in passato una delle chiavi della cre-

scita di Rasotto Group. Oggi su tanti fronti, non solo quello della mobilità elettrica, ci viene chiesto 

di evolverci ancora se vogliamo continuare a crescere. E noi siamo pronti a raccogliere anche questa 

sfida. 

Creare valore 
per i nostri clienti,
anche nella comunicazione

STEFANO RASOTTO,
AD di Gruppo Rasotto
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carico di ogni incombenza per quanto 

riguarda bollo, assicurazione e manu-

tenzione. In prospettiva, inoltre, stiamo 

valutando di ampliare il servizio anche 

con un’offerta di soluzioni mirate per il 

noleggio a breve termine, e questo sarà 

uno dei progetti che svilupperemo nel 

corso di quest’anno».

A questo riguardo, quali sono gli 
obiettivi per il 2018?
«Quello da poco iniziato sarà un altro 

anno all’insegna del cambiamento, 

anche se in modo meno evidente rispetto 

al 2017. La nostra attenzione infatti si 

concentrerà sui processi interni, perchè 

è il mercato stesso che si sta evolven-

do, chiedendo costi sempre più bassi a 

fronte però di un livello di qualità del 

servizio comunque elevato. Questa è una 

sfida che possiamo vincere solo ascol-

tando i nostri clienti e ottimizzando il 

nostro modo di operare».

Quale sarà il ruolo delle risorse uma-
ne in questo percorso?
«Da sempre crediamo che la definizio-

ne di “risorsa” non sia solo un modo 

di dire. Anche lo scorso anno il nostro 

organico è leggermente cresciuto, arri-

vando attualmente a 60 dipendenti. Lo 

scorso anno un investimento importante 

è stato compiuto proprio nell’area della 

formazione, a vari livelli. Innanzi tutto 

vi è l’area tecnica, dove con la nostra 

Rasotto Academy il personale di officina 

viene formato e costantemente aggiorna-

to per quanto riguarda la riparazione di 

qualsiasi veicolo di qualsiasi marchio, 

e voglio sottolineare che questa è una pe-

culiarità che ci contraddistingue e della 

quale andiamo orgogliosi. Parallelamen-

te, abbiamo realizzato un percorso for-

mativo piuttosto articolato, che a partire 

dall’analisi delle competenze trasversali 

ha portato alla definizione di una serie 

di pacchetti di formazione divisi per 

area tematica, in funzione dei bisogni 

di formazione emersi nel personale».

Nel frattempo state affrontando 
anche altre sfide, con i diversi marchi 
del Gruppo: con quali risultati?
«Sicuramente positivi, e con l’ambizione 

di continuare a crescere: Rapid Glass, 

partecipata al 50% dal nostro Gruppo, è 

oggi il primo network italiano di carroz-

zieri che cambiano i cristalli, con più di 

150 punti in tutta Italia e un fatturato 

ormai vicino al milione di euro. E poi 

vi è la Rasotto Carrelli Elevatori, dove 

nel giro di pochi anni stiamo ottenendo 

risultati importanti».

Tante realtà diverse, ma qual è il 
comune denominatore?
«Sicuramente il fattore umano: i pro-

getti e le attività descritti in precedenza 

fanno capire come il Gruppo Rasotto 

oggi più che mai stia mettendo al centro 

dell’attenzione la persona, intesa sia 

come cliente sia come dipendente o colla-

boratore».

R-
N

EW
S

R-
N

EW
S

6 DRIVE&GO Aprile 2018 Aprile 2018 DRIVE&GO 7 

Chi si ferma è perduto. Il 2017 

per il gruppo Rasotto è stato un 

anno di grandi cambiamenti e 

anche il 2018 promette di essere all’inse-

gna dell’evoluzione. Il tutto per risponde-

re ad un mercato che di certo non resta 

immobile. 

Le basi, comunque, sono quanto mai 

solide e i numeri lo confermano: l’ultimo 

esercizio si è chiuso con un fatturato di 

quasi 10 milioni di euro e investimenti 

di oltre 600 mila euro negli ultimi due 

anni. «Tra questi - sottolinea Stefano 

Rasotto, Amministratore Delegato del 

Gruppo - spicca la nuova sede inaugu-

rata a Venezia, a coronamento di uno 

sforzo importante per il nostro consoli-

damento in tutto il territorio regionale, 

dove ora siamo presenti con 6 sedi come 

Rasotto Flotte. Una struttura moderna, 

nella quale operano .... addetti e che 

naturalmente è fedele al nostro format 

“one shop-one stop”, ovvero è in grado di 

offrire un servizio completo per tutto ciò 

che concerne la manutenzione dei vei-

coli: dall’officina alla carrozzeria, senza 

dimenticare naturalmente la sostituzio-

ne degli pneumatici».

Quella veneziana non è stata nemme-
no l’unica inaugurazione dello scorso 
anno.

«È vero, abbiamo anche aperto a Vicen-

za quella che è a tutti gli effetti la prima 

concessionaria del noleggio in Italia, per 

la quale abbiamo creato il nuovo brand 

Carmarket. Proponiamo un servizio di 

noleggio a lungo termine con la possi-

bilità di scegliere qualsiasi vettura di 

qualsiasi marchio, dalle utilitarie ai 

modelli di lusso più prestigiosi. Il tutto 

potendo contare su costi certi e predefi-

niti e su un unico interlocutore che si fa 

Per il gruppo Rasotto il 2017 si è concluso con un fatturato di circa 10 milioni di euro e nuovi 
progetti di crescita: dal consolidamento della presenza sul territorio alla valorizzazione delle 
risorse umane. Solide basi per affrontare le sfide del mercato

NON SOLO NUMERI

I NUMERI
 60 dipendenti
  6 sedi
 10 milioni di euro
  di fatturato
28.300 interventi l’anno
  2.800 auto consegnate l’anno
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I numeri assoluti sono ancora di 

nicchia, ma è innegabile che le 

cose presto sono destinate a cam-

biare, e i primi segnali sono già evidenti 

per chi sa leggerli. Stiamo parlando delle 

auto elettriche, che nel 2017 in Italia - in un 

mercato da quasi 2 milioni di auto immatri-

colate - hanno fatto segnare 1.879 conse-

gne.  In apparenza una goccia nel mare, ma 

equivalenti comunque ad una crescita del 

38,6% rispetto al 2016. E questa crescita è 

destinata a subire un’ulteriore impennata 

nei prossimi anni, sia per ragioni tecniche, 

sia commerciali. Per quanto riguarda il 

primo aspetto, le batterie hanno compiuto 

progressi straordinari: i 100-150 km di au-

tonomia dichiarata dalle vetture di prima 

generazione sono oggi diventati circa 400 

già sui modelli più compatti ed economici, 

o addirittura più di 500 nei modelli più 

prestigiosi. E anche se persiste uno scarto 

consistente tra autonomia dichiarata e 

autonomia reale, 400 km dichiarati equival-

gono comunque a più di 300 effettivamente 

alla portata di un “pieno” di energia. Ai 

progressi delle batterie, inoltre, si affianca-

no quelli dei sistemi di ricarica, che sono 

sempre più veloci, al punto che mezz’ora 

è più che sufficiente per recuperare anche 

150 km di autonomia. Come dire il tempo 

di un caffè e di un acquisto in qualche 

negozio. A tutto questo si aggiungono poi 

i fattori commerciali, in primis la creazio-

ne di un’offerta sempre più accattivante 

e articolata da parte dei costruttori. Le 

prime auto elettriche erano veicoli piccoli, 

adatti quasi esclusivamente alla città, con 

un design talvolta fin troppo particolare e 

finiture un po’ spartane. Poi sono arrivati 

i primi modelli di lusso, con costi per alla 

portata di pochi. Nel giro di due o tre anni, 

tuttavia, sono attesi oltre una dozzina di 

modelli destinati a occupare un po’ tutti i 

segmenti del mercato: dalle utilitarie alle 

compatte fino alle berline di taglia media. 

E si sa, non c’è niente di meglio che un’of-

ferta articolata, accattivante e per tutte le 

tasche per stimolare la domanda…

Così, il nodo più problematico al momen-

to è proprio quello della rete di ricarica, 

ma anche qui le cose stanno cambiando 

molto in fretta: in tutta Italia le colonnine 

già attive sono 4.200 (dato che vede l’Italia 

ad un buon 5° posto in Europa), con Enel 

che ha in programma di installarne altre 

7 mila entro il 2020, per arrivare a 14 mila 

nel 2022.  Un futuro già scritto, verrebbe da 

dire, ma in che misura - e soprattutto con 

che tempi - questa rivoluzione tecnologica 

influenzerà anche il mondo del noleggio e 

le flotte aziendali? Per scoprirlo abbiamo 

raccolto le testimonianze di tre aziende, 

La sostenibilità ambientale è un tema sempre più 
strategico nell’automotive, una rivoluzione che 
coinvolge anche le flotte aziendali. In che modo? 
Lo abbiamo chiesto ad un gruppo selezionati di 
operatori, che confermano un quadro in grande 
evoluzione

naturalmente senza la pretesa di conferire 

una valenza statistica alla nostra inchiesta, 

ma nella convinzione che ascoltare il merca-

to sia sempre e comunque una scelta vincen-

te. Si mostra decisamente aperto a questa 

nuova frontiera il Gruppo Askoll, realtà 

leader a livello mondiale nella produzione 

di motori elettrici con tecnologia sincrona 

e oggi attivo in diversi settori attraverso 11 

stabilimenti in Italia, Europa, Brasile e Cina: 

«Come noto - spiega Claudia Cotta, fleet 
management specialist - una società del 

nostro gruppo, Askoll Eva, è nata proprio 

con l’obiettivo di operare nel modo green: 

produciamo biciclette e scooter elettrici, 

QUANDO LA FLOTTA 

È GREEN



10 DRIVE&GO Aprile 2018

IN
C

H
IE

ST
A

tutti rigorosamente made in Italy, quindi la nostra azienda crede 

molto in questa tecnologia. Purtroppo, per i parco auto aziendale 

dovremo aspettare la scadenza dei contratti a lungo termine sti-

pulati in passato prima di implementare un altro tipo di mobilità 

per i nostri 

dipendenti».

Certo, al 

di là dell’a-

pertura di 

principio verso 

una tecnologia 

innovativa e soste-

nibile, sono neces-

sarie anche precise 

garanzie, come sottolinea 

Eva Rossi, dell’ufficio 
personale di Trend 
Group, punto di riferimen-

to a livello mondiale per la 

produzione di materiali da 

rivestimento di pregio, con 

impianti dislocati in quattro 

continenti e sedi operative 

in oltre 50 paesi: «Attual-

mente non disponiamo di 

veicoli elettrici, anche se 

dal punto di vista ambienta-

le sicuramente è un’ottima 

opportunità, senza dimenti-

care la prospettiva di essere 

meno dipendenti dal petrolio. Ritengo però che questa tecnolo-

gia debba essere supportata da una rete capillare di colonnine 

di ricarica, anche perché la maggior parte del nostro parco auto 

è riservata al personale commerciale che macina giornalmente 

molti chilometri. Allo stato attuale, quindi, tale tecnologia non è 

interessante per la nostra azienda: occorrerà capire in che tempi 

si svilupperà fino a diventare una strada percorribile. Inoltre 

andranno valutati anche i costi di gestione di un eventuale 

noleggio di vetture elettriche». Magari con l’aiuto, diretto o in-

diretto, dei Governi, come sottolinea Eva Rossi: «I cambiamenti 

dei prossimi anni dipenderanno da quali interessi economici la 

politica vorrà far prevalere, sicuramente il tema green non può 

più essere ignorato e chiederà a gran forza spazio».

Così, più che sul presente, lo sguardo si sposta ad un futuro che 

appare sempre più vicino, perché con i progressi della tecnolo-

gia e le nuove proposte annunciate da tutti i principali costrutto-

ri di automobili già nel giro di 5 anni lo scenario potrebbe essere 

profondamente cambiato. Una prospettiva che trova concorde 

anche Flavio Marelli, presidente del CdA di Anthea, società 

che opera come broker assicurativo con il quartier generale a 

Vicenza ma attiva in tutta Italia, con una raccolta di premi per 

un valore di circa 20 milioni di euro l’anno: «In questo momento 

non abbiamo veicoli elettrici, ma per il futuro dovremo assolu-

tamente adeguare il nostro parco auto a questo tipo di mobilità, 

«Purtroppo, come parco auto 
aziendale, dovremo aspettare la 
scadenza dei contratti a lungo 
termine stipulati in passato prima 
di implementare un altro tipo di 
mobilità per i nostri dipendenti»

RASOTTO GROUP: ENTRO L’ESTATE
DUE COLONNINE DI RICARICA

Nel frattempo anche Rasotto Group sta investendo 
nella rivoluzione della mobilità sostenibile. Nei prossimi 
mesi, infatti, presso le sedi di Vicenza e Venezia saranno 
attivate due colonnine di ricarica per le auto elettriche, 
in partnership con Enel. Inoltre saranno messe a dispo-
sizione dei clienti due Nissan Leaf di nuova generazio-
ne, con batteria da 40 kWh che garantisce un’autono-
mia di 378 km e ricarica veloce da 0 all’80% in soli 60 
minuti. Le vetture saranno utilizzate sia come auto di 
cortesia per gli utenti con il proprio veicolo in manuten-
zione, sia per un servizio di noleggio. Le nuove colon-
nine, quindi, saranno utilizzate in primis per mantenere 
sempre al 100% della carica i mezzi elettrici di Rasotto 
Group, ma saranno anche ad utilizzo pubblico, ovvero 
potranno essere usate da qualsiasi utente o azienda 
della zona per ricaricare la propria auto elettrica, negli 
orari di apertura delle filiali.

perché i motori tradizionali andranno via via scomparendo. Per 

questo motivo già dalle prossime sostituzioni o nuovi inserimenti 

di ulteriori automezzi valuteremo cosa offre il mercato. Magari 

puntando, se non già sull’elettrico, sull’ibrido: sicuramente con-

sidereremo con attenzione questa opzione».

In effetti, proprio l’ibrido sembra la tecnologia oggi più appro-

priata per le aziende che desiderano un parco mezzi “green” 

senza vincoli di percorrenza. Tanto più che le auto ibride di 

nuova generazione sono ormai quasi tutte in grado di garantire 

anche una significativa percorrenza in modalità solo elettrica 

(nell’ordine anche di 30-40 km), grazie a batterie di buona capa-

cità ricaricabili collegando l’auto alla presa di corrente in garage, 

proprio come le cugine elettriche. Il tutto per muoversi in città 

in assoluto silenzio, senza inquinare e senza timore di restrizioni 

alla circolazione, salvo poi affrontare viaggi di centinaia di chi-

lometri senza timori. Un compromesso vincente, che infatti sta 

convincendo sempre più automobilisti: le auto ibride vendute in 

Italia sono state 66.760 nel 2017, con una crescita addirittura del 

71% rispetto all’anno precedente. E anche in questo caso l’offerta 

di modelli si è ampliata e diversificata enormemente rispetto a 

cinque anni fa, e per il futuro sono previste molte altre novità in 

tutti i segmenti di mercato.

«Inizieremmo a testare anche le auto ibride per i nostri mezzi a 

noleggio - anticipa Claudia Cotta, riferendosi al gruppo Askoll - 

per capire qual è effettivamente il vantaggio sia economico che 

in termini di prestazioni di questa tecnologia». E luce verde - è 

proprio il caso di dirlo - all’ibrido arriva anche da Trend Group: 

«Già da qualche anno - ricorda Eva Rossi - il Presidente della 

nostra Azienda è sensibile alla tecnologia dell’ibrido».

Di sicuro, le aziende sono consapevoli della fase di cambiamento 

in atto, non solo a livello tecnologico ma anche normativo, come 

sottolinea ancora Flavio Marelli: «Credo sia una scelta obbligata, 

è solo questione di tempo. Non siamo noi a tracciare il percorso, 

ma ci dobbiamo adeguare e sicuramente a partire dalle prossime 

scelte ne terremo conto, non fosse altro per i vincoli alla mobili-

tà: abbiamo persone che con i motori tradizionali non potranno 

più accedere alle città e non possiamo sicuramente permetterci 

automezzi con un utilizzo limitato».

Così, se fino ad oggi la scelta per la flotta aziendale di veicoli 

elettrici o ibridi plug-in è stata dettata soprattutto da ragioni di 

marketing (salvo particolari esigenze legate ad un utilizzo preva-

lente nei centri urbani per brevi spostamenti), i progressi della 

tecnologia, l’ampliamento dell’offerta da parte dei costruttori 

e l’indirizzo ormai chiaro intrapreso dai Governi fanno capire 

chiaramente come il futuro delle flotte aziendali sarà sempre più 

elettrico, per una mobilità aziendale sostenibile e hi-tech.  
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«Credo che sia una scelta obbligata, è solo questione di tempo. 

Non siamo noi a tracciare il percorso, ma ci dobbiamo adeguare 

e sicuramente a partire dalle prossime scelte ne terremo conto, 

non fosse altro per i vincoli alla mobilità»
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Con una lunghezza di 438 cm che 

lo colloca perfettamente tra i 

cosiddetti C-SUV, la nuova Škoda 

Karoq è davvero un modello strategico 

per il marchio ceco appartenente alla 

galassia Volkswagen. Il segmento è infatti 

tra i più dinamici in questo momento (e 

già oggi da solo vale l’11% del mercato ita-

liano) e i contenuti messi in campo sono 

quanto mai interessanti. 

Tanto per cominciare, c’è l’eccellente 

rapporto tra le dimensioni esterne - come 

abbiamo visto relativamente compatte 

- e lo spazio utile: cinque posti comodi 

nell’abitacolo, e soprattutto 521 litri di ba-

gagliaio il più ampio della categoria, per 

arrivare fino a 1.810 abbattendo il divano 

posteriore; il tutto anche grazie anche al 

pratico sistema VarioFlex che consente di 

far scorrere oppure ribaltare anche singo-

larmente le tre sedute posteriori.

E poi ci sono le dotazioni hi-tech, con il 

debutto anche sul marchio Škoda del Di-

gital Cockpit, la strumentazione comple-

tamente digitale introdotta sui più recenti 

modelli Audi e Volkswagen. 

E attenzione, perchè a differenza dei 

rari esempi di strumentazione digitale 

visti in passato, non si tratta più di un 

vezzo meramente estetico, ma di una 

funzionalità utile: tanto per cominciare la 

strumentazione può essere configurata a 

piacere, a seconda delle informazioni che 

il guidatore desidera avere in evidenza in 

quel momento, ma soprattutto il quadro 

strumenti può integrare direttamente il 

navigatore, eliminando così ogni distra-

zione al volante.

Ancora, sotto il cofano troviamo il meglio 

dell’infinita banca organi Volkswagen, con 

un occhio di riguardo per il downsizing, al 

punto che anche il benzina torna a essere 

appetibile in questa categoria. Con questa 

alimentazione troviamo infatti l’innovativo 

tre cilindri 1.0 TSI da 115 CV o in alterna-

tiva il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV, 

quest’ultimo con disattivazione automati-

ca di due dei quattro cilindri quando non 

è richiesta tutta la potenza, così da ridurre 

i consumi. Sul fronte del diesel, invece, 

rappresentano una certezza i 1.6 TDI da 

115 CV e 2.0 TDI da 150 CV. La trasmis-

sione, a seconda delle motorizzazioni e 

delle preferenze, può essere manuale a 6 

rapporti oppure automatica con il doppia 

frizione DSG a 7 rapporti, con quest’ultimo 

abbinabile - ed è un’altra rarità - anche alla 

motorizzazione base 1.0 TSI.

Disponibile nelle versioni Ambition, Exe-

cutive e Style, la nuova Škoda Karoq si fa 

apprezzare anche per il ricco equipaggia-

mento di serie: già nel primo allestimento 

troviamo sistema di frenata automatica 

Front Assistant, radio con schermo da 8” 

e connettività estesa, climatizzatore auto-

matico, sensori di parcheggio e cerchi in 

lega da 17” solo per citare le principali do-

tazioni, mentre sulla Executive si aggiun-

gono i gruppi ottici full LED, il navigatore 

satellitare e la vernice metallizzata.

L’inedito SUV di taglia media punta 
su un design dinamico, tanta praticità 
e soluzioni tecnologiche all’avanguardia

NUOVA KAROQ: 
GUARDA 
CHE ŠKODA!

L’OFFERTA CARMARKET 

Nuova Škoda KaroQ può già essere ordinata 
presso Carmarket, la prima concessionaria 
del noleggio in Italia del Gruppo Rasotto. Il 
nuovo SUV di Škoda può essere noleggiato 
con le motorizzazioni, i colori e gli allestimenti 
desiderati con canone a partire da 238 euro 
al mese + IVA per 48 mesi, con anticipo di 
5.000 euro. 
INCLUSI manutenzione ordinaria, cambio 
gomme per la stagione invernale, assicurazio-
ne furto, incendio, grandine e atti vandalici. 
SOLO CON CARMARKET
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Se è vero che sono i dettagli a 

fare la differenza, bisogna dare 

atto a MINI di non stancarsi mai 

di proporre soluzioni sempre nuove. E 

così ecco arrivare un aggiornamento 

che consente di rendere ancora più ac-

cattivanti e personali le MINI 3 Porte e 5 

Porte, ma anche la Cabrio. Nel frontale, 

ecco spuntare inediti proiettori a led 

con funzione Matrix per gli abbaglianti, 

mentre i gruppi ottici posteriori - anche 

questi a led - assumono un inedito desi-

gn ispirato alla Union Jack. A proposito, 

si è aggiornato anche il logo MINI, men-

tre per la carrozzeria troviamo tre nuovi 

colori, magari da abbinare alle altre 

proposte inedite in materia di finiture 

e cerchi in lega. Cresce la possibilità di 

personalizzazione anche nell’abitacolo, 

grazie a nuovi rivestimenti in pelle e 

dettagli colorati, mentre il volante mul-

tifunzionale è diverso disegno e nella 

plancia fa bella mostra di sé un inedito 

schermo a colori da 6,5 pollici. 

Non solo estetica, comunque: le mo-

torizzazioni ora sono più efficienti (i 

consumi sono diminuiti in media del 

5%) ma anche più brillanti nella risposta 

all’acceleratore. Infine, novità anche sul 

fronte della trasmissione: in alternativa 

al manuale a sei marce ora è disponi-

bile il doppia frizione a 7 rapporti per i 

modelli MINI One, MINI Cooper, MINI 

Cooper S e MINI Cooper D e l’automa-

tico a 8 rapporti per la Cooper SD, una 

vera esclusiva nel segmento delle auto 

compatte.

Per tutti gli appassionati delle 

vetture scoperte, la Mazda MX-5 

è una vera e propria icona. Un 

classico senza tempo. Anche i classici, 

però possono essere migliorati e così 

Mazda introduce con il model year 2018 

alcune novità che puntano soprattutto 

ad accrescere la qualità percepita e le 

dotazioni tecnologiche. Più in dettaglio, 

i proiettori anteriori sono ora a matrice 

di led e ogni faro è diviso in 12 segmenti 

che si accendono e spengono in modo 

indipendente in base alle condizioni del 

traffico e della strada, per garantire la 

massima sicurezza in ogni condizione 

di guida. All’interno dell’abitacolo sono 

stati affinati alcuni particolari come 

la leggibilità della strumentazione, 

l’aspetto e la qualità delle plastiche 

interne grazie all’utilizzo di materiali 

soft touch, così come è stato migliorato 

il rivestimento interno della capote nella 

versione soft top. Ottimizzati anche 

l’insonorizzazione e il comfort di guida, 

grazie all’aggiunta di materiale fonoas-

sorbente. 

Fiore all’occhiello della gamma 2018 è 

certamente la versione speciale MX-5 

Cherry Edition, caratterizzata dalla ver-

nice metallizzata Machine Gray e dalla 

capote in tessuto nell’inedita colorazio-

ne Dark Cherry che conferisce a questa 

edizione limitata un aspetto ancor più 

elegante ed esclusivo. Prodotta in soli 

71 esemplari, è spinta dal 1.5 da 131 CV 

e presenta una dotazione particolarmen-

te ricca.

Nuove dotazioni tecnologiche e personalizzazione 
ancora più ricca per la compatta glamour

Novità con il model year 2018: più qualità e tecnologia, con il divertimento di sempre

C
A

RM
A

RK
ET

 

MINI SI RIFÀ 
IL TRUCCO

MX-5: PRONTA 
PER L’ESTATE

L’OFFERTA CARMARKET 

Con Carmarket è possibile infilare in garage 
la propria Mini preferita ad un costo parti-
colarmente vantaggioso, e sempre con la 
possibilità di personalizzare la vettura come 
si desidera. La compatta tre o la più pratica 
cinque porte? L’estrosa Clubman o la confor-
tevole Countryman? O magari la Cabrio per 
un’estate chic? Con Carmarket il noleggio a 
lungo termine inizia con canone mensile a 
partire da 219,95 + iva al mese con 10.000 km 
l’anno e 36 mesi di contratto. 
INCLUSI manutenzione ordinaria, cambio 
gomme per la stagione invernale, assicurazio-
ne furto, incendio, grandine e atti vandalici. 

SOLO CON CARMARKET

L’OFFERTA CARMARKET 

Chi l’ha detto che le auto a noleggio devono 
essere noiose? Con Carmarket è possibile 
noleggiare a lungo termine praticamente 
qualsiasi modello di qualsiasi marchio, ma 
sempre con tanti vantaggi economici grazie 
ai costi certi e un canone mensile che per 
la Mazda MX-5 può partire da 390,25 + iva 
al mese, con 10.000 km l’anno e 36 mesi di 
contratto. 
INCLUSI manutenzione ordinaria, cambio 
gomme per la stagione invernale, assicurazio-
ne furto, incendio, grandine e atti vandalici. 
Perché con Carmarket anche i sogni diventa-
no più facilmente realtà.

SOLO CON CARMARKET
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Fiore all’occhiello 
della gamma 2018 
è certamente la 
versione speciale 
MX-5 Cherry Edition
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Nuovo stile, nuova connettività e ancora più sicurezza e tecnologia: sono 

questi i pilastri su cui poggia il rinnovamento della Jeep Cherokee. E se il 

design esterno appare più affilato, negli interni troviamo un vero e proprio 

salto di qualità, con una plancia ridisegnata, materiali di qualità migliore e il meglio 

dei sistemi di connettività. Sul fronte tecnico, invece, troviamo sospensioni anteriori 

e posteriori indipendenti e la possibilità di scegliere tra ben tre differenti sistemi di 

trazione integrale, a seconda delle esigenze di utilizzo, coadiuvati dai più avanzati 

dispositivi di assistenza alla guida. 

La nuova Cherokee arriverà negli showroom Jeep europei a partire dalla seconda 

metà del 2018 con le versioni Sport, Longitude, Limited ed Overland. 

Esterni rinnovati all’insegna dell’autentico DNA Jeep e 
interni più moderni e funzionali

Da 95 CV e 115 CV, anche con cambio DSG

JEEP CHEROCKEE
SI AGGIORNA

SEAT IBIZA E ARONA,
ECCO I NUOVI 1.6 TDI

Seat amplia la propria offerta di motorizzazioni turbodiesel sull’Ibiza, con 

due inedite versioni del 1.6 TDI: da 95 CV con cambio DSG 7 marce - propo-

sta che la rende una delle pochissime turbodiesel con cambio automatico 

nel segment B - e da 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti; quest’ultima è dispo-

nibile solo nella versione FR, per  rispondere alle esigenze dei clienti più attenti alle 

doti dinamiche della vettura L’altra novità di prodotto riguarda l’introduzione del 

motore 1.6 TDI da 115 CV nella gamma del crossover Arona, sempre in abbinamento 

al cambio manuale a 6 rapporti. Per informazioni: www.perchenoleggiarla.it

ALFA ROMEO
C’È LA GIULIA
TECH EDITION

Stile sportivo e ricca dotazione di serie. È 
questa, in sintesi, l’anima della nuova serie 
speciale Tech Edition di Alfa romeo Giulia. 
Disponibile in edizione limitata, esteticamente 
si caratterizza per i proiettori anteriori bixenon, 
i cerchi in lega da 18’’ bruniti a 5 fori e la pe-
daliera sportiva in alluminio. Ricca la dotazio-
ne di serie, che comprende tra le altre cose 
il sistema infotainment Alfa TM Connect 6,5” - 
completo di radio, MP3, aux-in, Bluetooth, 8 al-
toparlanti - e integrazione con Apple CarPlay 
e Android Auto. Due motorizzazioni abbinate: 
il 2.0 turbo benzina da 200 CV con cambio 
automatico a 8 marce o 2.2 turbodiesel da 
150 CV abbinabile al cambio automatico 8 
rapporti o manuale a 6 marce. 

GUIDA AUTONOMA
FORNITURA VOLVO
PER UBER

Volvo Cars ha firmato un contratto-quadro 
con Uber che - pur senza vincolo di esclusività 
- prevede la vendita a quest’ultima di decine 
di migliaia di veicoli base compatibili con 
la tecnologia di guida autonoma fra il 2019 
e il 2021. I veicoli base saranno sviluppati 
utilizzando l’Architettura di Prodotto Scalabile 
(SPA) della casa svedese, che è una delle 
piattaforme per automobili più avanzate al 
mondo e viene attualmente utilizzata per i 
modelli top di gamma della Serie 90 di Volvo 
Cars, oltre che per il nuovo SUV medio XC60. 

APP
LE NOVITÀ DI
MINI CONNECTED 

A partire da marzo 2018, tutti i nuovi modelli 
MINI possono essere dotati di una SIM card 
4G incorporata con cui accedere a inediti 
servizi. Questi comprendono Time-to-Lea-
ve Notifications (messaggi per assicurare 
partenze in tempo utile), Send to Car (per 
importare le destinazioni da uno smartphone 
all’auto), Remote Services (per esempio, per 
chiudere a chiave le portiere dell’auto per 
mezzo di uno smartphone) e, nei modelli MINI 
elettrificati, un temporizzatore di ricarica, una 
funzione di ricerca di impianti di ricarica, non-
ché un display per il proprio status personale 
di efficienza.

IN BREVE

Da sempre essere “all’avanguardia 

della tecnica” per Audi non è solo 

un fortunato slogan di marketing 

e la nuova ammiraglia A8 sembra fatta 

apposta per ribadire il concetto: è infatti 

la prima vettura di serie al mondo proget-

tata per la guida altamente automatizzata 

di livello 3. Cuore del sistema è l’Audi 

AI Traffic Jam Pilot, che in determinate 

situazioni può assumere il controllo 

della guida senza che il conducente - a 

differenza del livello 2 - debba più vigilare 

costantemente, ma solo essere in grado 

di riprendere i comandi quando il sistema 

lo invita a farlo. Basta premere il tasto 

AI sulla consolle centrale: in autostrada 

e su strade a scorrimento veloce a più 

corsie separate dalla carreggiata opposta 

tramite guard rail, il sistema assume il 

controllo della guida quando la berlina 

viaggia in colonna a una velocità massima 

di 60 km/h, gestendo partenze, acce-

lerazioni, sterzate e frenate all’interno 

della propria corsia, ma anche situazioni 

impegnative come i veicoli che cambiano 

corsia a breve distanza. Se il Traffic Jam 

Pilot è stato attivato, il conducente può 

dunque sollevare il piede dall’acceleratore 

e allontanare del tutto le mani dal volante, 

di fatto dedicandosi ad altro.

Un sistema che al momento ha il suo limi-

te più grande... nelle normative in vigore, 

dal momento che non in tutti i Paesi è già 

legale sfruttarne tutte le potenzialità. Il 

dado però è tratto e un futuro da fan-

tascienza è diventato improvvisamente 

realtà.

E tutto il resto? Naturalmente la nuova A8 

non delude anche sui fronti più tradizio-

nali: con una lunghezza di 5,1 metri (5,3 

nella variante L a passo lungo) rende ogni 

spostamento un’esperienza da business 

class, anche grazie alle sospensioni pneu-

matiche capaci di isolare perfettamente 

dal fondo stradale. Sotto il cofano trovia-

mo per ora due V6 3.0 biturbo: il benzina 

da 340 CV e il TDI da 286 CV, ma in un 

secondo momento arriveranno anche il 

V8 4.0 TDI da 435 CV e il V8 TFSI da 460 

CV, oltre alla top di gamma W12 6.0 da 590 

CV e 800 Nm. La trazione è integrale, e 

quattro sono anche le ruote sterzanti per 

un’agilità inimmaginabile su un’ammira-

glia di queste dimensioni.

Nell’abitacolo, naturalmente, un ricchis-

simo corredo tecnico e infinite possibilità 

di personalizzazione consentono di esau-

dire qualsiasi desiderio.

Debutta la nuova generazione dell’Audi A8, la prima 
automobile al mondo con il livello 3 di Guida Autonoma

SI GUIDA 
QUASI DA SOLA

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova Audi A8 può già essere ordinata 
presso Carmarket, con le motorizzazioni, colori 
e allestimenti desiderati, con canone a partire 
da 1.292,16 euro al mese + IVA per 48 mesi, 
con anticipo di soli 5.000 euro. 
INCLUSI manutenzione ordinaria, cambio 
gomme per la stagione invernale, assicurazio-
ne furto, incendio, grandine e atti vandalici. 

SOLO CON CARMARKET
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Chiedetelo a qualsiasi pilota o progetti-

sta di macchine da corsa: per quanto chi 

è al volante possa essere il migliore o 

l’auto la più potente, senza gomme buone non si 

va da nessuna parte. Vale in pista, ma anche in 

strada ed è facile capire il motivo: quei quattro 

pezzi di gomma, con la loro superficie così pic-

cola rispetto alle forze della fisica in gioco, sono 

l’unico elemento che tiene davvero la vettura 

attaccata all’asfalto. Meglio sceglierle con atten-

zione quindi, e soprattutto averne sempre cura.

Per questo motivo, il Gruppo Rasotto dedica 

da sempre una particolare attenzione proprio 

al servizio di manutenzione pneumatici: in 

ciascuna delle 6 sedi di Rasotto Flotte presenti 

nel territorio vi è un’area dedicata dell’officina, 

con gli pneumatici per ogni esigenza sempre 

pronti per essere montati, il tutto con personale 

specializzato. 

Un’organizzazione che può vantare numeri di 

assoluto rilievo: ogni anno il Gruppo Rasotto 

gestisce oltre 20 mila pneumatici, e nella metà 

dei casi - quindi ben 10 mila - si tratta di nuove 

installazioni. Il vero punto di forza, però, è la 

qualità del servizio e dei prodotti proposti: il 

cliente può scegliere sempre tra pneumatici di 

ultima generazione dei migliori marchi (basti 

citare nomi come Pirelli, Goodyear, Michelin, 

Continental, etc), ma naturalmente per chi lo 

desidera è possibile optare anche per prodotti di 

altri brand, adatti magari agli utenti con percor-

renze inferiori ai 10.000 km l’anno e che usano 

l’auto principalmente in città. 

Proprio dalla scelta degli pneumatici più adatti 

Livello del battistrada e usura vanno verificati con attenzione, 
perché le conseguenze possono essere serie, come ci spiegano 

gli specialisti del Centro Pneumatici di Rasotto Group

Nuova stagione: 
pneumatici in ordine?

«Oggi la qualità 
di tutti marchi è 
molto alta, ma 
a prescindere 
i nostri esperti 

possono 
consigliare il 
pneumatico 
in funzione 

dell’utilizzo»

Aiutiamo i nostri clienti a cambiare in meglio

LOGISTIC SOLUTIONS

Soluzioni per la logistica ed automazioni.
Il vostro punto di riferimento per l’intralogistica aziendale, propone
soluzioni personalizzate, chiavi in mano. 
Vendita o il noleggio di carrelli, installazione di scaffalature ed
implementazione di soluzioni integrate per la logistica aziendale.

Noleggio carrelli e sistemi di movimentazione.
Per eliminare  l’immobilizzo di capitali, la gestione dei mezzi ed i
costi imprevisti di manutenzione. Canoni mensili certi, consentono
di controllare i budget destinati alla logistica, pianificare gli eventi
e soddisfare eventuali esigenze di flessibilità.

Rasotto Carrelli Elevatori Srl
Via Santa Maria, 84 · 36030 Sarcedo (VI)
Tel. +39 0445 371190 · Fax +39 0445 812388
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inizia il servizio alla clientela: «Oggi la qualità di tutti marchi è 

molto alta - sottolinea Eleonora Viale, operatrice del front office 

della sede di Verona - tuttavia a prescindere noi consigliamo di 

non arrangiarsi per scegliere marchio e modello, ma di affidar-

si ai nostri esperti che possono consigliare il pneumatico più 

adatto in funzione dell’utilizzo. A questo riguardo consideriamo 

la percorrenza annua naturalmente, ma anche il tipo di strade 

affrontate più frequentemente. In tutti i casi, qualsiasi sia poi 

la scelta del cliente, assicuriamo i migliori prezzi del mercato, 

anche per i marchi premium, grazie alla scontistica a cui possia-

mo accedere per il volume di pneumatici che acquistiamo ogni 

anno».

Anche perché gli pneumatici nuovi, anche a parità di modello, 

possono non essere tutti uguali: «Molto importante è il cosiddet-

to “DOT” - spiega Nicola Zampieri, responsabile Authority della 

sede di Venezia, ovvero la figura che si interfaccia con le società 

di noleggio per le operazioni di manutenzione sul loro parco 

mezzi -. Indica la settimana e l’anno di fabbricazione: più è recen-

te, più il pneumatico sarà in grado di offrire la migliore aderenza 

e durata nel tempo. Va da sé che nella fornitura ai nostri clienti 

dedichiamo grande attenzione anche a questo aspetto».

Proprio il DOT è un indicatore da tenere in grande considera-

zione anche quando si tratta di valutare il momento giusto per 

sostituire gli pneumatici: «Dipende dal tipo di pneumatico e 

dalle esigenze - spiega ancora Eleonora Viale - ma già dopo 4 

anni tendiamo a suggerire il cambio per avere sempre le migliori 

prestazioni, anche se alcuni costruttori formalmente dichiarano 

che i loro pneumatici possono essere utilizzati fino a 10 anni 

dopo la produzione». «Anche perché - aggiunge Zampieri - con 

l’andare del tempo gli pneumatici diventano duri e soprattutto 

sul bagnato si rischia di andare dritti. Il fattore sicurezza deve 

essere sempre al primo posto. Inoltre possono crearsi piccole 

crepe e si sentono gli effetti di anni di maltrattamenti».

A proposito: si va verso la stagione estiva. Proteggere gli pneu-

matici dal sole serve davvero? «Assolutamente - raccomanda 

Elonora Viale - perché l’irradiazione solare può alterare la gom-

ma, al punto da deformarla in modo impercettibile alla vista, ma 

con effetti tangibili quando si è al volante».
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Per il resto, attenzione alla pressione, ma anche a come questa 

deve essere misurata correttamente: «Va fatto a freddo! - racco-

manda Zampieri - E a questo riguardo, ultimamente va molto di 

moda gonfiarle con l’azoto anziché con l’aria, perché questo gas 

inerte risente meno delle differenze di temperatura, ma questo 

non significa che la pressione non vada controllata periodica-

mente. Soprattutto nelle situazioni con forti escursioni termiche, 

perché sono queste ultime che provocano impercettibili perdite 

di pressione che però a lungo andare si fanno sentire».

Infine, un ultimo consiglio per partire tranquilli: premesso 

che le ruote di scorta nelle auto moderne sono ormai merce 

rara, meglio il ruotino o il kit di gonfiaggio? «Potrei rispondere 

con una domanda – ribatte Zampieri -, è meglio avere con sé 

qualcosa che di sicuro mi consente di muovermi, pur con tutte 

le limitazioni del caso, o qualcosa che forse mi può aiutare? Lo 

dico perché pochi considerano che la classica “bomboletta” è 

efficace in caso di foratura, ma non con un taglio più ampio. E 

un discorso analogo si può fare per gli pneumatici runflat scelti 

da molti costruttori di auto: sono sì antiforatura, ma solo sul 

battistrada, mentre in caso di taglio sulla spalla della gomma non 

c’è niente da fare». Come dire che la prudenza non è mai troppa, 

e soprattutto mai dare per scontata l’importanza di poter contare 

su pneumatici sempre in perfetta efficienza.
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PIT STOP VELOCE
PER IL CAMBIO DI STAGIONE
Nei cambi di stagione, quando è il momento di pas-
sare dalle gomme invernali a quelle estive o viceversa, 
le officine Rasotto assicurano il servizio più rapido ed 
efficiente con ben 20 addetti incaricati solo del cambio 
gomme e di tutte le attività che ne derivano, in primis 
la verifica della convergenza e in generale dell’efficien-
za di assetto dell’auto. Particolare attenzione è inoltre 
dedicata al mantenimento degli pneumatici durante 
le stagioni in cui vengono stoccati, al riparo dal sole, 
dall’umidità e con spazi idonei ad evitare schiaccia-
menti che possono ovalizzarli.

I NUMERI
20.000 pneumatici 
  gestiti ogni anno
10.000 pneumatici 
  di nuova installazione
 20  addetti al cambio gomme
   6  officine nel territorio

ELEONORA VIDALE, 
OPERATRICE FRONT OFFICE 
DELLA SEDE DI VERONA

NICOLA ZAMPIERI, 
RESPONSABILE AUTHORITY 

DELLA SEDE DI VENEZIA
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Sono numeri eloquenti quelli del 

mercato dell’auto in Italia, che nel 

2017 ha consolidato una ripresa che 

appare ormai una solida certezza, ma ha 

anche mostrato tendenze inedite rispetto al 

passato. Innanzi tutto il dato più rilevante: 

lo scorso anno le immatricolazioni di nuove 

autovetture nel nostro Paese sono state 

1.970.497, con un aumento complessivo 

delle vendite del 7,9%. E questo nonostante 

dicembre abbia fatto segnare un calo del 

3,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, 

segnando così la fine della serie positiva 

che durava da ben 48 mesi (con le uniche 

eccezioni di maggio 2014 e aprile 2017). E 

la sensazione è che ci sia ancora un buon 

margine di crescita, anche perché il parco 

auto italiano continua a essere tra i più 

vecchi d’Europa - l’età media è di 10,5 anni 

- e con le normative sulle emissioni sempre 

più restrittive nei centri abitati appare 

inevitabile la necessità di un massiccio pro-

cesso di rinnovamento, considerando che 

secondo i dati UNRAE il 25,3% delle vetture 

circolanti non arriva nemmeno all’Euro 3 

essendo stato immatricolato addirittura 

prima del 2001.

Come anticipato, dietro questi macro-dati 

si nascondono anche chiari indicatori di 

alcune trasformazioni in atto. In primis 

sulle motorizzazioni predilette: perché se 

è vero che il diesel - campione indiscusso 

Le auto nuove vendute in Italia nel 2017 sono 
state 1.970.497, con un aumento complessivo 
delle vendite del 7,9% sul 2016

Verso i 
2 MILIONI

degli ultimi anni - nel 2017 è cresciuto del 

6,2%, in realtà la sua quota di mercato si 

è ridotta dal 57,3% al 56,7%, A guadagnare 

terreno, però, non sono tanto le vetture a 

benzina (+4,8% per un 31,6% di mercato), 

bensì quelle a ridotto impatto ambientale. 

Spazio quindi al GPL (+26,5%), attraente 

anche per il basso costo alla pompa, ma 

soprattutto alle vetture ibride, cresciute 

addirittura del 71% (66.760 le vetture 

immatricolate) e arrivate ormai al 3,4% 

del mercato, mentre le elettriche restano 

una presenza ancora relativamente rara 

in numeri assoluti (circa 2.000 unità) ma 

con una crescita comunque significativa 

(+38,6%); l’unico calo si registra inve-

ce per il metano che ha perso circa un 

quarto delle vendite rispetto al 2016 e si 

attesta su una quota dell’1,6%.

A cambiare però è probabilmente anche 

il modo stesso di concepire il rapporto 

con l’automobile, se è vero che uno dei 

fenomeni emergenti del 2017 è la crescita 

del noleggio, responsabile da solo di 

432.902 nuove immatricolazioni, con un 

incremento del 18,2% rispetto all’anno 

precedente e una quota di mercato arriva-

ta al 21,8%. Uno sviluppo che vale sia per 

i contratti a breve termine (+20,9%) sia 

per quelli a lungo termine (+16,5%) e sul 

quale evidentemente influiscono da una 

parte il grande dinamismo dell’offerta, 

con proposte sempre più convenienti da 

parte dei principali player del mercato, 

dall’altra la tendenza a considerare l’auto 

sempre più come una commodity da uti-

lizzare senza pensieri di sorta (manuten-

zione, assicurazione, etc.) e soprattutto 

con costi certi.

In un quadro così in evoluzione, non stu-

pisce naturalmente che a cambiare siano 

anche le preferenze sul tipo di vetture, an-

che se qui il 2017 ha evidenziato più che 

altro conferme di tendenze già in atto, a 

partire dalla passione degli italiani per i 

crossover (+30,3%) nel 2017. Più curioso, 

invece, il rinnovato interesse manifesta-

to per cabrio e spider (+27,9%), mentre 

registrano cali abbastanza significativi i 

monovolumi piccoli (-11,9%) e i compatti 

(-7,8%), probabilmente erosi proprio da 

SUV e affini. Tra le tradizionali classifica-

zioni in segmenti, da rilevare le crescite a 

doppia cifra del C e del D che aumentano 

rispettivamente del 12,1% e del 13%, ma 

l’incremento generale delle vendite ha 

portato il segno “più” anche per tutti gli 

altri segmenti.

In calo infine il mercato dell’usato (-3,1%), 

ulteriore testimonianza della voglia degli 

italiani di lasciarsi alle spalle la crisi e 

mettersi al volante di un’auto nuova.

I NUMERI

1.970.497 immatricolazioni

 56,4%  le vendite ai privati

 +18,2% i noleggi

 -3,1%  l’usato

 +30,3% i crossover
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TRA I SEGMENTI, DA 
RILEVARE LA CRESCITA 
A DOPPIA CIFRA 
DEL C E DEL D, CHE 
AUMENTANO DEL 
12,1% E DEL 13%
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I consigli dei consulenti del Gruppo Rasotto per evitare brutte sorprese, 
anche quando avete ragione...

INCIDENTE: 
GLI ERRORI DA EVITARE

A volte è questione di un attimo. Una piccola di-

sattenzione o semplicemente la sfortuna di tro-

varsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, 

perché anche se gli incidenti stradali in Italia nel 

2017 sono diminuiti leggermente rispetto all’an-

no precedente (-2,5%), i numeri assoluti (oltre 

72 mila l’anno) confermano che è relativamente 

facile restare convolti in un sinistro. In quel 

caso, la parola d’ordine è sangue freddo. Innanzi 

tutto è ovviamente necessario verificare che non 

ci siano feriti, perché altrimenti sarà necessario 

chiamare subito i soccorsi e le forze dell’ordine.

Fatto questo, è bene porre subito l’apposito 

cartello di segnalazione, sia per agevolare gli 

altri automobilisti, sia per mettersi al riparo da 

ulteriori pericoli legati alle auto che sopraggiun-

gono, oltre che evitare l’inevitabile ramanzina di 

vigili o polizia in caso di mancata esposizione.

Per ogni evenienza, prima di spostare i veicoli 

è bene effettuare delle immagini da diverse 

angolazioni per poter poi dimostrare l’esatta 

posizione dei mezzi e quindi la dinamica dell’in-

cidente; e se ci sono segnali di frenata o altri 

fattori evidenti e significativi, è opportuno docu-

mentare anche questi. Infine, meglio guardarsi 

intorno e, se ci sono dei testimoni, raccogliere 

i loro nominatici e recapiti. In ogni caso, se i 

danni si limitano ai mezzi e non vi è accordo tra 

i guidatori sull’accaduto e sulle responsabilità, si 

può procedere a compilare il Modulo di Consta-

tazione Amichevole, che tutte le parti coinvolte 

dovranno poi inviare alla propria compagnia 

di assicurazione entro tre giorni dalla data del 

sinistro. 

È sempre 
opportuno 

chiedere i contatti 
di eventuali 
testimoni

PER QUALSIASI IMPREVISTO C’È
IL SERVIZIO CLIENTI DI RASOTTO

 

ASSISTENZA COMPLETA E TEMPI BREVI DI RIPARAZIONE
In caso di incidente, come per qualsiasi altra situazione imprevi-
sta, il servizio clienti di Rasotto è sempre pronto a fornire consigli e 
assistenza. In caso di urgenza è possibile chiamare la propria filiale 
di riferimento oppure rivolgersi al call center, chiamando il numero 
verde 800 942822 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 18.30. Inoltre, in caso di incidente a seguito del 
quale sia stato sottoscritto da entrambe le parti il Modulo di Consta-
tazione Amichevole, l’utente non deve nemmeno preoccuparsi di 
inviare la documentazione alla propria compagnia di assicurazione 
e a quella dell’altro veicolo coinvolto: sarà sufficiente presentare la 
documentazione presso la sede più vicina del Gruppo Rasotto, e 
contestualmente si potrà ritirare direttamente una vettura sostitutiva, 
per continuare a muoversi liberamente mentre l’auto è in riparazione. 
E anche le operazioni di ripristino del mezzo avvengono in tempi par-
ticolarmente brevi, grazie alla presenza nelle officine Rasotto di tutte 
le competenze necessarie: dalla meccanica all’elettronica, oltre alla 
carrozzeria e sostituzione dei cristalli.

Adotta
anche tu

un papero

Team for Children Vicenza Onlus
assiste e sostiene i bambini malati
e le loro famiglie in cura presso la 

Pediatria, l’Oncoematologia Pediatrica 
e la Terapia Intensiva Neonatale.

Adotta anche tu
un papero

 TEL 392 4854147
teamforchildrenvicenza.it

AIUTACI A FARLI CRESCERE
E DONA IL TUO 5X1000 A
TEAM FOR CHILDREN
VICENZA

La vita si ferma o continua
grazie alla generosità di molti
e il coraggio di qualcuno
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Da lontano sembra l’ennesimo 

capannone bianco in una delle 

tante zone artigianali germogliate 

in mezzo alla campagna veneta, ma avvi-

cinandosi e guardando meglio è difficile 

sbagliare: l’enorme motorhome parcheg-

giato sul retro e il grande striscione sulla 

facciata d’ingresso che ricorda i trionfi 

dello scorso anno ci fanno subito capire 

che siamo nel posto giusto. Il luogo in 

questione è la sede della Prema Power-

team, la scuderia di Grisignano di Zocco 

- in provincia di Vicenza - che negli ultimi 

anni ha spadroneggiato in tutte le formule 

propedeutiche, affermandosi come la 

squadra di riferimento a livello mondiale 

per chi sogna un giorno di arrivare in F1. 

Fondato nel 1983 da Angelo Rosin, oggi 

è il terzo team italiano per struttura e 

impegni agonistici, dopo Ferrari e Toro 

Rosso, con due monoposto che corrono 

nel campionato di F4 italiano, due F4 

nell’analogo campionato tedesco, ben 5 

macchine nel prestigioso Europeo di F3 e 

due monoposto in F2.

Nonostante tutto però lo spirito è rimasto 

quello di una realtà familiare, e non solo 

perché oltre al fondatore Angelo vi lavora 

anche sua moglie, con il figlio René che 

oggi ricopre il ruolo di team principal 

mentre sua moglie Angelina si occupa 

delle pubbliche relazioni. Uno spirito 

familiare che nemmeno l’ingresso di 

Lawrence Stroll con una quota societa-

ria ha scalfito e che, come vedremo, ha 

un ruolo importante nella formazione 

dei giovani talenti che da tutto il mondo 

bussano alla porta di questo capannone 

in mezzo alla campagna vicentina. Ed è 

proprio con René Rosin che abbiamo cer-

cato di scoprire il segreto del travolgente 

ruolino di marcia della Prema. Perché un 

segreto dovrà pur esserci, se in campio-

nati monomarca caratterizzati ormai tutti 

dalla monofornitura di telaio, motore e 

gomme, a vincere negli ultimi anni sono 

stati un po’ ovunque quasi sempre gli 

alfieri della scuderia italiana… 

L’osservazione strappa un sorriso a René 

Rosin, ma la sua risposta si fa subito seria 

e articolata: «Fino a qualche anno fa - ci 

racconta - in F3 si poteva fare ancora 

molto sviluppo sulla monoposto, mentre 

oggi il panorama tecnico è effettivamente 

molto più uniforme. Per questo motivo 

fondamentali sono da una parte il lavoro 

con il pilota, dall’altra la preparazione 

del week end di gara, perché non c’è più 

il tempo di sperimentare nuove soluzio-

ni: bisogna arrivare al primo turno di 

prove libere già con le idee chiare e tutti 

devono dare il massimo, non c’è tempo da 

perdere».

E cosa significa per un team essere 

ben preparati al momento di scende-

re in pista?

«La preparazione riguarda l’auto natural-

mente, ma anche la capacità di prevedere 

cosa potrà accadere durante il week 

end di gara. E poi naturalmente vi è la 

preparazione del pilota, anche grazie al 

simulatore»

Al di là degli aspetti più strettamen-

te tecnici, come preparate i giovani 

«Bisogna arrivare al 
primo turno di prove 
libere già con le idee 
chiare e tutti devono 
dare il massimo, non 

c’è tempo da perdere»
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Molti dei migliori talenti dell’automobilismo degli ultimi trent’anni sono passati per il team Prema, 
che continua a mietere successi sulle piste di tutto il mondo. Il team manager René Rosin ci ha 
raccontato cosa c’è dietro queste vittorie, ma ci ha parlato anche di Formula E, LMP2 e… F1

INCUBATORI
DI TALENTI

IN APERTURA, RENÉ ROSIN CON PIERRE GASLY, OGGI IN F1 CON TORO 
ROSSO E VINCITORE DEL CAMPIONATO GP2 CON IL TEAM VICENTINO 
NEL 2016. SUCCESSO BISSATO ANCHE NEL 2017 CON CHARLES LECLERC, 
PILOTA LEGATO ALLA SCUDEDIA FERRARI E QUEST’ANNO IN F1 CON LA 
SAUBER ALFA ROMEO. 
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piloti che vi vengono affidati?

«I piloti FDA sono già molto ben seguiti: abitano a Maranello e 

sono sottoposti ad un programma di preparazione costante che 

comprende palestra, lezioni d’inglese molto altro, ma per tutti gli 

altri siamo di fatto la loro famiglia durante la stagione. Cerchia-

mo di insegnare loro a diventare dei professionisti del volante, 

ma anche delle regole di sport e di vita, soprattutto quando 

abbiamo a che fare con dei ragazzini molto giovani. Generalmen-

te abitano a pochi chilometri dalla nostra sede e spesso la loro 

giornata finisce con una cena in famiglia, con me e mia moglie o 

con i miei genitori. E credo che se le famiglie ce li affidano, con-

siderando che iniziamo a lavorare già con i quindicenni, questo 

approccio sia riconosciuto e apprezzato».

Ha citato il rapporto con FDA, ma questa è solo l’ultima 

di una serie di collaborazioni con grandi costruttori e 

team di F1: Honda, Toyota, Lotus, Renault, Mercedes e 

più recentemente anche Red Bull vi hanno affidato i loro 

migliori talenti. Cosa significa per un team una collabo-

razione di questo tipo?

«È sicuramente un grande valore aggiunto, sia perché ci dà mag-

giori garanzie economiche, sia perché consente di lavorare con 

piloti di talento, che hanno già superato una severa selezione 

per entrare a far parte di questi programmi. Allo stesso tempo, 

rappresenta il riconoscimento dei nostri elevati standard di com-

petitività e dei servizi che possiamo garantire».

La nostra intervista si svolge in una stanza piena di 

caschi con dedica e coppe, e alzando lo sguardo vediamo 

trofei un po’ ovunque nei corridoi e nelle altre stanze. La 

domanda viene spontanea: in tanti anni, qual è stata la 

vittoria più bella?

«Ogni vittoria è speciale, perché frutto di un grande impegno di 

tutta la squadra, ma certamente avere esordito in GP2 nel 2016 

ed aver subito conquistato il titolo, così come avere scommesso 

in F3 nel 2015 su Rosenqvist, sul quale dopo cinque stagioni di 

F3 nessuno credeva più, e aver vinto con lui il titolo e Macau 

sono state due grandissime soddisfazioni».

Avete corso e vinto con tanti giovani piloti di talento, ma 

in F1 non c’è spazio per tutti: osservando come sono pro-

seguite le loro carriere, chi avrebbe meritato una possibi-

«Cerchiamo di insegnare loro a 
diventare dei professionisti del 
volante, ma anche delle regole 
di sport e di vita, soprattutto 
quando abbiamo a che fare 
con dei ragazzini molto giovani»
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lità che non ha avuto?

«Premesso che ogni pilota ha una storia a sé, credo di poter dire che 

tutti i piloti che hanno vinto con noi avrebbero potuto correre in F1. 

Restando in epoca recente, sicuramente Rosenqvist avrebbe meritato 

una chance, ma ha avuto anche l’intelligenza di capire che non vi erano 

possibilità concrete e quindi ha saputo cogliere altre opportunità, 

prima in DTM e oggi in Formula E, dove è tra i grandi protagonisti del 

campionato pur correndo con un team competitivo sì, ma forse non a 

livello di altre squadre ufficiali presenti nella serie».

A proposito di altri campionati: correte e vincete in F4, F3 e F2. Se 

fossimo negli anni Ottanta avreste già fatto un vostro team di F1…

«È vero, ma oggi i costi hanno raggiunto livelli impossibili, con un 

budget di 100 milioni di euro a stagione per i team più piccoli. Potrem-

mo pensare alla F1 solo se le regole future consentissero l’utilizzo di 

vetture clienti e se avessimo alle spalle un grande costruttore interessa-

to a entrare in F1 attraverso la nostra struttura».

A questo punto, ci sono altre categorie alle quali potreste es-

sere interessati o ritiene già completo il vostro impegno con la 

filiera F4, F3 e F2?

«Sicuramente dobbiamo guardare alla progressione di carriera dei gio-

vani piloti, ma anche al mercato, perché siamo comunque un’azienda 

con 55 dipendenti e dobbiamo sempre cercare di crescere ad ampliare i 

nostri orizzonti. Anche perché la progressione da una categoria all’altra 

e la possibilità di accrescere le proprie competenze ed esperienze non 

è un tema che riguarda solo i nostri piloti, ma anche i nostri meccanici 

e ingegneri, che hanno appunto la possibilità di iniziare dalla F4 e poi 

via via crescere professionalmente passando alle categorie superiori: 

diversificare l’impegno può rappresentare un valore aggiunto anche 

per il nostro staff. Stiamo quindi valutando altri progetti, ma devono 

esserci le condizioni per essere protagonisti».

UN PRIMO PIANO DI UNA MONOPOSTO DI F4, VETTURA ALLA BASE 
DELLA SCALATA VERSO IL SOGNO DELLA F1, E LA MONOPOSTO DI GP2 

2018 DURANTE I TEST PRE-STAGIONALI. TRA I PILOTI ARRIVATI RECEN-
TEMENTE IN F1 DOPO AVERE CORSO E VINTO CON LA PREMA ANCHE 

LANCE STROLL (VINCITORE DELL’EUROPEO DI F3 NEL 2016)

ALCUNI DEI TANTI CAMPIONI DI IERI E DI OGGI 
CHE HANNO CORSO PER LA PREMA: UN GIO-
VANISSIMO JACQUES VILLENEUVE IN F3, RO-
BERT KUBICA MENTRE FESTEGGIA SUL PODIO, 
DINDO CAPELLO - TRE VOLTE VINCITORE DELLA 
24 ORE DI LE MANS - ALL’EPOCA DELLA F3 E 
INFINE ESTEBAN OCON (ATTUALMENTE TALEN-
TO EMERGENTE DELLA F1 CON FORCE INDIA) 
MENTRE SI AGGIUDICA L’EUROPEO DI F3
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I numeri raramente mentono, e quelli di Ra-

sotto Carrelli Elevatori raccontano una storia 

di grande crescita nel giro di pochi anni: 

fondata ufficialmente nel 2010 (prima era una 

divisione di Rasotto Group), nel 2011 chiuse il suo 

primo bilancio su 12 mesi con un fatturato di circa 

1 milione di euro, ma già nel 2017 il giro d’affari è 

salito a 3 milioni, con l’obiettivo di chiudere a quota 

4 milioni il 2018. In mezzo, un’evoluzione signifi-

cativa della mission aziendale e una partnership 

sempre più stretta con il marchio leader mondiale 

di mercato.

Ma andiamo con ordine: «Inizialmente - raccon-

ta Ivano Colombara, Amministratore Delegato e 

Direttore Commerciale di Rasotto Carrelli Elevatori 

- la nostra organizzazione era orientata soprattutto 

alla riparazione,  sintetizzando il concetto con una 

battuta si potrebbe dire che volevamo essere solo 

dei bravi meccanici. E del resto così era cominciata 

l’attività in questo mondo, ancora come divisione 

del gruppo Rasotto nel 1996, per rispondere alla 

richiesta un’importante azienda del territorio. Ben 

presto però abbiamo iniziato a guardare oltre, 

analizzando più in profondità le esigenze dei 

nostri clienti, ovvero di tutte le aziende che hanno 

bisogno di movimentare, stoccare e organizzare del 

materiale». 

Così, oggi le attività della Rasotto Carrelli Eleva-

tori vanno ben oltre la manutenzione dei mezzi in 

magazzino: l’azienda vicentina è un partner per 

la vendita o il noleggio di carrelli, ma anche per 

l’installazione di scaffalature e più in generale per 

l’implementazione di soluzioni integrate per la logi-

stica in azienda. Un termine, “soluzione”, che torna 

spesso nelle parole di Colombara e degli specialisti 

della Rasotto Carrelli Elevatori: «Abbiamo cam-

biato approccio al mercato: il nostro cliente non è 

più un’azienda che necessità di un carrello, ma una 

Rasotto Carrelli Elevatori in pochi 
anni si è affermata sul mercato 
grazie ad un modello di business 
innovativo, incentrato sullo 
sviluppo di soluzioni su misura per 
lo stoccaggio e la movimentazione 
delle merci

CREATORI 
DI SOLUZIONI
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realtà che ci chiede soluzioni. Ecco perchè i numeri, 

che pure sono significativi con 200 macchine noleg-

giate nell’ultimo anno e un altro centinaio 

vendute, oggi raccontano solo una parte 

della nostra realtà».

Un’evoluzione che naturalmente è andata 

di pari passo con la crescita e la valorizza-

zione delle risorse umane: l’organigramma 

è cresciuto dalle 8 unità iniziali agli attuali 

25 addetti, con professionalità specifiche 

che - insieme al contributo di altri partner 

tecnici qualificati - consentono di sviluppare 

soluzioni personalizzate per la gestione del 

magazzino di qualsiasi azienda.

Un percorso di crescita che ha un punto fisso nella 

partnership con Toyota, il primo produttore al mondo 

di carrelli elevatori, il cui apporto va al di là della 

tecnologia in dotazione nelle macchine a catalogo. La 

collaborazione con il colosso industriale giapponese 

ha infatti spinto la Rasotto Carrelli Elevatori a studia-

re e far proprio anche il metodo Toyota, il cosiddetto 

TPS (Toyota Production System), più noto anche 

come Lean. «Non vendiamo solo prodotti Toyota, noi 

ragioniamo in modo Toyota - sottolinea Colombara -. 

Con l’aiuto dei loro esperti abbiamo compiuto dei per-

corsi di formazione per ottimizzare i nostri flussi di 

lavoro e allo stesso tempo siamo sempre alla ricerca 

di come eliminare quei fattori che possono ridurre la 

nostra efficienza, sia in officina sia nella gestione del 

servizio ai clienti. E anche questi ultimi vengono coin-

volti da questo nostro approccio, perchè applicando 

la nostra metodica aiutiamo anche i nostri clienti a 

cambiare in meglio».

Proprio questo patrimonio di know how è l’elemen-

to qualificante di Rasotto Carrelli Elevatori in un 

momento in cui il termine “consulenza di 

vendita” è talvolta abusato. «Noi la fac-

ciamo forti di una formazione continua 

nel Toyota Production System ed è con 

questo approccio che quando entriamo 

in un’azienda studiamo le loro esigenze per proporre 

quindi non un carrello o uno scaffale, ma una soluzio-

ne integrata e su misura».

E proprio questa metodica ha portato ad uno dei 

principali nuovi progetti che saranno sviluppati nel 

corso del 2018: «Stiamo informatizzando tutto il ser-

vizio assistenza - spiega ancora Colombara - così che 

il cliente possa avere sempre disponibile, facilmente 

consultabile e aggiornata in tempo reale la panorami-

ca degli interventi eseguiti su ciascuna macchina. Non 

solo, ma semplificheremo anche la gestione ammini-

strativa, perchè il rapporto di intervento sarà firmato 

digitalmente con firma grafometrica, e sempre in for-

mato digitale sarà inviata anche la fattura, il tutto ag-

giornando in tempo reale il database del parco mezzi. 

In questo modo da una parte rendiamo più semplice 

per le aziende rispettare le scadenze di manutenzione 

imposte dalle normative, dall’altra ottimizziamo i loro 

passaggi interni».

E si torna così al concetto di soluzione, una soluzione 

che oggi per le aziende può fare la differenza.

«Non vendiamo solo prodotti 

Toyota, noi ragioniamo in modo 

Toyota. E applicando la nostra 

metodica aiutiamo anche i nostri 

clienti a cambiare in meglio»

IVANO COLOMBARA, 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
E DIRETTORE COMMERCIALE DI 
RASOTTO CARRELLI ELEVATORI 



32 DRIVE&GO Aprile 2018 Aprile 2018 DRIVE&GO 33 

IT
IN

ER
A

RI

IT
IN

ER
A

RI

Con una presenza capillare nel territorio, 
garantiamo a tutti i nostri clienti un servizio di 
assistenza sempre tempestivo per qualsiasi 
esigenza di mobilità. E proprio vicino alle nostre 
sedi abbiamo selezionato per voi alcuni locali 
e luoghi meritevoli di un breve pit stop. Per 
scoprire tesori dell’arte, luoghi incontaminati 
ed esperienze conviviali da ricordare.

La guida 
RASOTTO Una stella nella pedemontana vicenti-

na. Perché il locale gestito da 25 anni 
dallo chef Renato Rizzardi, una stella 
Michelin dal 2011 la può pure vantare. 
Un ambiente intimo, con una cucina 
che combina creatività e territorio.

Via Roma, 32/34 - Montecchio Precalcino (VI) 

A pochi passi dalla centrale Piazza del-
le Erbe, una vecchia latteria diventa ne-
gli anni ‘30  un’osteria dove gustare tutti 
i sapori della cucina veneta. Con un 
occhio di riguardo per i piatti veronesi, 
su tutti il risotto all’amarone.

Via Rosa, 12 - Verona 

In una vecchia torre millenaria, fra ar-
cate e stucchi, da oltre 40 anni è pos-
sibile cenare entrando in una dimen-
sione storica affascinante. Cucina del 
territorio con una particolare attenzio-
ne al pesce, sia crudo che cotto.

Via Torrerossa, 41 - Campodoro PD 

A una manciata di minuti dalla laguna, 
questo locale dalle tante anime offre 
una cucina semplice, che parte dalla 
materia e si avventura in abbinamenti ar-
diti. Pesce ma anche piatti a base di car-
ne, in un ambiente conviviale e giovane.

Via Colombara, 42 - Venezia 

Il più antico teatro coperto in muratura 
al mondo ma non solo. L’opera archi-
tettonica di Andrea Palladio, edificata 
alla fine del ‘500, rappresenta ancora 
oggi una delle massime espressioni di 
arte classica del rinascimento italiano.

Piazza Matteotti, 11 - Vicenza

Un connubio storico quello fra la città 
scaligera e l’opera. Un rapporto che tro-
va compimento nelle 30 stanze di Palaz-
zo Forti dove è possibile ripercorrere tut-
ta la storia dell’Opera grazie a percorsi 
storici, documentali e multimediali.

Via Abramo Massalongo, 7 - Verona  

Un capolavoro assoluto a ridosso del 
centro storico patavino. Il ciclo pittori-
co realizzato da Giotto nei primi anni 
del ‘300 si sofferma sugli episodi della 
Vita di Maria, gli episodi della vita della 
morte di Cristo e il senso della natura.

Piazza Eremitani, 8 - Padova 

Un complesso museale che si affaccia 
sul Canal Grande e sull’omonimo pon-
te. Uno scrigno dove è custodita la più 
ricca collezione di dipinti veneziani  e 
veneti dal ‘300 fino al ‘700 con opere di 
Tiepolo, Tiziano, Veronese e Canaletto.

Campo Della Carità, 1050 - Venezia

UNA STELLA MICHELIN

SAPORI DELLA CUCINA VENETA 

TORRE MILLENARIA 

NON SOLO PESCE

DA NOJN PERDERE

MUSEO

DA NON PERDERE

SUL CANAL GRANDE

LA LOCANDA DI PIERO 

OSTERIA CAFFÈ MONTE BALDO

LOCANDA ALLA TORRE DA ZEMIN

DIME BISTROT

TEATRO OLIMPICO 

AMO – ARENA MUSEO OPERA

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

MUSEO DELL’ACCADEMIA 

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA DI PADOVA

PROVINCIA DI VENEZIA
SEDE PRINCIPALE – DUEVILLE
Via Santa Fosca, 25
36031 Dueville VI
tel. 0444 360747
fax 0444 360797
dueville@rasottogroup.it

DUEVILLE
Via Santa Fosca, 25
36031 Dueville VI
tel. 0444 360747
fax 0444 360797
dueville@rasottogroup.it

VERONA
Viale del Commercio, 12/A
37135 Verona
tel. 045 2050055
verona@rasottogroup.it

VENEZIA
Via Portenari, 4
30175 Venezia
tel. 041 2670007
venezia@rasottogroup.it

VICENZA
Via dell’Economia, 37
36100 Vicenza
tel. 0444 955009
vicenza@rasottogroup.it

VICENZA
Via dell’Economia, 37
36100 Vicenza
tel. 0444 955009
vicenza@rasottogroup.it

PADOVA
Via Martin Piva Artigiano, 6
35010 Limena (PD)
tel. 049 8843752
limena@rasottogroup.it

SARCEDO (VI)
Via Santa Maria, 78
36030 Sarcedo (VI)
tel. 0445 380335
sarcedo@rasottogroup.it

RASOTTO GROUP CARMARKET
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Soprattutto per chi ha dei figli piccoli, la pratica di consentire 

loro di guardare i cartoni animati su un tablet è un sistema 

efficace per assicurarsi… viaggi tranquilli, ma come fissare in 

modo sicuro lo schermo in mancanza di una predisposizione 

specifica? Tra le tante soluzioni sul mercato, il supporto propo-

sto da Koiiko ha almeno un paio di punti di forza. Innanzitutto 

la posizione centrale che viene ad avere il monitor, perfetto 

per chi ha più di un figlio ma… un unico tablet. Inoltre il siste-

ma è molto stabile e decisamente versatile (può accogliere 

schermi da 7 a 11 pollici, che possono anche ruotare fino a 

360°). Il segreto? L’asta telescopica ancorata direttamente ai 

montanti dei poggiatesta anteriori.

IN AUTO COME AL CINEMA

Un etilometro portatile, collegabile 

al proprio smartphone per leggere 

in tempo reale i risultati e non ri-

schiare… la patente: è Smart Floo-

me. Il sistema utilizza la stessa tecno-

logia utilizzata per la maggior parte 

degli etilometri in dotazione alle 

forze dell’ordine, a garanzia di una valida precisione, mentre i ri-

sultati possono essere letti comodamente sul proprio smartpho-

ne, al quale si collega tramite una app dedicata. Quest’ultima 

fornisce anche altre informazioni utili, come la stima del proprio 

tempo di “recupero” e contatti veloci a servizi di taxi o anche ai 

propri conoscenti più fidati presenti in rubrica.

Amate il campeggio ma non avete 

il budget o lo spazio per acquistare 

un mezzo dedicato? La soluzione 

sono le tende da auto: caratte-

rizzate da ingombri minimi e costi 

piuttosto accessibili, consentono di 

trasformare in pochi minuti la pro-

pria automobile in una vera e propria tenda, con l’ulteriore 

vantaggio della posizione rialzata, al riparo da fango, umidi-

tà e animali indesiderati. Uno dei punti di riferimento a livello 

mondiale nel settore è l’italianissima Autohome, che vanta un 

catalogo con più di 50 modelli. Tra le novità più recenti c’è 

anche la roof tent per MINI Countryman. 

SMART FLOOME 

PER CHI AMA L’AVVENTURA

ETILOMETRO HI-TECH

IN CAMPEGGIO

È già disponibile l’innovativo ser-

vizio TomTom On-Street Parking 

che in 100 città europee fornisce 

informazioni attendibili in tempo 

reale sulla probabilità di trovare un 

parcheggio in zona, sia negli spazi 

a pagamento sia negli stalli di sosta gratuiti. E proprio questo 

rappresenta uno dei principali punti di forza del servizio, che lo 

differenzia da altre proposte sul mercato che generalmente 

“tracciano” esclusivamente i parcheggi a pagamento. Il siste-

ma è stato premiato con l’Automotive Innovation Award agli 

AIA 2017 e il TechXLR8 Award for Innovation in Mobility Services 

in occasione della London Tech Week.

TOMTOM ON-STREET PARKING

PER I CICLISTI

PER TROVARE PARCHEGGIO

PER TABLET

Il nuovissimo Thule UpRide è un 

portabici da tetto universale che 

consente di caricare la biciclet-

ta in modo veloce e sicuro, ga-

rantendo la massima protezione 

per il telaio. È stato studiato per 

assicurare la bicicletta alla ruota 

anteriore, mentre quella posteriore è bloccata attraverso una 

cinghia. Il design versatile permette di trasportare virtualmente 

ogni tipo di bicicletta, con ruote da 20” fino a 29”, interassi fino 

a 1240 mm e pneumatici da 3” (o anche fino a 5”, aggiungen-

do un adattatore), con un peso fino a 20 kg.

THULE UPRIDE




