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Viviamo in un’epoca in cui l’unica costante sembra essere il cambiamento, e questo vale a 

maggior ragione per il mondo della mobilità, dove si intrecciano l’evoluzione tecnologica, 

l’affermarsi di nuovi stili di vita e naturalmente l’andamento economico dei mercati. Cambiamenti 

che come Rasotto Group siamo da sempre impegnati a comprendere e se possibile anticipare. 

Per questo motivo è proprio il cambiamento il filo conduttore di questo numero di Drive&Go, dove 

approfondiamo alcune delle innovazioni che vedremo sulle automobili di prossima generazione, ma 

parliamo anche dei cambiamenti del mercato, dove in misura sempre maggiore il tema non è più 

l’automobile, ma la mobilità. Nasce proprio da questa evoluzione il Negozio del Noleggio, un nuovo 

progetto del Rasotto Group per fornire soluzioni evolute, flessibili ed efficienti per la mobilità delle 

medie e piccole aziende e delle partite iva individuali (ma anche delle famiglie).

Ma cogliere il cambiamento significa anche non “sedersi” mai e continuare a imparare cose nuove: 

per questo motivo siamo orgogliosi di avere già ottenuto, per i tecnici di tutte le nostre officine nel 

territorio, il patentino per la messa in sicurezza dei veicoli elettrici. Così oggi possiamo dire di essere 

già pronti per affrontare la tecnologia di domani.

Il cambiamento come una sfida continua, quindi, da affrontare anche traendo ispirazione da quanto 

fanno tantissimi giovani di ogni età praticando il loro sport preferito: proprio perché ne ammiriamo 

l’impegno, come Rasotto Group sosteniamo alcune squadre del territorio. Altre sfide che siamo orgo-

gliosi di raccontarvi nelle prossime pagine.
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L’innovazione spinge sul pedale dell’acceleratore 
nell’automotive, con la rivoluzione digitale che sta 
aprendo nuove sorprendenti possibilità. Ecco alcune 
soluzioni in anteprima, studiate da Bosh e Magneti Marelli

TECNOLOGIE
SU STRADA 

6 DRIVE&GO Novembre 2019

IN
C

H
IE

ST
A

IN
C

H
IE

ST
A

Sempre più sicure, più 

connesse, più sostenibili. E 

soprattutto più “intelligenti”. 

Saranno così le automobili del futuro 

e basta accomodarsi sul sedile di 

guida di una vettura di ultima gene-

razione, meglio se di alta gamma, 

per capire che questa rivoluzione è 

in realtà già iniziata. Abbiamo voluto 

quindi fare il punto sull’evoluzione 

in corso, a partire da alcune delle 

tecnologie più avveniristiche in fase 

di sviluppo, e lo abbiamo fatto da un 

punto di vista privilegiato: analiz-

zando le ultime novità presentate da 

Bosh e Magneti Marelli nel corso di 

quest’anno. 

Come anticipato, sono tre le grandi 

aree della ricerca. La prima, di cui ci 

siamo occupati anche recentemente, 

riguarda la riduzione dell’impatto 

ambientale, dove la strada sembra 

ormai tracciata verso la progressiva 

elettrificazione di tutti i veicoli. C’è 

poi il tema della connettività, intesa 

non solo come integrazione con le 

funzioni e le app del cellulare (ormai 

scontata), ma anche come capacità 

dell’automobile di comunicare con 

gli altri veicoli e con le infrastrutture 

della strada (semafori, parcheggi, 

etc.). È questo il tema dell’Internet 

of Things applicato all’automotive, 

strettamente connesso con la terza 

area di ricerca, focalizzata sulla gui-

da autonoma. E se in questo ambito 

l’attenzione dell’opinione pubblica si 

sta concentrando sull’effettivo livello 

di “intelligenza” della IA, parallela-

mente una vera sfida ingegneristica 

è ottimizzare la raccolta dell’incre-

dibile quantità di dati necessari, e 

naturalmente la loro elaborazione. 

SENSORI E TELECAMERE
Un progetto di rilievo in questo senso 

arriva da Magneti Marelli, che al CES 

2019 di Las Vegas ha conquistato 

l’ambito Innovation Award con il suo 

Smart Corner. Si tratta di una solu-

zione che integra sensori per la guida 

autonoma all’interno dei proiettori 

anteriori e dei fanali posteriori dei 

veicolo. «Questo prestigioso ricono-

scimento - spiega Ermanno Ferrari, 

CEO di Magneti Marelli - è la prova 

della nostra costante ricerca nell’in-

novazione, a sostegno del futuro 

della mobilità. Le possibilità offerte 

dallo Smart Corner sono estrema-

mente interessanti, poiché promuo-

vono lo sviluppo e l’integrazione di 

funzionalità aggiuntive per la guida 

autonoma, migliorando l’interazione 

del veicolo con l’ambiente circo-

stante e aumentando la sicurezza».

Sempre a proposito di sensori per 

la sicurezza, il gruppo italiano ha 

sviluppato anche un prototipo 

di schermi a diodi organici a 

emissione di luce a matrice 

attiva (AMOLED), integrati 

nella griglia frontale e nella 

parte posteriore del veicolo, 

per comunicare le intenzio-

ni del guidatore a pedoni, 

ciclisti e altri veicoli, 

oltre che per indicare 

all’esterno - un doma-

ni - l’attivazione della 

modalità di guida 

autonoma.

Ancora in funzione 

della guida autono-

ma, Bosch invece 

ha presentato 

recentemente 

una telecamera 

dotata di IA 

che promette 

di essere 

“meglio 

dell’occhio 

umano”. 
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Per l’uomo infatti guardare non significa necessariamente 

riconoscere ciò che viene catturato nel campo visivo: sono molti 

gli automobilisti coinvolti in incidenti che affermano di aver 

guardato nella direzione giusta ma di non aver visto l’ostacolo 

lungo il tragitto, il 50% degli incidenti stradali è attribuibile pro-

prio a questo fenomeno. In questo senso, la nuova telecamera 

Bosch ha capacità superiori rispetto all’occhio umano, perché 

non si stanca mai e funziona alla perfezione anche dopo ore di 

guida, il tutto con un’eccellente riconoscimento degli oggetti, 

grazie appunto all’intelligenza artificiale. E in attesa della guida 

autonoma, intanto questa telecamera potrà migliorare i sistemi 

di assistenza alla guida già esistenti, per esempio potenziando la 

frenata di emergenza automatica per evitare l’impatto del veico-

lo sia con gli animali sia con i pedoni, anche quando sono solo 

parzialmente visibili. Non solo, l’innovazione Bosch migliora an-

che il riconoscimento dei segnali stradali: la nuova telecamera è 

dotata infatti di un sistema di rilevazione ottica dei caratteri che 

“legge” in maniera affidabile testo e numeri e mostra le informa-

zioni al guidatore sul display del quadro comandi. «Vogliamo che 

le macchine imparino a guidare meglio delle persone», sintetizza 

Harald Kröger, membro del Board of Management di Bosch.

PIÙ VISIBILITÀ
Parallelamente, si punta a migliorare anche la visibilità per l’oc-

chio umano. Alcune vetture di serie sono già dotate di fari con 

tecnologia a matrice di led, capaci di illuminare la strada fino 

a 600 metri di distanza, ma l’obiettivo è andare oltre: Magneti 

Marelli ha presentato recentemente il Digital Lighting Proces-

sing (DLP), il primo proiettore di serie al mondo da 1,3 milioni 

di pixel, che oltre a creare condizioni di illuminazione ideali 

consente di proiettare immagini sulla strada per comunicare con 

gli automobilisti e i pedoni.

RIVOLUZIONE 3D
Una vera rivoluzione è poi quella che ci attende al posto di 

guida, in particolare per quanto riguarda il quadro della strumen-

tazione: sono già sul mercato da un paio d’anni i primi sistemi 

completamente digitali, che consentono di scegliere quali 

informazioni visualizzare e con quali modalità, ma siamo solo 

all’inizio. Perché se è vero che la vista è responsabile del 90% 

dell’intera percezione sensoriale umana, mostrare semplicemen-

te informazioni attraverso uno strumento di visualizzazione di 

un’auto è ormai obsoleto: più grandi, più accattivanti e con più 

funzioni, i display digitali stanno diventando componenti fonda-

mentali del cockpit dei veicoli. Ecco allora che Bosh si appresta 

a lanciare sul mercato una nuova generazione di display 3D, con 

un effetto tridimensionale realistico che consente di compren-

dere più rapidamente le informazioni visive rispetto agli schermi 

convenzionali. «Grazie alla profondità di campo del display il 

conducente può cogliere più velocemente importanti informazio-

ni visive, come quelle trasmesse da un sistema di assistenza o di 

segnalazione delle condizioni del traffico - spiega Steffen Berns, 

presidente di Bosch Car Multimedia -. I messaggi che sembrano 

uscir fuori dal display sono molto più evidenti e immediati». 

Inoltre, durante il parcheggio, l’immagine più realistica della 

telecamera posteriore consente di riconoscere gli ostacoli con 

maggior prontezza. 

E anche Magneti Marelli sta lavorando in questa direzione. 

A questo riguardo, alla fiera dell’automobile di Shanghai di 

quest’anno Magneti Marelli ha presentato il 3D Digital Cluster, 

la sua soluzione per la visione 3D nel quadro di bordo. E su 

questo filone, sempre tra i progetti del gruppo italiano, sono da 

segnalare anche i display Polablack da 8” che da spenti risultano 

perfettamente integrati nella plancia e da accesi garantiscono 

IL ROMBO DELL’AUTO ELETTRICA
Tra le questioni in sospeso, a proposito dell’auto elettri-
ca, vi sono anche i loro… sistemi di scarico, o meglio la 
necessità di produrre un “rumore”: le normative interna-
zionali, infatti, cominciano a inquadrare come fonda-
mentali i sistemi in grado di riprodurre suoni distintivi per 
segnalare la presenza e la marcia delle auto elettriche. 
A questo riguardo, Magneti Marelli ha presentato ad 
Auto Shanghai 2019 la tecnologia dell’Active Sound 
System/Brand Sound Signature che permette ai car 
maker di personalizzare i suoni prodotti da un virtuale 
sistema di scarico.  
 

una trasparenza e luminosità del 40 per cento maggiori rispetto 

ai sistemi tradizionali.

ADDIO CHIAVE
E poi ci sono tutte quelle soluzioni pensate per semplificare la 

nostra vita a bordo: ecco allora un assistente virtuale interatti-

vo (lo sta studiando Magneti Marelli) che risponde ai comandi 

del guidatore o dei passeggeri, quali l’apertura del bagagliaio 

o delle portiere. Alla stessa esigenza risponde anche il sistema 

Perfectly keyless di Bosch, che funziona con una chiave virtuale 

memorizzata sullo smartphone. Il sistema consente, infatti, di 

aprire automaticamente il veicolo, avviare il motore e chiudere 

di nuovo l’auto: i sensori installati nell’automobile riconoscono 

lo smartphone del proprietario con la precisione di un’impronta 

digitale e aprono il veicolo solo in caso di esatta corrispondenza.

Qualcuno sta andando anche oltre, pensando a sistemi di 

visualizzazione di messaggi pubblicitari, con la proiezione sui 

finestrini di pubblicità mirata in base alla micro-localizzazione: 

ma questa forse è una tecnologia di cui molti automobilisti fareb-

bero volentieri a meno…
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ALLO STUDIO NUOVI SISTEMI 
DI SEGNALETICA LUMINOSA 

Bosch ha presentato recentemente una telecamera 
dotata di IA che promette di 
essere “meglio dell’occhio 
umano”

L’AUTO SI AGGIORNA
Un’automobile rimane su strada in media per alme-
no 15 anni. Per assicurare che i componenti software 
dell’auto siano regolarmente aggiornati, sono sem-
pre di più le case costruttrici che implementano gli 
aggiornamenti software basati sul cloud, eliminando 
la necessità di rivolgersi al concessionario per aggior-
nare il software delle centraline elettroniche. Bosch 
ha sviluppato in-house tutte le funzioni necessarie per 
queste soluzioni wireless, che vanno dalle centraline 
elettroniche all’infrastruttura di comunicazione interna 
dell’auto fino alle moderne tecnologie di crittografia e 
all’IoT Cloud di Bosch. Più di cinque milioni di automobi-
li eseguono già gli aggiornamenti software over-the-air 
con la suite Bosch IoT.
 

Più grandi, più accattivanti 
e con più funzioni, i display 
digitali stanno diventando 
componenti fondamentali 
del cockpit dei veicoli

LO STAND DI MAGNETI MARELLI 
AL CES 2019 DI LAS VEGAS



parte che molte delle soluzioni proposte 

non sono un vero e proprio noleggio, ma 

formule ibride - prosegue Berdin -, credo 

che il noleggio come tutte le cose impli-

chi specifiche competenze e attitudini, 

che non si improvvisano in pochi mesi. Il 

nostro Gruppo, con l’assistenza alle flotte 

aziendali, è nel mondo del noleggio da 

oltre 15 anni. Essere un operatore del no-

leggio a lungo termine vuol dire operare 

con una cultura aziendale e un approccio 

verso il cliente che è totalmente diverso 

da chi come core business continua a 

vendere automobili. Basti solo pensare 

al diverso modo di considerare la scelta 

dell’auto: per noi di CarMarket non ha im-

portanza se il cliente sceglie una BMW o 

una Mercedes, una Fiat o una Ford, e non 

lo forziamo mai in un senso o nell’altro: 

per noi l’importante è che sia soddisfatto 

della propria scelta e che questa possa 

avvenire alle condizioni economiche per 

lui più vantaggiose».

Il riferimento è all’altro grande punto di 

forza del Negozio di Noleggio, ovvero il 

suo essere rigorosamente multibrand: 

in questo modo la libertà di scelta per il 

cliente è totale, con il vantaggio di non 

dover girare per giorni da un concessio-

nario all’altro per spuntare le migliori 

condizioni. Non solo, ma nello stesso 

luogo il cliente può trovare l’auto - o le 

auto - per l’azienda, quella per sé, magari 

anche la vettura per la moglie e quella per 

i figli, ciascuna con le sue caratteristiche 

e i suoi costi, fissi e trasparenti.

Un discorso diverso naturalmente 

riguarda il servizio di noleggio a breve e 

medio termine, dove il marchio proposto 

in genere è meno importante, ma anche 

qui non mancano le peculiarità nel caso 

del Negozio del Noleggio: «Generalmente 

ci sono i noleggiatori di auto e quelli di 

furgoni - racconta Manuel Volta, coor-

dinatore di CarGO - e per lo più questi 

ultimi sono proposti solo nelle versioni 

standard. Ma è proprio quando deve fare 

un trasporto particolare che un’azienda 

o un artigiano può avere bisogno di un 

furgone a noleggio: per questo motivo ci 

siamo dotati di un ampio parco di veicoli 

commerciali con varie soluzioni di alle-

stimento. E poi naturalmente disponiamo 

di un ampio parco di vetture per tutte 

le esigenze e situazioni, dall’utilitaria 

all’ammiraglia: ad esempio per garantire 

la mobilità in caso di una riparazione pro-

lungata o di una vacanza in compagnia. 

In questo modo CarGO è perfettamente 

complementare all’offerta di CarMarket, 

ad esempio per garantire un’autovettura 

in attesa che venga consegnata quella già 

ordinata, o magari per provare un mo-

dello prima di sceglierlo per il noleggio a 

lungo termine.  

Ecco perché nel Negozio del Noleggio è 

possibile trovare entrambi i servizi, con 

l’obiettivo di offrire davvero una “mobili-
tà senza confini”».

Nel mondo dell’automobile il 
futuro appartiene sempre 

di più al noleggio, e questo per tante 

ragioni come abbiamo analizzato anche 

nel numero scorso di Drive&Go. Tuttavia, 

anche in questo settore emergente per il 

cliente inizia a essere difficile orientarsi, 

se non altro perché le esigenze di mobili-

tà possono essere tante e ben differenti: a 

chi affidarsi allora? Proprio per rispon-

dere a questa domanda nasce il Negozio 

del Noleggio, nel quale Rasotto Group 

ha riunito in un’unica entità di servizi di 

CarGO e CarMarket, rispettivamente per 

il noleggio a breve, medio e lungo termi-

ne. «Un primo aspetto innovativo della 

nostra proposta - spiega Stefano Rasotto, 

amministratore unico di Rasotto Group - 

è la possibilità di trovare risposta nello 
stesso luogo a tutte le esigenze di 
mobilità, sia quelle ordinarie sia quelle 

temporanee, anche impreviste. Questo si 

tradurrà in una semplificazione e in un ri-

sparmio di tempo, prima ancora che eco-

nomico, per i clienti, mentre per Rasotto 

Group rappresenta un modo ulteriore per 

essere loro vicini».

Già, ma quali clienti? Oggi sempre di più 

si può dire che il noleggio è per tutti, 
infatti anche le famiglie stanno gradual-

mente scoprendo questo mondo. Tutta-

via, se non altro per mentalità, è evidente 

che questo servizio si rivolge soprattutto 

al mondo delle partite iva: «Il nostro 

target principale - spiega Michele Berdin, 

responsabile commerciale di CarMarket 

- non è certamente la grande azienda, 

che può contare su interlocutori e canali 

commerciali diversi, ma il mondo delle 

piccole e medie imprese e delle partite 

iva individuali, per le quali fino ad oggi 

il principale interlocutore rimaneva il 

concessionario».

Proprio i concessionari oggi stanno 

entrando a loro volta nel mercato del 

noleggio a lungo termine, ma anche in 

questo caso la differenza rispetto alla pro-

posta di valore di CarMarket è netta: «A 

Rasotto Group riunisce in un’unica entità i servizi di CarGO e CarMarket, rispettivamente 
per il noleggio a breve, medio e lungo termine. Un punto di riferimento per tutte le 

esigenze di mobilità, inclusi i veicoli commerciali, per privati, 
liberi professionisti e aziende 
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DOVE SI TROVA
Il primo Negozio del Noleggio, inteso come spazio 
indipendente, è stato inaugurato in ottobre a Vicenza, 
in via Strada Padana verso Verona n.1 , ma è presente 
anche presso la filiale di Rasotto Group di Dueville. 
Una sede inoltre è già stata aperta anche a Bologna, 
segnando così lo sviluppo di Rasotto Group al di fuori 
dei confini regionali. Quella emiliana inoltre è solo la 
prima tappa di un progetto di crescita molto ambizioso: 
l’obiettivo infatti è creare un network presente in tutto il 
Nord Italia e potenzialmente su tutto il territorio naziona-
le. E anche la loro collocazione è un elemento distintivo: 
per comodità del cliente, infatti, i Negozi del Noleggio 
si troveranno in posti comodi da raggiungere e ben 
visibili, non negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie.



roll out del progetto, così come di tutti gli 

aspetti che riguardano la formazione degli 

utenti, l’assistenza tecnica e la manuten-

zione. 

In questo modo, la trasformazione digitale 

che vede oggi impegnate moltissime 

aziende diventa più semplice, più rapida 

e meno onerosa. Non è più necessario 

infatti sostenere costi di acquisto iniziali, 

poiché la spesa è suddivisa in un canone 

mensile, né mantenere beni a cespite. Si 

eliminano inoltre le spese impreviste per-

ché il canone rimane invariato per tutta la 

durata del contratto. Il noleggio preserva 

dunque la liquidità aziendale e migliora la 

pianificazione del flusso di cassa. 

Un altro vantaggio importante riguarda 

l’aggiornamento tecnologico: con il noleg-

gio si hanno sempre a disposizione sistemi 

di ultima generazione efficienti, eco-soste-

nibili e in grado di rispondere all’evoluzio-

ne delle esigenze. 

E ancora, tutti gli oneri gestionali sono 

a carico di Ricoh e il cliente non deve 

preoccuparsi di nulla. Il fornitore intervie-

ne rapidamente in modo che le tecnologie 

siano sempre disponibili e funzionanti 

ed esegue manutenzione preventiva per 

una efficienza maggiore. Le aziende non 

devono quindi più investire in risorse IT 

dedicate che si occupino degli aspetti 

riguardanti la manutenzione e l’assistenza 

tecnica. Non solo, ma dopo l’installazione, 

Ricoh si occupa anche della gestione del 

cambiamento e della formazione degli 

utenti affinché comprendano le poten-

zialità delle nuove tecnologie e sappiano 

utilizzarle al meglio.

Il tutto con la possibilità di personalizza-

re le tecnologie e i servizi proposti sulla 

base di specifiche esigenze: ecco perché 

tutti i progetti sono preceduti da una fase 

di consulenza in cui gli specialisti Ricoh 

analizzano le specificità del cliente per in-

dividuare soluzioni che portino a vantaggi 

concreti nel breve e nel lungo periodo. 

L’esperienza di Ricoh ci insegna dunque 

che con la formula del noleggio le aziende 

possono davvero accelerare la propria 

evoluzione in un’ottica di Digital Transfor-

mation. Un insegnamento che in realtà 

può essere applicato a molti altri ambiti, 

inclusa la mobilità naturalmente.
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Dalla vendita di un bene all’offer-

ta di un servizio: questa evolu-

zione, che per il mondo dell’automobile è 

una novità relativamente recente, in altri 

settori è iniziata da tempo. Così, se tra i 

consumatori si è passati dall’acquisto dei 

cd all’abbonamento a Spotify, nel mondo 

delle imprese all’acquisto di molti beni 

strumenti oggi viene sempre più spesso 

preferito il noleggio. Tra le aziende a 

credere maggiormente in questa formula 

vi è Ricoh, partner di riferimento per 

tutte le esigenze ICT con una gamma 

completa di soluzioni per l’ufficio. Che 

sono davvero tante e all’avanguardia: con 

i dispositivi multifunzione “intelligenti” 

di Ricoh è possibile ad esempio stam-

pare e scansionare documenti in modo 

semplice, grazie ad un pannello touch, e 

inviare i documenti scansiti direttamente 

sul cloud per poterli recuperare quando 

ci si trova da un cliente o un fornitore. Ma 

non solo: con i multifunzione Ricoh si può 

stampare direttamente da smartphone e 

tablet oppure gestire le informazioni in 

tutta sicurezza, grazie a funzionalità per la 

crittografia, o installare sul pannello del 

dispositivo numerose app che, semplici 

da utilizzare come quelle che installiamo 

sugli smartphone, semplificano processi e 

attività. E ancora, Ricoh propone anche: 

lavagne interattive, videoproiettori e siste-

mi per la videoconferenza. Grazie a queste 

tecnologie, colleghi e team di lavoro che si 

trovano in differenti sedi possono condivi-

dere in qualunque momento documenti e 

materiali, scambiarsi idee in modo rapido, 

senza necessità di spostamenti. Le comu-

nicazioni e i processi di collaborazione 

sono più semplici e gli uffici non hanno 

più confini. 

Tante soluzioni innovative, quindi, così 

come innovativa è la formula con cui 

Ricoh opera sul mercato, attraverso un 

noleggio “tutto incluso”. Che vuol dire 

fornire non solo le apparecchiature, ma 

anche la consulenza iniziale, occuparsi 

dell’installazione delle tecnologie e del 

L’innovazione tecnologica è una grande opportunità per le aziende. E coglierla diventa 
più semplice, veloce e conveniente grazie alla formula del noleggio “tutto compreso”, 

come dimostra l’esperienza di Ricoh
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Le aziende non 
devono quindi più 
investire in risorse 
IT dedicate che 
si occupino degli 
aspetti riguardanti 
la manutenzione e 
l’assistenza tecnica

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
A PORTATA DI MANO

L’EVENTO
Due giorni per condividere le ultime novità e competen-
ze nei rispettivi ambiti di specializzazione, con il comune 
denominatore dei vantaggi competitivi delle soluzioni a 
noleggio. È questo l’evento organizzato insieme da Ra-
sotto Group e da Ricoh giovedì 3 e venerdì 4 Novembre, 
presso la sede di Vicenza di Rasotto Flotte.
Sul fronte delle soluzioni ICT, oltre ai nuovi sistemi mul-
tifunzione intelligenti, Ricoh ha presentato le principali 
tecnologie che migliorano la comunicazione e la 
collaborazione: lavagne interattive, soluzioni per la vide-
oconferenza, dispositivi per il Digital Signage e sistemi di 
Room Booking.
Rasotto Grooup, invece, ha illustrato la propria offerta di 
soluzioni per il noleggio a breve e lungo termine, rispet-
tivamente con i servizi CarGO e CarMarket, ma anche 
tutte le ultime tecnologie per la logistica, con Vilogic, 
anche queste disponibili a noleggio. 

DUE IMMAGINI DELLA SEDE RICOH 
A PADOVA
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Batte un cuore hi-tech sotto la 

rinnovata carrozzeria dell’Audi 

A4. La best seller dei Quattro 

Anelli entra infatti in una nuova era por-

tando al debutto l’inedita piattaforma mo-

dulare d’infotainment di terza generazio-

ne MIB 3, caratterizzata da una superiore 

potenza di calcolo e altri elementi distinti-

vi: un ampio display touch e la possibilità 

di utilizzare anche i comandi vocali per 

molte funzioni. L’integrazione con gli 

smartphone naturalmente è totale, così 

come le possibilità di ricerca in rete. Non 

mancano, naturalmente, il virtual cockpit 

plus integralmente digitale con display 

full HD da 12,3 pollici, l’head-up display 

e i più avanzati sistemi di assistenza alla 

guida. Il risultato è una berlina “digitale” e 

sempre connessa, per viaggi più efficienti, 

ma anche più sicuri. Il nuovo sistema di 

infotainment è talmente avanzato che il 

marketing Audi punta soprattutto su que-

sto per valorizzare il salto generazionale 

compiuto dalla A4, ma in realtà la vettura 

è tutta nuova, anche se come sempre per 

il brand tedesco si tratta di un’evoluzione 

radicale, più che di una rivoluzione.

Così, sotto il profilo estetico, a fronte di 

una crescita di 24 mm in lunghezza e di 

5 mm in larghezza rispetto al precedente 

modello, nuovi dettagli sportivi con-

feriscono alla A4 un aspetto ancor più 

dinamico ed esclusivo. La griglia single 

frame è più ampia e inedite linee orizzon-

tali sottolineano l’impronta a terra della 

vettura, mentre la fiancata è caratterizzata 

dal ribassamento della linea di spalla, con 

i profili in corrispondenza dei passaruota 

che evocano il DNA quattro. E poi natu-

ralmente ci sono i nuovi gruppi ottici, con 

proiettori a LED di serie e - nella configu-

razione top di gamma - la tecnologia Audi 

Matrix LED che si avvale della gestione 

adattiva degli abbaglianti. 

L’orizzontalità caratterizza anche l’abita-

colo, dove al centro della plancia, orien-

tato al conducente, spicca il display MMI 

touch. Al top, naturalmente, la qualità dei 

materiali impiegati e degli accoppiamenti, 

per un ambiente in grado di accogliere al 

meglio anche cinque adulti, oltre ad una 

bella quantità di bagagli (la capacità di ca-

rico è di 480 litri per la berlina, 495 per la 

station wagon, ma si può arrivare a 1.495 

abbattendo il divano posteriore).  

Degna di nota anche la scheda tecnica, 

con quattro motorizzazioni a benzina (da 

136, 150, 190 e 245 CV) e altrettanti turbo-

diesel (da 163, 190, 231 e addirittura 347 

CV per la sportivissima S4). È da sottoli-

neare anche la presenza della ttecnologia 

mild-hybrid a 12 Volt, in grado di ridurre i 

consumi di carburante fino a 0,3 litri ogni 

100 km, mentre la trazione può essere 

anteriore oppure integrale, con cambio 

manuale oppure a doppia frizione S tronic 

a 7 rapporti o tiptronic con convertitore 

di coppia a 8 velocità. Inoltre tutti i 

motori, che siano quadricilindrici Diesel, 

V6 TDI o 4 cilindri TFSI, rispettano la 

normativa sui gas di scarico Euro 6d-Temp 

EVAP-ISC. Il tutto declinato in tre diverse 

carrozzerie: oltre alla berlina e station wa-

gon, infatti, la nuova generazione di Audi 

A4 è già disponibile anche nella variante 

Allroad, per chi desidera una maggiore 

libertà sui fondi accidentati e soprattut-

to un’immagine un po’ più avventurosa, 

ma con la dinamica di guida di una vera 

station wagon sportiva.

La nuova generazione dell’Audi A4 
punta tutto sui contenuti
hi-tech, mentre meccanica 
e finiture si confermano 
ai vertici della categoria

EVOLUZIONE 
DIGITALEN
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L’OFFERTA CARMARKET 

Berlina, station wagon oppure Allroad? Benzi-
na o diesel? Qualsiasi sia la vostra preferenza, 
con CarMarket la nuova Audi A4 è disponi-
bile per il noleggio a lungo termine con un 
canone mensile tutto compreso: manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, cambio gomme 
per la stagione invernale, assicurazione furto, 
incendio, grandine, atti vandalici e assicura-
zione conducente. 
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT

Sotto il profilo estetico, 
nuovi dettagli sportivi 
conferiscono ad Audi A4 
un aspetto ancor più 
dinamico ed esclusivo
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Con la terza generazione, arriva 

la rivoluzione: la BMW Serie 1 

abbandona la trazione poste-

riore, elemento tecnico distintivo della 

casa di Monaco, e diventa una “norma-

le” tutto avanti. Non solo: quel design 

“quasi da coupé” lascia il posto a pro-

porzioni più generose, soprattutto nella 

zona di coda, a vantaggio dello spazio 

per chi siede dietro e del bagagliaio, che 

infatti ora è di ben 380 litri. La lunghez-

za, invece, arriva a 4,31 metri. Insomma, 

la nuova Serie 1 è un po’ meno sportiva, 

ma è diventata più adulta. La sostanza 

tecnica però è di primissimo piano, an-

che per quanto riguarda la dinamica di 

guida: le sospensioni posteriori adotta-

no un sofisticato sistema multi-link e c’è 

perfino il sistema ARB che frena imper-

cettibilmente la ruota interna alla curva, 

migliorando l’inserimento e riducendo il 

sottosterzo. I motori, due benzina e tre 

turbodiesel, sono tutti sovralimentati. 

Per quanto riguarda i primi due, si tratta 

di un tre cilindri di 1.5 litri turbo da 140 

CV e di un quattro cilindri 2.0 litri da 

306 CV. I turbodiesel invece sono tutti 

quattro cilindri: da 116, 150 e 190 CV. 

Le due motorizzazioni più potenti sono 

abbinate alla trazione integrale, mentre 

il cambio può essere manuale a 6 marce 

oppure automatico a 7 o 8 marce.

A bordo, la qualità dei materiali è al top 

per la categoria, così come i sistemi 

di connettività e l’utilizzo esteso della 

multimedialità, grazie ai due display da 

10,25’. E volendo c’è anche l’head-up 

display da 9,2’’. 

Soprattutto, a bordo l’atmosfera è quella 

di una vettura di categoria superiore, 

anche in termini di abitabilità. Perché 

la nuova BMW Serie 1 punta ad essere a 

tutti gli effetti una piccola ammiraglia, e 

ha tutte le carte in regola per riuscirci.

La nuova BMW Serie 1 abbandona la trazione posteriore 
e punta ad essere sempre più una piccola ammiraglia. 
Al top i contenuti tecnici

RIVOLUZIONE 
ANTERIORE

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova BMW Serie 1 è disponibile per il 
noleggio a lungo termine con CarMarket, 
con un canone mensile tutto compreso: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente. 
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova DS3 Crossback è una vettura 
anticonformista e allo stesso tempo rilassante, 
proprio come la scelta del noleggio a lungo 
termine con CarMarket. È disponibile con un 
canone mensile tutto compreso: manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, cambio gomme 
per la stagione invernale, assicurazione furto, 
incendio, grandine, atti vandalici e assicura-
zione conducente. 
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT

La nuova DS3 Crossback è una 

vettura “furba”, studiata su mi-

sura per un mercato che chiede 

sempre di più crossover di dimensioni 

compatte, meglio ancora se con un’im-

magine distintiva e un po’ premium. Gli 

ingredienti infatti ci sono tutti, a partire 

dagli ingombri: siamo a quota 4,12 me-

tri, che vanno benissimo per trovare 

parcheggio senza troppe difficoltà, a 

fronte di una capacità di carico più che 

ragionevole (350 litri). 

L’impatto visivo è forte, con la grande 

griglia frontale che conferisce al frontale 

un’immagine possente, mentre la fianca-

ta piuttosto movimentata contribuisce 

a renderla inconfondibile in mezzo al 

traffico. 

Dentro, poi, la DS3 può essere vestita 

“premium” con rivestimenti in pelle e 

alcantara di eccellente qualità, mentre il 

resto dell’abitacolo evidenzia una grande 

cura dei dettagli, oltre che tanta origina-

lità per alcune soluzioni stilistiche. 

Sotto il cofano, invece, la DS3 Crossback 

punta giustamente a essere rassicurante: 

ecco allora il tre cilindri 1.2 litri turbo 

benzina nelle varianti da 100, 130 e 155 

CV, o in alternativa il quattro cilindri tur-

bodiesel 1.5 da 100 e 130 CV. Il cambio 

è manuale a sei marce, ma volendo c’è 

anche l’automatico a 8 rapporti per una 

guida ancora più rilassante. 

Ricca la dotazione di serie, con un 

occhio di riguardo naturalmente per le 

dotazioni hi-tech, sia per quanto riguar-

da l’infotainment, sia sul piano della 

sicurezza. 

Una crossover compatta, originale e premium? 
La nuova DS3 Crossback risponde perfettamente 
all’identikit più ricercato del momento…

UN BELLO SFIZIO
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Q
uella del carrozziere è una professione 

antica e allo stesso tempo modernissi-

ma, nella quale la manualità artigiana 

si combina con l’utilizzo di prodotti e 

tecnologie di ultima generazione. Un mondo che 

è ben rappresentato in Rasotto Group, dove tutti 

i clienti di Rasotto Flotte possono contare su 

un’assistenza qualificata anche in questo ambito, 

accanto all’officina meccanica, il centro gomme 

e il servizio di elettrauto.

Le riparazioni possibili in questo ambito sono 

tutte quelle che tipicamente si possono svolge-

re in una carrozzeria: da ripristino a seguito di 

danni per la grandine alla sistemazione di strisci 

e piccole botte, fino alla sostituzione completa 

delle parti danneggiate (che avviene esclusiva-

mente con ricambi originali), oltre ovviamente 

alla verniciatura.

Il tutto con un doppio vantaggio, per l’utente 

dell’auto a noleggio e per la società intestataria 

del veicolo: «Poter contare per tutti i servizi di 

assistenza su un punto di riferimento unico - 

spiega Stefano Rasotto, amministratore unico 

di Rasotto Group - per il driver si traduce in un 

significativo risparmio di tempo, perché si ac-

corciano i tempi di riparazione. E per le società 

di noleggio nostre clienti implica ovviamente 

un risparmio economico, grazie alle importanti 

economie di scala che possiamo applicare». 

I numeri, infatti, sono di assoluto rilievo, con 

ben 2.715 interventi di carrozzeria eseguiti nelle 

varie sedi di Rasotto Flotte nei primi 8 mesi di 

quest’anno.

E questo non è tutto: molto importante, e giusta-

mente apprezzata dagli utenti, è anche l’assi-

stenza fornita a livello amministrativo: l’Ufficio 

Sinistri di Rasotto Flotte, infatti, è in grado di 

occuparsi di tutte le pratiche assicurative col-

legate all’eventuale incidente, anche in questo 

caso minimizzando i disagi e le perdite di tempo 

per l’automobilista.

Rasotto Flotte garantisce un’assistenza completa che comprende 
anche un servizio di carrozzeria in grado di intervenire per qualsiasi tipo 
di riparazione, mentre l’Ufficio Sinistri assiste il cliente per tutte 
le incombenze di tipo amministrativo

Con Rasotto l’auto… 
splende
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I numeri sono di assoluto 
rilievo, con ben 2.715 
interventi di carrozzeria 
eseguiti nei primi 8 mesi 
di quest’anno
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Stavolta Peugeot è arrivata per 

prima: sì, perché il costruttore 

francese è il primo a proporre 

una vettura di grandissima produzio-

ne fin da subito anche in versione full 

electric, accanto ai più tradizionali ben-

zina e turbodiesel. Un segnale di fiducia 

importante verso questa tecnologia, che 

del resto appare sempre più matura: la 

nuova compatta francese infatti offre 

ben 340 km di autonomia e prestazioni 

brillanti, grazie al suo motore elettrico 

da 136 CV e 260 Nm di coppia, che con-

sentono scatti da sportiva (da 0 a 100 

km/h in 8,1 secondi) oltre ovviamente 

alla soddisfazione di muoversi a zero 

emissioni. Senza dimenticare il fascino 

che questa tecnologia ha su un numero 

sempre crescente di automobilisti. 

Il tutto con una vettura che per diffu-

sione del marchio, dimensioni, costo e 

versatilità di utilizzo punta senza mezzi 

termini - forse davvero per la prima vol-

ta per un’elettrica - ai grandi numeri nel 

mercato. Alla guida la nuova Peugeot 

e-208 è naturalmente silenziosissima, 

ma nei percorsi guidati si apprezza 

anche il suo comportamento dinamico, 

con un assetto preciso e il baricentro 

basso (grazie alla collocazione delle bat-

terie sul pianale) che migliora la tenuta 

di strada. L’abitacolo è confortevole e 

spazioso per la categoria, senza diso-

rientare: se non fosse per la strumenta-

zione digitale che ci informa in tempo 

reale sullo stato di carica delle batterie, 

si avrebbe l’impressione di essere a 

bordo di una vettura convenzionale. 

Niente paura anche per le ricariche: con 

una Wall Box per un “pieno” completo 

sercono 8 ore (in monofase da 7,4 Kw), 

ma con le colonnine di ricarica pubblica 

(fast charge) può bastare un’ora e mez-

za per recuperare l’80% della ricarica.

Insomma, innovativa e allo stesso tem-

po rassicurante: il futuro è già iniziato.

La nuova Peugeot e-208 debutta fin da subito 
anche con la motorizzazione full electric, 
con 340 km di autonomia e 136 CV

UNA SCOSSA
AL MERCATO

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova Peugeot e-208 è disponibile per 
il noleggio a lungo termine con CarMarket, 
con un canone mensile tutto compreso: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT
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A Dueville un’importante gara di ciclismo paralimpico

III Edizione

MEMORIAL
VALTER CORRADIN

RASOTTO IN FESTA 
CON IL SAGROTTO

S
abato 20 e domenica 21 luglio a Dueville, 

si è tenuto il primo memorial “Valter 

Corradin” organizzato dal GS Villaverla 

con il supporto di Rasotto Group e la 

collaborazione di diverse associazioni locali. La 

gara di ciclismo paralimpico ha visto la partecipa-

zione di 110 atleti di livello internazionale a bordo 

di tandem, handbike, tricicli e biciclette. Tra i 

protagonisti, anche Alex Zanardi e gli altri mem-

bri della nazionale italiana, la portabandiera dei 

giochi olimpici di Pechino Francesca Porcellato 

e l’austriaco Walter Ablinger. La competizione ha 

permesso agli atleti di raccogliere punti utili per 

partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo previste 

per il prossimo anno, ma aveva anche un’im-

portante finalità di solidarietà. Il ricavato infatti 

è stato devoluto al progetto San Salvador-Italia 

per il trattamento di pazienti affetti da patologia 

dell’aorta nel paese dell’America Centrale. «Sia-

mo felici di avere supportato questa importante 

manifestazione, mettendo a disposizione degli or-

ganizzatori le nostre auto e la nostra sede - com-

menta Stefano Rasotto -. Sono state due giornate 

speciali che ci hanno ricordato che sport significa 

soprattutto passione, sacrificio e solidarietà».

U
na calda sera d’estate, un centinaio di persone, un complesso 

rustico d’altri tempi. Venerdì 19 luglio, il Villino Rossi di Povolaro 

ha ospitato la III edizione del “Sagrotto”, la festa estiva che ha visto 

riunirsi tutti i dipendenti di Rasotto Group, Vilogic e C.R.A.B. per 

una serata all’insegna del divertimento, del buon cibo e della buona musica. 

Come ogni anno, il Sagrotto non è stato solo un momento per fare il punto 

della situazione sulla prima metà del 2019, ma anche e soprattutto un’occasione 

importante per stare insieme e conoscere meglio i colleghi anche delle altre 

sedi. Perché il lavoro non è fatto solo di numeri, ma soprattutto di persone. Lo 

sanno bene Stefano Rasotto e Ivano Colombara, rispettivamente amministrato-

re unico di Rasotto Group e amministratore delegato di Vilogic, che proprio con 

i collaboratori con cui condividono la quotidianità lavorativa hanno scelto di 

festeggiare il loro cinquantesimo compleanno durante questa serata speciale.

230x285 D&G singola 10_19.indd   1 23-10-2019   14:45:55
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RUOLO: Responsabile Authority 

LA MIA ESPERIENZA: Nel 2015 ho 

cominciato la mia prima esperienza 

come operatore authority. Dal 2018 

sono diventato responsabile authority 

e mi occupo, insieme ad un collega, 

dell’inserimento e della gestione delle 

pratiche, nonché dei rapporti con le 

società di noleggio e del coordinamento 

di un team di sette persone. Si tratta 

di un ruolo dinamico, soggetto a molti 

cambiamenti: sono tante le novità 

introdotte dalle società di noleggio 

e il nostro compito è anche quello di 

supportare e motivare le persone ad 

accettare il cambiamento in maniera 

positiva.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Sicuramente a rapportarmi con i vari 

reparti e a lavorare in team. Ognuno 

ha il suo carattere e le sue idee, ma 

nonostante questo riusciamo a trovare 

sempre il modo di collaborare per il bene 

dell’azienda così da risolvere anche i 

problemi in maniera più snella. Rispetto 

ad altre realtà in cui c’è molto distacco tra 

colleghi, qui c’è la possibilità di avere una 

collaborazione stretta. 

NEL TEMPO LIBERO…Sono sposato 

da due anni e nel tempo libero cerchiamo 

di finire di sistemare la nostra casa che è 

ancora un cantiere in corso!  

RUOLO: Accettazione

LA MIA ESPERIENZA: Sono in Rasotto 

da circa 2 anni e mezzo e lavoro sia 

nell’accettazione sia nei servizi del Point: 

mi occupo della consegna dei veicoli 

nuovi ai driver e del ritiro dei loro mezzi 

a fine noleggio. Ho sempre avuto la 

passione per le automobili e questo lavoro 

mi piace proprio perché mi consente di 

lavorare in questo mondo. L’obiettivo, 

naturalmente, è sempre quello di riuscire 

a risolvere le problematiche degli utenti 

nel minor tempo possibile. In questo, un 

aspetto importante è il rapporto con i 

colleghi, che è davvero ottimo: lavoriamo 

in un ambiente giovane dove ci aiutiamo 

a vicenda.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Sicuramente ho approfondito le 

mie conoscenze sulle automobili, di 

cui per lavoro oggi devo conoscere 

motorizzazioni e allestimenti. 

Parallelamente, ho imparato l’importanza 

di ascoltare il cliente, senza dare niente 

per scontato, perché a volte fare una 

domanda in più consente di capire meglio 

le esigenze del nostro interlocutore e 

quindi riuscire ad aiutarlo.

NEL TEMPO LIBERO… In realtà 

non ho molto tempo libero, anche 

perché ho una passione che è quasi 

un secondo lavoro e alla quale dedico 

grande impegno: sono insegnante di balli 

caraibici.

RUOLO: Front office CarGO

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro qui da 

dodici anni. Ho cambiato diversi ruoli 

all’interno dell’azienda: sono entrata 

come accettatrice per poi passare al 

reparto authority, mi sono dedicata 

inoltre alla consegna dei veicoli nuovi, 

senza tralasciare il nostro piccolo parco 

auto di vetture sostitutive. Prima di 

iniziare questo percorso, ho lavorato 

in un’altra azienda di autonoleggio per 

cinque anni: il noleggio delle macchine ha 

dunque sempre fatto parte della mia vita.  

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho sempre vissuto bene il cambio di 

ruolo, ho imparato che bisogna essere 

pronti a cogliere le nuove opportunità, a 

non subire il cambiamento, ma a vederlo 

come una possibilità di arricchimento 

personale e professionale. Non solo: 

cambiando diversi ruoli ho avuto la 

possibilità di apprendere molte cose che 

mi sono utili anche nell’aiutare i colleghi 

e a lavorare in gruppo. Non sempre è 

facile andare d’accordo quando si hanno 

pensieri diversi, ma qui ho imparato ad 

accettarli. 

NEL TEMPO LIBERO… Sono mamma 

di due bambini di sette e due anni! 

La maggior parte del tempo libero è 

assorbito dalla famiglia: ci piace stare in 

mezzo alla natura e fare passeggiate! 

RUOLO: Commerciale

LA MIA ESPERIENZA: Sono entrato in 

Rasotto 10 anni fa. Ho cominciato come 

responsabile della filiale a Spinea, dove 

siamo cresciuti bene e velocemente, e 

successivamente mi è stato affidato il 

coordinamento anche delle altre filiali, 

per poi passare nel 2017 all’attività 

commerciale, sempre per Rasotto Flotte. 

Quando è nato il progetto CarMarket 

è stato naturale che venissi coinvolto, 

essendo già sul territorio con un ruolo di 

tipo commerciale. Attualmente seguo per 

CarMarket principalmente le province 

di Venezia e Padova, ma anche Treviso, 

Rovigo e Belluno. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Già quando lavoravo con le filiali ho 

potuto capire quanto è importante saper 

lavorare in gruppo. Ora in CarMarket 

cerco di applicare gli stessi principi, 

anche se il lavoro del commerciale è 

per sua natura un po’ più individualista, 

perché sei tu a parlare con il cliente e a 

concludere la trattativa, ma non bisogna 

mai dimenticare che tutto questo è 

possibile solo perché alle spalle c’è il 

supporto dei colleghi.  

NEL TEMPO LIBERO… Amo praticare 

gli sport all’aria aperta, anche se la 

mia vita fuori dal lavoro è stata un po’ 

rivoluzionata perché da poche settimane 

sono diventato papà.

RUOLO: Authority 

LA MIA ESPERIENZA: Sono in azienda 

dal 2013: fino ad agosto dello scorso anno 

ho ricoperto il ruolo di accettatore e poi 

ho cominciato l’esperienza come authority 

a Limena. Nella mia routine quotidiana 

gestisco il reparto di carrozzeria e mi 

occupo dell’invio dei preventivi e del 

controllo qualità sulle lavorazioni di 

carrozzeria. Questa operazione è proprio 

quella che preferisco: è importante che il 

lavoro sia fatto alla perfezione per rendere 

il cliente felice e soddisfatto. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Da quando sono qui ho imparato ad 

eseguire tutte le lavorazioni di carrozzeria 

e di meccanica, ma non solo. Quello 

in Rasotto Group è stato anche il mio 

primo impiego e mi ha permesso quindi 

di imparare a collaborare con i colleghi 

e a gestire eventuali problematiche con 

i clienti. Siamo un gruppo molto unito: 

quando lavoriamo insieme, non si lascia 

nessuno da solo, ci diamo sempre una 

mano, in filiale così come nelle altre. 

NEL TEMPO LIBERO... Dopo avere 

lasciato l’hobby del calcio, il tempo libero 

va tutto alla mia vita personale e alla mia 

fidanzata Beatrice. In questo momento 

stiamo ristrutturando la nostra casa.

RUOLO: Capo Officina

LA MIA ESPERIENZA: Sono in Rasotto 

Flotte da circa 5 anni, prima come 

tecnico specializzato e da 3 anni come 

capo officina. L’aspetto più gratificante 

è il gruppo di lavoro che si è creato: c’è 

sempre voglia di risolvere i problemi e 

raggiungere gli obiettivi, anche di fronte 

agli imprevisti che possono capitare, 

come un guasto improvviso. Mi piace 

l’armonia tra i colleghi: ci capiamo a 

vicenda e cerchiamo di trasmettere lo 

spirito di gruppo anche ai nuovi arrivati, 

perché spesso la capacità di fare squadra 

è decisiva per trovare la soluzione  

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Non si finisce mai di imparare, ma 

certamente in Rasotto Flotte ho capito 

l’importanza di aiutarsi tra colleghi, 

anche di sedi diverse. Magari ci vediamo 

poco ma ci parliamo e ci confrontiamo 

molto. Nella mia precedente esperienza 

professionale, invece, ogni sede lavorava 

per conto suo. Credo che vada dato il 

merito alla direzione di avere saputo 

creare questo spirito di gruppo, anche tra 

il personale di luoghi differenti.

NEL TEMPO LIBERO… Mi piacciono 

tutti gli sport: dal windsurf allo sci, 

andare in bicicletta con i figli, il calcetto 

e qualche uscita affittando una piccola 

barca a vela.
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LA NOSTRA SQUADRA
Matteo Giacomuzzo - sede di VicenzaFrancesca Battaggia - sede di Venezia

Liviana Gobbi - sede di DuevilleAlberto Carraro - CarMarket

Michele Zella - sede di Limena
Davide Fratton - sede di Verona

Siamo un gruppo di oltre 60 professionisti ogni giorno al servizio dei nostri clienti. 
In queste pagine ci presentiamo, per far conoscere la nostra professionalità e… non solo
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La riunione è sicuramente una 

necessità per l’azienda quanto lo 

è mangiare per una persona. Se 

con il cibo dobbiamo stare attenti a due 

cose e, cioè, che sia sano e che sia ingerito 

nelle quantità adeguate, per le riunioni 

aziendali è lo stesso: dobbiamo accertarci 

che la qualità delle riunioni sia “sana” e 

che non vengano fatte riunioni più o meno 

del necessario.

Ecco di seguito sei caratteristiche per 

organizzare e gestire riunioni “sane” ed 

efficaci. Innanzitutto devono essere brevi: 

la durata può variare molto in base all’ar-

gomento, ma indicativamente le riunioni 

non dovrebbero superare l’ora. In oltre 

devono essere semplici (due o tre argo-

menti importanti al massimo) e frequenti 

(giornaliere, settimanali o mensili in base 

al contesto e i bisogni). L’obiettivo è infatti 

quello di affrontare pochi argomenti per 

volta. Inoltre le riunioni devono essere ca-

lendarizzate: si perde tempo nell’accordar-

si con tutti ogni volta, perciò è molto più 

semplice calendarizzare tutte le riunioni 

dei sei mesi successivi.

Molto importanti sono anche gli obiettivi 

e gli atteggiamenti condivisi: l’impegno 

deve essere quello di trovare soluzioni 

pratiche e con compiti precisi. Ogni “sana” 

riunione dovrebbe finire sempre con “chi 

fa cosa ed entro quando”. Altrimenti non è 

efficace e ci si è soltanto “parlati addos-

so”.

Infine, cerchiamo di rendere le riunioni 

anche piacevoli, facendole in orari e giorni 

adeguati all’energia del gruppo. Per esem-

pio, organizzarle per il venerdì pomeriggio 

non aiuta molto! 

Questa è la cornice, l’area di gioco in cui 

costruire il modello delle proprie riunioni. 

Ora andiamo all’interno della riunione 

stessa e vediamo le “7 Regole del Gioco”, 

un codice di comportamento da rispettare 

per creare benessere e praticità durante le 

riunioni.

1. Preparazione PRE-RIUNIONE: almeno 

3 giorni prima di una riunione mandare 

alle persone coinvolte il programma della 

riunione con obiettivi e orari realistici. Chi 

lo fa sarà il coordinatore di quella riunio-

ne. Parallelamente, occorre raccogliere 

dal team ipotesi di soluzioni: questo al fine 

di usare il maggior tempo possibile della 

riunione per decidere quali soluzioni adot-

tare piuttosto che descrivere nei dettagli il 

problema. 

2. Incaricare una persona, anche a rota-

zione, di scrivere il verbale della riunione 

durante la riunione stessa per ottimizzare 

i tempi;

3. Concentrarsi su argomenti inerenti alla 

scaletta della riunione. Tutti i presenti 

dovrebbero avere la scaletta stampata 

in mano. Se escono altri argomenti non 

pertinenti, l’incaricato al verbale dovrà 

trascriverli nell’ordine del giorno della 

prossima riunione;

4. Evitare argomenti che riguardano solo 

due persone: è importante far presente 

che possono accordarsi tra loro dopo la 

riunione;

5. Alla fine della riunione la persona inca-

ricata di scrivere il verbale riassumerà sul 

file “chi fa cosa ed entro quando”. Questo 

va poi riletto ad alta voce per fissare 

chiaramente le azioni da fare ed evitare 

fraintendimenti;

6. Ci deve essere un incaricato che abbia il 

compito di far rispettare tempi di inizio e 

di fine riunione. Questo è uno dei punti da 

non sottovalutare perché arrivare e finire 

in ritardo crea malumori e tensione tra le 

persone;

7. Assicurarsi di non utilizzare i cellulari 

durante la riunione e di non tenerli sopra 

il tavolo. È fondamentale creare un am-

biente privo di distrazioni e interruzioni 

per essere più focalizzati e attenti.

Le riunioni, come le persone, non saranno 

mai perfette, perciò abbiate quel giusto 

margine di tolleranza che non deve mai 

diventare permissivismo.

Per quanto possiamo migliorare nelle azio-

ni e nell’osservanza delle regole, non di-

mentichiamo che l’atteggiamento mentale 

positivo, il rispetto reciproco uniti ad una 

brillante praticità sono le leve più potenti 

che si possano avere durante una riunione 

e in un gruppo di lavoro.

I momenti di confronto sono sempre un’opportunità preziosa in azienda. 
Ecco come organizzarle e gestirle al meglio
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di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

PER RIUNIONI 
“SANE” ED EFFICACI
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La scalata che conduce alla F1 è 

probabilmente una delle competi-

zioni più difficili, incerte e talvolta 

perfino crudeli che ci siano. Sicuramente 

più di un gran premio stesso. Devono 

allinearsi tanti astri: genitori pronti a so-

stenere almeno i primi passi nel karting, i 

team giusti anno dopo anno, gli sponsor, 

un manager capace… e poi naturalmente 

il talento al volante. Ma com’è affrontare 

questa sfida? Per capirlo abbiamo intervi-

stato Luca Ghiotto, 24 anni, vicentino (è 

nato ad Arzignano e risiede a Brendola), 

attualmente 3° nella classifica di cam-

pionato di F2. È lui il prossimo italiano 

- dopo Giovinazzi - in attesa di ricevere 

da qualche team manager della massima 

serie una di quelle chiamate che ti cam-

biano la vita. 

Luca, iniziamo dal principio: qual è il 
tuo primo ricordo legato alle corse?
«Il primo ricordo che ho di un autodromo 

e di una gara è quello fin dove la mia me-

moria mi permette di arrivare: avrò avuto 

4 o 5 anni ed ero nel box di mio padre. Lui 

ha corso per circa 15 anni, prima in F3 e 

poi nei Prototipi, anche se ha potuto iniziare a gareggiare solo tardi 

e quindi ha sempre corso per pura passione».

Tornando all’attualità, come valuti la tua stagione fino a que-
sto momento?
«Sono deluso, perché abbiamo la velocità per lottare sempre per 

vincere, ma ogni volta c’è qualcosa che non quadra: qualche piccolo 

errore mio oppure un colpo di sfortuna. Anche gara 1 di Monza, 

senza l’inconveniente ad una pistola durante il pit stop si poteva 

vincere (invece è arrivato 2° dopo una gran rimonta per recuperare 

il tempo perso ai box, ndr.) La verità è che abbiamo lasciato tanti 

punti per strada e considerando tutto quello che ci è successo 

posso ritenermi perfino fortunato a essere terzo in campionato. Ma 

potremmo essere in testa alla classifica se avessimo avuto un po’ 

più di consistenza».

Dopo quello che è successo a Spa la domanda purtroppo è 

d’obbligo: come si gestisce la consapevolezza di praticare 
uno sport ad alto rischio?
Luca ci pensa un attimo, poi risponde: «Con gli ultimi sviluppi, tra 

le scocche sempre più resistenti e l’halo, c’era nell’aria la convin-

zione che queste macchine fossero ormai diventate iper sicure, che 

fosse quasi impossibile che succedesse qualcosa. E poi quando 

corri l’adrenalina ti fa pensare solo al risultato e a guidare meglio e 

più velocemente possibile, non ai rischi. L’incidente di Spa è stato 

una terribile doccia fredda. Ripensandoci però ci sono state molte 

coincidenze sfortunate nella dinamica dell’incidente. Ammetto che 

come pilota non è stato facile tornare in macchina a Monza, ma an-

cora una volta quando ho abbassato la visiera tutti i pensieri erano 

di nuovo concentrati solo sulla prestazione».

Che tipo di pilota è Luca Ghiotto?
«Questa è una cosa che a volte devo ancora capire - sorride Luca 

«L’obiettivo principale 
è ancora la F1 
chiaramente e spero 
che finendo bene il 
campionato si apra 
qualche opportunità»

Il vicentino Luca Ghiotto è protagonista nel campionato di F2, anticamera per 
accedere alla massima serie. Una sfida che richiede talento, determinazione, 
ma anche la capacità (e la fortuna) di trovare gli appoggi giusti. Ecco la sua storia

IN GARA PER 
LA FORMULA1
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-, in alcune stagioni sono stato molto calcolatore, in altre più 

aggressivo. Quest’anno forse alcune volte sono stato troppo 

irruento. Sicuramente quando so di avere la macchina a posto, 

che si comporta come voglio io, tendo ad attaccare, non sto li ad 

attendere gli eventi. Il che va bene perché ho fatto molte gare in 

cui ho dovuto rimontare e le rimonte mi vengono bene di solito, è 

successo anche in gara 1 a Monza».

La tua pista preferita?
«Ne ho 2: Monza e Spa. La prima perché correrci con il calore 

del pubblico di casa è incredibile, e devo dire che mi piace anche 

come tracciato. E poi c’è Spa, che è una pista che piace a tutti, 

è speciale come tracciato, anche se in alcuni punti può essere 

pericolosa».

Quando non corre, cosa fa un pilota di F2?
«Passa la vita in palestra! Anche oggi mi sono allenato due volte, 

mattina e pomeriggio, perché può non sembrare ma guidare que-

ste macchine è molto faticoso: raggiungiamo i 4 g di forza laterale 

e anche l’assenza di servofreno si fa sentire. La verità è che a 

questi livelli correre in macchina è uno degli sport che richiedono 

maggiore sforzo fisico».

A proposito di attività extra pista: come si trovano gli spon-
sor per arrivare fino alla F2?
«Non è facile, la mia famiglia non ha mai avuto la possibilità di 

finanziarmi la carriera e quindi ho sempre dovuto cercare gli spon-

sor, ed è molto difficile, anche però chi sponsorizza il motorsport, 

soprattutto nelle categorie minori, lo fa soprattutto per passione. 

Occorre quindi trovare chi ha le possibilità finanziarie per fare 

da sponsor e allo stesso tempo è appassionato di corse e queste 

opportunità, da diversi anni ormai, in Italia, sono praticamente 

scomparse. Fortunatamente però ho sempre trovato dei team che 

mi hanno aiutato, mettendo loro buona parte del budget per farmi 

correre».

Dal 2015 ad oggi hai svolto diverse sessioni ai simulatori, 
anche per team di F1: che tipo di esperienza è e quanto 
sono utili per la crescita di un giovane pilota?
«Sì, i simulatori professionali sono molto formativi, se non altro 

perché ora come ora non ci è rimasto altro per allenarci... In F1, 

F2 e anche F3 i test sono proibiti al di fuori delle giornate ufficiali, 

ma devo dire che concordo con questa imposizione perché così 

non c’è qualcuno che gira più di altri. Anche se c’è comunque 

qualcuno che trova la scappatoia, svolgendo test su vetture diverse da 

quelle di campionato. Diverso è il discorso per la F4 e le altre categorie 

minori, dove si possono ancora effettuare i test ed è un bene perché 

dobbiamo lasciare la possibilità di imparare a chi ha appena iniziato 

a gareggiare. In questa situazione di test bloccati, comunque, per noi i 

simulatori sono preziosi, anche se il loro utilizzo dipende dalla catego-

ria. In F1 vengono usati per sviluppare l’assetto e anche per provare 

virtualmente i pezzi nuovi prima di costruirli e utilizzarli in pista. Con il 

simulatore di F2 invece si può lavorare un po’ sull’assetto, ma princi-

palmente viene usato per ripassare la pista e allenarsi mentalmente, 

simulando le diverse situazioni di qualifica e di gara».

A Budapest nel 2017 hai anche provato la F1, quella vera, con la 
Williams: dove si avverte di più la differenza rispetto alla F2? 
«Premesso che l’attuale generazione delle vetture di F2 è davvero 

molto performante, con prestazioni sui livelli delle F1 di pochi anni fa, 

devo dire che oggi le F1 sono talmente estreme che non è possibile iso-

lare un singolo aspetto che colpisce di più. È tutto l’insieme: la frenata, 

il motore, il grip in curva, tutto è incredibile». 

Per il prossimo anno quali prospettive hai? Valuteresti una sta-
gione come 3° pilota senza correre?

«L’obiettivo principale è ancora la F1 chiaramente e spero che finendo 

bene il campionato si apra qualche opportunità. Quella del 3° pilota, an-

che se con l’abolizione dei test ci sono molte meno occasioni di salire 

in macchina, è sempre un’opportunità da prendere in considerazione. 

Dipende anche dalle condizioni, perché ci sono team che chiedono 

soldi per fare la riserva, ma altre squadre pagano i piloti e li fanno 

lavorare, come ha fatto la Ferrari con Giovinazzi prima di quest’anno. 

E questo è sempre un modo per entrare nel mondo della F1, anche se 

dalla porta di servizio, e mostrare le proprie capacità».

Hai un piano B?
«Seguo con grande interesse il WEC e in generale le gare endurance, 

sia le GT che i prototipi, dove ho già dei contatti. Ma intanto c’è una 

stagione in F2 da concludere nel migliore dei modi». 

Per le prossime gare cosa ti aspetti?
«Le sensazioni sono sempre ottime, perché la velocità c’è sempre stata, 

così come la consapevolezza di poter fare bene. Devo però concretiz-

zare di più io: non devo pensare solo al risultato finale di ogni gara, ma 

essere più calcolatore. E poi spero di superare un po’ la fortuna, perché 

anche a Monza in gara 1 senza quella pistola inceppata al pit stop 

avremmo vinto».  

LUCA GHIOTTO 
FESTEGGIA IL 2° POSTO 
A MONZA DOPO UNA 

GRAN RIMONTA
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oltre un anno»
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solo continuare a cercare di capire dove. In concreto, 

questo significa gestire ogni intervento e in generale il 

rapporto con il cliente in un’ottica proattiva, quindi ri-

conoscere se dietro a una serie di rotture o anomalie ci 

sono problemi organizzativi, cause ambientali o magari 

una carenza di formazione specifica. E ancora, significa 

proporre al cliente soluzioni alternative più efficienti 

quando ravvisiamo che i suoi costi di gestione della 

logistica potrebbero essere più bassi, e questo prima 

che sia il cliente a focalizzare il problema e a chiederci 

qualcosa».

E poi naturalmente vi è la capacità di fornire un’assi-

stenza completa anche nella progettazione e realizza-

zione di un nuovo magazzino: «In questi casi, in colla-

borazione con il cliente, possiamo partire da un’analisi 

preliminare per assicurarci che la struttura garantisca 

i migliori standard di efficienza. Poi, naturalmente, si 

passa alle dotazioni, per le quali grazie ad una rete di 

partner qualificati possiamo essere un interlocutore 

unico per il cliente: dalla fornitura delle scaffalature, di 

qualsiasi tipologia, alle bocche di carico, dai software 

gestionali a tutti i sistemi attivi e passivi per garantire 

la sicurezza di chi lavora all’interno del magazzino. 

Molti di questi prodotti sono forniti direttamente da 

noi, in altri casi fungiamo da capo-commessa e centro 

di coordinamento, semplificando per il cliente la realiz-

zazione di tutto il progetto».

Il cambio di denominazione nasce quindi per sottoli-

neare con più forza le competenze e il core business 

dell’azienda, e non solo all’esterno: «Non è stata una 

Crescere al tal punto da non ricono-

scersi più nel nome che per tanti anni 

l’ha accompagnata: è questa l’evoluzio-

ne compiuta da Rasotto Carrelli Elevatori, che con 

l’inizio dell’autunno ha assunto la denominazione 

di Vilogic.  Ma a dispetto dell’immagine tutta nuo-

va - dal logo al sito Internet, ora su www.vilogic.it 

- si tratta di un passaggio all’insegna dell’assoluta 

continuità, senza variazioni nella proprietà o nella 

composizione societaria, né tanto meno negli 

ambiti di attività: «Tutto il contrario - spiega Ivano 

Colombara, amministratore delegato -. Nel corso 

degli anni ci siamo evoluti molto, affiancando 

alla vendita e assistenza dei carrelli elevatori, che 

rimane comunque il nostro punto di forza grazie 

alla partnership con Toyota, tutta una serie di altri 

prodotti, soluzioni e servizi. Così, gradualmente 

ci siamo resi conto che presentarci come Rasotto 

Carrelli Elevatori era riduttivo, perché eravamo 

diventati molto di più, e non solo in termini di 

ampiezza dell’offerta, che oggi comprende anche 

piattaforme e scale elettriche, macchine per le 

pulizie industriali, bocche di carico, sistemi per la 

sicurezza in magazzino e molto altro. A evolversi 

è stato soprattutto il nostro approccio, perché con 

il tempo siamo diventati sempre più un partner in 

grado di affiancare le imprese in un percorso per 

ridurre i costi della logistica interna e allo stesso 

tempo razionalizzare e velocizzare i flussi di 

magazzino, attraverso un percorso completo nel 

quale l’aspetto consulenziale diventa strategico».

Una consulenza realizzata sulla base di un metodo 

di lavoro originale, che è stato sviluppato e affina-

to dall’azienda vicentina sulla base della filosofia 

Toyota del miglioramento continuo. «Abbiamo 

formalizzato il nostro intervento in diverse fasi, 

secondo una sequenza logica e in una prospet-

tiva circolare, proprio perché Toyota ci insegna 

che c’è sempre margine per migliorarsi, occorre 

Rasotto Carrelli Elevatori ha assunto una nuova 
denominazione, Vilogic, per consolidare ulteriormente 
il proprio ruolo di partner strategico per tutte le esigenze 
della logistica in azienda

UNA NUOVA IDENTITA
 STESSI VALORI
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IVANO COLOMBARA, 
Amministratore Delegato 
e Direttore Commerciale 
di Vilogic 
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scelta casuale, né improvvisata: la nuova denominazione è il 

frutto di un percorso di analisi durato oltre un anno, durante 

il quale abbiamo potuto focalizzare e formalizzare meglio 

i nostri servizi alla clientela e soprattutto quelli che sono 

il valore aggiunto che possiamo portare e i nostri elementi 

distintivi rispetto ai competitors».

Anche il legame con Rasotto Group paradossalmente è 

destinato a rafforzarsi, anche se non compare più nella 

ragione sociale: «Sicuramente è un valore aggiunto, non solo 

in termini di solidità, ma anche per le importanti sinergie 

commerciali che possiamo attivare. In questo senso con il 

2020 lanceremo alcune importanti iniziative, parallelamente 

all’apertura a Vicenza di un ufficio commerciale dedicato 

esclusivamente al marchio Cesab, in accordo con la strategia 

di Toyota di rilanciare questo storico marchio del mercato 

italiano».

Il tutto in un anno che sta registrando un incremento delle 

vendite nonostante un momento delicato del mercato: «Per 

noi il 2019 è un anno di consolidamento - continua Colomba-

ra - e non potrebbe essere diversamente dopo anni di forte 

crescita e una serie di novità importanti introdotte in poco 

tempo: dalla nuova sede al cambio di denominazione, oltre 

ad una serie di nuove partnership commerciali. Gli ordini 

comunque sono in crescita, +20% tra vendite e noleggi a 

lungo termine di carrelli, tuttavia va anche detto che rispetto 

allo scorso anno il valore medio di ogni ordine è inferiore. 

Ma è il mercato ad essere cambiato nel giro di 12 mesi: lo 

scorso anno le aziende avevano maggiori risorse o comunque 

maggiore volontà di affrontare investimenti anche importan-

ti, quest’anno invece c’è maggiore prudenza».

Così, più che all’incremento degli ordini, Vilogic guarda con 

soddisfazione ad altri aspetti: «La vendita di sistemi di scaf-

falatura è cresciuta del 30% nei primi sei mesi di quest’anno e 

considerando che siamo in questo settore solo da pochi anni, 

si tratta di un risultato importante, perché al di là dell’aspetto 

economico vuol dire che il mercato ci riconosce come inter-

locutori di riferimento non più solo per i carrelli elevatori, 

ma per tutte le esigenze della logistica in azienda». 

OLTRE VENT’ANNI DI ESPERIENZA
Vilogic inizia la propria attività nel 1997 come divisione 
di Rasotto Group dedicata all’assistenza per i carrelli 
elevatori e gradualmente cresce fino a suggerire 
l’opportunità di creare una società indipendente - la 
Rasotto Carrelli Elevatori - nel 2010. Questo passaggio 
consente di acquisire una maggiore visibilità sul 
mercato e di investire nell’ulteriore potenziamento 
della struttura, in termini di competenze professionali, 
tecnologie, struttura e alleanze commerciali.
L’azienda si sviluppa fino a diventare un interlocutore 
unico, capace di garantire i più elevati standard di 
tecnologia e professionalità per tutte le esigenze della 
logistica integrata di magazzino. 
Proprio questo ruolo suggerisce il cambio di 
denominazione in Vilogic, una realtà nella quale 
l’innovazione si combina con l’esperienza acquisita.

«Nel corso degli anni ci siamo 

evoluti molto, affiancando alla 

vendita e assistenza dei carrelli 

elevatori tutta una serie di altri 

prodotti, soluzioni e servizi»

Un piccolo esempio in Vilogic 
dell’organizzazione ispirata alla 

filosofia Toyota: in officina un 
pannello riassume gli incarichi e le 

postazioni assegnate

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 Meucci, 2 · 36066 Sandrigo (VI) 
Tel. +39 0445 371190 · Fax +39 0445 812388

Pagina Pubblicitaria 2019 Rasotto Carrelli.qxp_Layout 1  22/03/19  14:39  Pagina 1



34 DRIVE&GO Novembre 2019

G
A

D
G

ET

Trazione posteriore, batteria agli ioni di litio, un inedito sistema di illu-

minazione anteriore e posteriore e un sistema per sfruttare l’energia 

sviluppata in frenata.  Il prototipo del nuovo Hyundai E Scooter è cer-

tamente piccolo sì, ma molto performante: avrà un’autonomia mas-

sima di circa 20 km con una ricarica e una velocità massima di 20 

km/h. Perfettamente pieghevole, potrà essere trasportato in una city 

car senza problemi e, una volta stipato nel bagagliaio, sarà ricaricato 

dalla rete elettrica del veicolo. È infatti stato pensato per la cosiddetta 

mobilità dell’ “ultimo chilometro”, molto spesso il più trafficato e privo di 

parcheggi in città. Per ottimizzare i tempi, niente di meglio dunque che 

un monopattino sempre pronto all’uso da tirare fuori dall’automobile, 

una volta parcheggiata, per recarsi comodamente sul posto di lavoro o 

ad un appuntamento. Non è ancora chiaro quando Hyundai E Scooter 

vedrà la luce, ma il brand coreano potrebbe offrirlo come opzione extra 

per le vetture elettriche del futuro. 

INTEGRAZIONE TRA MONOPATTINO E AUTO

Apple Car Play e Android 

Auto sono le interfacce per 

auto più diffuse e cono-

sciute. Di recente Huawei 

ha presentato HiCar. Tra 

le funzioni più interessanti 

della nuova interfaccia, si-

curamente l’integrazione tra lo smartwatch, l’auto e il sistema 

multimediale di Huawei.  Nel caso fosse rilevata una guida 

particolarmente stanca, il sistema farà vibrare lo smartwatch, 

al fine di evitare possibili colpi di sonno. Oltre alle più classiche, 

HiCar permetterà di attivare anche funzionalità avanzate come 

l’aria condizionata.

Molte ore di viaggio mettono a dura 

prova il conducente, ma soprattutto i 

passeggeri più piccoli! Forse non sai 

che tantissimi giochi da tavolo con cui 

generalmente si gioca a casa, sono di-

sponibili anche nella versione portatile, 

adatta per i viaggi in automobile. Dai 

più noti, come Taboo, Scarabeo, Mo-

nopoly, Cluedo, fino alle tavole magne-

tiche pieghevoli con più giochi (scacchi, dama, Ludo, ecc.).  

Una volta scelto il gioco preferito, ecco che il bracciolo centrale 

dei sedili posteriori potrà diventare un perfetto appoggio per le 

sfide dei tuoi bambini!

HUAWEI PRESENTA HICAR

QUANDO IL VIAGGIO 
DIVENTA UN GIOCO

INTERFACCIA

BAMBINI A BORDO

Vorresti che la tua auto fosse 

sempre pulita e splendente? 

Il kit per la pulizia dell’auto di 

Dyson contiene una selezione 

di accessori progettati proprio 

con questo obiettivo! Nel det-

taglio, il set auto comprende 

un tubo estensibile per la pu-

lizia degli spazi più nascosti e ristretti, una bocchetta a lancia 

flessibile per raggiungere le fessure più scomode, una spazzola 

con setole studiate per la rimozione dello sporco più ostinato. Gli 

accessori sono compatibili con l’aspirapolvere senza filo Dyson 

V7, V8, V10, V11.  Da € 100,00

PER UNA VETTURA SEMPRE 
IN ORDINE

CARICABATTERIE DA AUTO

KIT PULIZIA 

ULTIMO CHILOMETRO

Stai pensando di partire 

per un lungo viaggio con 

tutta la famiglia a bordo? 

Allora nella tua automo-

bile non può mancare 

l’USB Car Charger Family 

di Cellularline! Si tratta di 

un caricabatterie che consente di ricaricare fino a quattro di-

spositivi contemporaneamente. Basterà collegarlo alla presa 

accendisigari e posizionarlo agganciandolo alla tasca posta 

sul retro dei sedili anteriori, così anche i passeggeri sui sedili 

posteriori potranno ricaricare i propri dispositivi in totale co-

modità e sicurezza. Da € 29,90

C’È POSTO PER TUTTI
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