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SEQUESTRO
DI LUSSO
Due Ferrari (una 458 e una
599), una Porsche Panamera e
una Mercedes 6300 AMG, per un
valore complessivo che si aggira
oltre 1 milione di Euro. E’ questo
l’importante risultato dell’ultima
operazione di recupero di auto
rubate portata a termine dalla
Polizia di Stato grazie alla
partnership con LoJack, azienda
leader nel rilevamento e
recupero dei beni rubati. Le
vetture di lusso, rubate in
Spagna, sono state intercettate

al largo di Napoli all’interno di
due container a bordo di una
nave della Bahamas, diretta in
Giappone.

A SCUOLA DI
TUNING
Il 2011 saluta il nuovo start
up per il nostro
spumeggiante produttore
e giornalista J.D.
Manasseri, che conferma la
sua presenza presso alcuni
istituti del Nord Italia in veste di
“docente speciale” di Tuning.
Assieme al professor Maurizio
Avesani, professore scolastico di
meccanica ed elettronica
applicata, docente dell’istituto A.
Provolo di Verona, MT J.D terrà
dei corsi approfonditi sulla
personalizzazione dei veicolo ai
diplomandi. La prima tappa delle
lezioni sarà all’istituto CFP della
Bassa Reggiana, previsti per
aprile 2011. Con dei full
immersion dedicati della durata
di circa quindici giorni, l’obiettivo
è di preparare in dirittura di
arrivo del diploma gli studenti
che intendono intraprendere la
carriera professionale
dell’autoriparatore, carrozziere,
installatore di impianti audio-
video.

CIAK, SI GIRA IL TUNING!
Grandi preparativi per il prossimo appuntamento con il Tuning in
veste di protagonista di un film. Infatti sono state ultimate le
ricognizioni per la location del car movie nei pressi del sempre
maestoso ed emozionante scenario dell'Etna, con le riprese del video
documentario prodotto dalla
FanVision cinematografica sulla
scia di “Fast and Furious”. Il luogo
del raduno è stato San Giovanni
La Punta da dove raggiungere
Nicolosi, centro turistico e porta
d’accesso all’Etna, dove il Sindaco
Antonino Borzi ha inaugurato il
centro servizi al rifugio Sapienza
con la sorveglianza coordinata dal Comandante Sciuto dei Vigili
Urbani di Nicolosi e il cast del film prodotto dalla FanVision, scritto e
diretto da Diego Vida e intitolato “Oltre il limite” dedicato al mondo
del Tuning, che sarà realizzato prossimamente in due regioni italiane,
la Sicilia e il Piemonte.

www.fanvision.webs.com

THE BEST IN TOWN!
Il 2011 porta subito una bella novità gli appassionati delle quattro e
due ruote, che dopo l'inaugurazione di dicembre già affollano il nuovo
e scintillante Bep’store di Trieste, l’auto e moto accessorio più grande
d’Italia. Il neonato negozio vanta un'esposizione di circa 62.000
articoli di ogni genere
segnalandosi come qualcosa di
completamente nuovo rispetto al
passato e anche rispetto a quanto
fatto dai suoi concorrenti. Un
vastissimo assortimento di articoli
suddivisi per tipologia
permettono al cliente di scegliere
da sé il prodotto ricercato
confrontando di persona le diverse marche presenti, oppure
richiedendo l’aiuto di uno degli addetti alle vendite, che consiglierà da
appassionato l’articolo più adatto a soddisfare tutte le richieste. Dal
tuning al Rally, dall' Hi-Fi car ai Multimedia e Navigatori, dagli
accessori generali e sistemi di portaggio all'abbigliamento e accessori
per moto, c'è solo l'imbarazzo della scelta!

www.beps.it

Riapre il Museo dell'Auto
SARÀ INAUGURATO A TORINO IL 19 MARZO,
QUALCHE GIORNO DOPO LA FESTA PER I 150
ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA, il Museo dell'Automobile
intitolato a Carlo Biscaretti di Ruffia, che ne fu il primo carismatico
Presidente. Inaugurato il 3
novembre 1960, l’edificio che
ospita il museo, completo di
bookshop, caffetteria e biblioteca,
è stato ristrutturato da Cino
Zucchi, che ha ricoperto i muri
esterni di metallo grigio e azzurro.
La storia dell’automobile si snoda
dai disegni quattrocenteschi del
carro semovente di Leonardo al
carro a vapore di Cugnot che nel
1769 quasi prefigura l’auto. La
collezione del museo è molto ricca
dei primi modelli di auto, tra il
1890 e il 1905. C'è uno spazio dedicato ai futuristi e uno all’Itala su cui
Barzini compì nel 1907 l’impresa eroica Parigi-Pechino, ci sono anche
la Topolino e la Volkswagen, la jeep con manichini di soldati americani.
Di grande effetto è la Citroën Dx esposta come lo fu alla Triennale di
Milano: rotante su un piedistallo, e poi anche la 500 e la 600 Fiat a
farla da padrone, ma anche una elegante Jaguar. Tra le curiosità c’è
anche la giungla dei divieti: ben 147 cartelli stradali e anche due auto
dietro le sbarre di una prigione. Si finisce con un Guinness dei primati:
15 vetrine interattive in cui scoprire il modello di auto più lungo, quello
più largo, quello più comodo ecc. e votare la vettura esposta che piace
di più. A piano terra campeggia il design, qui si spiega come si passa
da un prototipo alla produzione, come l’esemplare Brera di Giugiaro.

www.museoauto.it

Caro polizze
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI ELIO PUGLIESE ha inviato una lettera
aperta al Ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e al Presidente
dell’Isvap Giancarlo Giannini, in relazione al dibattito in corso sul tema del
“caro polizze”. Pugliese ha
sottolineato il gap
infrastrutturale che ci separa
dai Paesi europei più avanzati e
le conseguenze in termini di
sinistrosità, con ricadute dirette
sulle tariffe. L’arretratezza del
Sistema Italia è segnato da una
congestione stradale che finisce
per aumentare notevolmente il rischio di incidenti. E le cifre parlano
chiaro. In Italia ci sono 43,5 milioni di veicoli assicurati e 3,7 milioni di
sinistri, mentre in Francia essi si attestano a quota 39,4milioni e i sinistri
sono 1,7 milioni. Inoltre la concentrazione del mercato assicurativo, che
non ha eguali nel resto d’Europa, finisce per incidere negativamente
sull’andamento dei prezzi delle polizze, e il Ramo Rc Auto in Italia è
sottoposto ad oneri fiscali e parafiscali pari al 23%, al quinto posto tra i
Paesi dell’Unione Europea a più alta tassazione, ampiamente al di sopra
della media europea (Europa dei 15) che si attesta al 17,7%. Una differenza
che non rafforza la competitività del nostro Paese e ricade ancora una
volta sui consumatori.

ASSORUOTE ON LINE
Assoruote deve
ancora compiere
due anni di attività
e ha già raggiunto molti
successi e traguardi. Con
il nuovo sito web inizia
quindi il 2011 con slancio
e un rinnovato impegno
per seguire la propria
“mission”, ispirata alla
sicurezza e alla tutela
dei consumatori e dei produttori di qualità. La sua presenza al
tavolo tecnico di studio per una nuova legge sulle omologazioni
dei componenti per auto con il Ministero dei Trasporti è ormai
costante, sensibilizzando sulla necessaria rintracciabilità dei
prodotti legati alla sicurezza, come appunto la ruota. Il nuovo sito
on line è una puntuale fonte di informazioni e notizie sull’attività
dell’Associazione, con preziosi approfondimenti e note legislative,
come l'attuale tema dell’antidumping su cui si sta battendo
l’Associazione insieme all’EUWA (l’Associazione europea che
racchiude tutti i produttori di ruote) per frenare l’importazione di
ruote a basso costo e non rintracciabili dall’Est.

www.assoruote.eu


