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Passione Porsche:
professionalità e competenza.
Porsche e il Motorsport: connubio vincente e indissolubile, esclusività e passione sportiva che si fondono perfettamente dando
vita a un sogno ad occhi aperti. Come la 24 ore di Le Mans: una
classica senza tempo, circuito leggendario sul quale Porsche,
detenendo ancora oggi il record con 18 vittorie complessive, ha
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ottenuto i più grandi successi della propria storia sportiva.
Dal 2014, col suo rientro nelle competizioni automobilistiche di
massimo livello, la Casa di Stoccarda ha dimostrato infatti tutta la
sua grinta e forza che, per il secondo anno consecutivo, l’hanno
portata a tagliare vittoriosa il traguardo di una corsa tra le più
dure al mondo. E questo grazie alla straordinaria tecnologia
sviluppata sulla mitica 919 Hybrid e al suo modernissimo motore
La Porsche 718.

turbo a quattro cilindri.

Doppio piacere di guida.
Abilità e destrezza ma anche competenze ed esperienza che
Porsche sa esprimere in ogni ambito, non solamente in quello
agonistico. Lo scorso 18 marzo, ad esempio, il Centro Porsche
Locarno ha festeggiato il suo primo anniversario celebrando
quello che è il suo principale punto di forza: la carrozzeria.
Un reparto all’avanguardia, specializzato nella riparazione di ogni
modello Porsche, che mette in campo passione e professionalità
e che in questi dodici mesi ha saputo ottenere ottimi risultati
confermati dall’ampio gradimento dei nostri clienti.
Così come in pista, anche in officina si vince solo se si riesce a
fare «squadra» e il Team di esperti collaboratori che quotidianamente danno vita e lustro alla carrozzeria del Centro Porsche Locarno sono riusciti in poco tempo ad affermarsi grazie a qualità,
puntualità e scrupolosa attenzione ai dettagli.
Skyfall Rally.
Il 17 e 18 giugno a Les Mans Porsche avrà un’ulteriore possibilità

Quattro amici e due Porsche nelle Highlands.

di dimostrare che il primo passo per realizzare un sogno è quello
di essere motivati.
Una filosofia aziendale che presso i Centri Porsche Ticino, Lugano
e Locarno, quotidianamente ci impegniamo ad applicare affinché
siano sempre i vostri sogni a diventare realtà.

Ivan Jacoma

Luca Rifuggio

Direttore

Direttore

Centro Porsche Lugano

Centro Porsche Locarno

Porsche Ticino

Sul mitico circuito Tazio Nuvolari di Pavia.
Sportività Porsche, motore di passione.

04 | La Porsche 718.
Doppio piacere di guida.
06 | Porsche P-Date.
L’emozione di un appuntamento esclusivo.
07 | Porsche Connect.
Dati in tempo reale con i nuovi servizi.
08 | Skyfall Rally.
Quattro amici e due Porsche nelle Highlands.
10 | Consigli Porsche Service.
Servizio climatizzatore e check vacanze al prezzo speciale.
11 | Trackday a Monza 2017.
Porsche Connect.

Adrenalina Porsche allo stato puro.

Dati in tempo reale con i nuovi servizi.
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12 | Porsche Driving Experience Winter.
Emozioni da brivido.
14 | Porsche Club Ticino.
Protagonista di una nuova fantastica stagione.
15 | Il primo anno del Centro Porsche Locarno.
Un anniversario coi fiocchi.
16 | Sul mitico circuito Tazio Nuvolari di Pavia.
Sportività Porsche, motore di passione.
18 | L’eleganza di Porsche per la festa della donna.
Una serata di gran classe.
20 | Dalle Gole della Breggia alla Val Mara.

Porsche Driving Experience Winter.
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Porsche Ticino Roadshow.
Esclusiva e raffinata passione.

In gita con il Porsche Club Ticino.

Emozioni da brivido.
22 | Porsche Ticino Roadshow.
Esclusiva e raffinata passione.
24 | Il Corvatsch al chiaro di luna.
Una sciata in notturna su una pista illuminata.
26 | Sul circuito di Hockenheim.
Sotto l’occhio esperto e professionale degli istruttori.
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IL PIACERE DI GUIDA È L’UNICA
COSA CHE RADDOPPIA
SE LA SI CONDIVIDE
Il miglior rimedio contro la quotidianità? Far sì che non sia un’esperienza da
tutti i giorni. Per questo vi invitiamo a invitare qualcuno per un’indimenticabile
prova su strada della 718 Boxster o della 718 Cayman. Per saperne di
più consultate il sito www.porsche.ch/718. Ma andiamo per ordine, prima
di salire a bordo leggete con che leggenda rinata avete a che fare.

LA 718 CAYMAN

LA 718 BOXSTER

La 718 Cayman fa parlare i fatti

La vita è troppo breve per sognare

e afferma il proprio modo di essere

ad occhi aperti. La 718 Boxster

lontano dalle mode passeggere.

reinterpreta la leggenda 718 con

A volte in città, a volte in pista, ma

il tipico senso di libertà di una

sempre all’insegna della sportività.

roadster di razza: all’insegna delle

Così, curva dopo curva, la leggenda

curve, del vento in faccia e dell’adre-

si rinnova.

nalina.
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I MODELLI 718
Già negli anni ’50 e ’60 la leggendaria Porsche 718 collezionava straordinari trionfi sui
più famosi circuiti del mondo grazie a una struttura leggera unica nel suo genere.
La 718 Boxster e la 718 Cayman continuano la storia della 718 con prestazioni più elevate
a fronte di consumi ridotti, un design nettamente più marcato e sospensioni con una
taratura ancora più sportiva. Come potete vedere, la leggenda vive. Con la 718 Boxster
e la 718 Cayman, per una vita all’insegna della sportività.
La Porsche 718 convince non solo esteticamente, ma anche per la tecnica: tre innovazioni
che forse ancora non conoscete.

Modalità PSM Sport: per una guida al limite
Con il pacchetto Sport Chrono ottimizzato, il Porsche
Stability Management (PSM) offre la nuova modalità
«PSM Sport». Questo programma di guida particolarmente sportivo permette ai piloti più ambiziosi
di avvicinarsi ancor più alla zona limite. Rispetto
a «PSM On» la funzione consente angoli di
derapata superiori e un maggiore slittamento
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delle ruote motrici. Così le prestazioni della
vettura sportiva migliorano ulteriormente ma
sempre con la massima sicurezza: una forte
frenata nel range di regolazione dell’ABS
attiva il supporto stabilizzante del PSM finché
il freno non viene rilasciato.

Sport Response Button:
talvolta serve quel qualcosa in più.
In abbinamento al pacchetto Sport Chrono opzionale
e al cambio PDK, c’è un pulsante supplementare
sul volante: lo Sport Response Button. Ispirato alle
corse, consente di impostare motore e cambio
sulla massima accelerazione per 20 secondi, ad
esempio per uno sprint o un sorpasso.

Turbina a geometria variabile
La 718 Boxster S e la 718 Cayman S sono unite dalla
turbina a geometria variabile che, grazie alle palette
regolabili, offre i vantaggi dei compressori turbo di
piccole e grandi dimensioni. Con questa tecnologia,
già nota dalla 911 Turbo e adattata in modo specifico
a questi modelli, si ottengono sia una risposta rapida
ai bassi regimi che prestazioni massime molto
elevate.
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P-DATE: L’EMOZIONE DI UN
APPUNTAMENTO ESCLUSIVO
P-Date

è stato ben più di un semplice «appuntamento»:

SUV dal carattere sportivo, genuino temperamento Porsche, Cayen-

si è trattato di una vera e propria avventura sportiva che quest’anno,

ne e Macan hanno reso unica questa magnifica esperienza che

sabato 4 febbraio, nei Centri Porsche di Locarno e Lugano, ha richia-

si è protratta fino a tardo pomeriggio, calamitando gli sguardi di

mato numerosi appassionati della Casa di Stoccarda accorsi per

un’esclusiva clientela affascinata dall’immortale carisma di un

realizzare un sogno. Il brivido di vivere il mondo Porsche a bordo di

marchio da sempre in prima fila nel coniugare forza e bellezza.

due straordinarie e inimitabili vetture che, sinonimo di eleganza,
potenza e sicurezza, hanno certamente risvegliato l’anima sportiva
dei tanti nuovi ammiratori accorsi per l’occasione.
Grazie a un innovativo sistema online di prenotazioni, in pochi semplici passi ogni partecipante ha potuto infatti riservare ed effettuare
una prova su strada a bordo di una Cayenne, di una Macan o di
entrambe. Concepite per una vita nel segno di passione, sete di
avventura e brivido del piacere, queste straordinarie vetture non
potevano che colpire nel segno, trasmettendo una meravigliosa
sensazione di benessere da tutti noi quotidianamente ricercata.
Evento che, accompagnato da un piccolo rinfresco, siamo convinti
abbia certamente sorpreso e affascinato i tanti nuovi estimatori
della Casa tedesca cui è stata dedicata la giornata e ai quali, va il
nostro più caloroso ringraziamento, certi di poter condividere
in futuro tante nuove e straordinarie avventure nel segno di quella
più distinta raffinatezza che soltanto Porsche può garantire.
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SERVIZI
PORSCHE
CONNECT
UNA FORTE CONNESSIONE CON VOI
A partire dai modelli 2018, utilizzare le offerte in tempo reale di Porsche Connect su una vettura Porsche diventa ancora più
semplice. Affinché sul veicolo possano essere visualizzati sempre dati aggiornati – come ad esempio la situazione del traffico,
i parcheggi e le colonnine di ricarica disponibili, i prezzi dei carburanti, le informazioni sugli eventi e molto altro (1) – la vostra
Porsche deve essere connessa a Internet.

LA VOSTRA PORSCHE:
UN CENTRO MULTIMEDIALE

PIÙ INTELLIGENZA PER TUTTI
Con la nuova Porsche Panamera sono stati lanciati anche nuovi

Con la carta eSIM e dopo aver effettuato la registrazione sul portale

servizi Porsche Connect, i quali sono disponibili anche per tutte le

Porsche Connect, in Svizzera e nelle nazioni europee adiacenti

altre Porsche modello 2017 dotate di Porsche Connect Plus (2).

avete a disposizione una connessione a Internet illimitata e senza

In base alla data di produzione può essere necessario effettuare un

costi aggiuntivi. L’utilizzo dei servizi è incluso per un periodo

update gratuito del software presso il vostro Centro Porsche di

di due anni che può poi essere prolungato accedendo al Porsche

fiducia. Avete già ricevuto un invito a effettuare la registrazione sul

Connect Store.

portale Porsche Connect? Registrarsi conviene. Poi avrete a disposizione sul vostro veicolo molte nuove informazioni in tempo reale.

1. Per ulteriori informazioni su Porsche Connect potete consultare il sito http://www.porsche.com/swiss/it/connect/
2. Di serie sulla 911, nel Porsche Swiss Package sulla Macan Turbo e su tutte le Cayenne.
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Skyfall Rally:

QUATTRO AMICI E DUE POR

È certamente riduttivo definire entusia-

Paesaggi segnati da atmosfere fiabesche,

Raggiunta a fine anno dopo una breve tap-

smante l’avventura di quattro amici

sterminati campi avvolti da fumose nebbie

pa a Liverpool, il team dello Skyfall

ticinesi che, partiti dalla nostra Losone

hanno accompagnato Sergio, Loris, Daniele

Rally ha così degnamente festeggiato

a bordo di due fantastiche Porsche

e Ivan attraverso la Francia e quindi in Gran

l’inizio del 2017 in questa magnifica

964, attraverso mezza Europa, hanno

Bretagna per Calais, accolti da un tiepido

città dal fascino discreto e dal glorioso

raggiunto negli ultimi giorni dello scor-

sole invernale che ha scortato il viaggio fin

e drammatico passato.

so dicembre le selvagge terre scozzesi.

quasi alle sperdute Highlands scozzesi.

Già

Protagonista indiscussa è stata ancora una
reduci da un viaggio due anni fa a

volta Porsche e la sua anima sportiva che,

Capo Nord, quest’anno la comitiva si è data

in Inghilterra, ha condotto i quattro amici

un altrettanto ambizioso traguardo, comple-

alle porte del mitico circuito automobilistico

tato in un paio di settimane partendo appe-

di Silverstone, sede storica del Gran Premio

na dopo Natale alla volta dell’Inghilterra.

di Gran Bretagna di Formula 1, prima di
muovere a nord per entrare in Scozia e nella
sua indescrivibile capitale, Edimburgo.

ANDATA
Dunnet Head

Castello di Urquhart

Edimburgo

Liverpool
Circuito di Silverstone
Londra
Calais
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RSCHE NELLE HIGHLANDS

Dopo Edimburgo Sergio, Loris, Daniele e
Ivan si sono addentrati nella natura selvaggia e incontaminata delle «Terre alte», le
Highlands, punteggiate da laghi e castelli
da nomi evocativi come Urquhart, torre
medievale adagiata sulle misteriose e intramontabili sponde di Lochness, fino a Dunnet
Head, il punto più settentrionale dell’isola,
battuto da piogge e venti gelidi, conquistato
il 3 gennaio e immortalato dai nostri quattro
avventurieri in kilt.
RITORNO
Inverness

Aberdeen

Glasgow

Nottingham

Foresta di Sherwood

Ma anche Inverness, Aberdeen, Glasgow,

Un’avventura indescrivibile, impressa nella

Nottingham e Sherwood con la sua foresta

memoria dei nostri amici che ci hanno

e il mito di Robin Wood, quindi di nuovo in

accompagnato in questo lungo e appassio-

Francia per il viaggio di rientro, attraverso

nante viaggio con fantastiche immagini,

Reims e la sua imponente cattedrale, ultima

commenti e divertenti video, ovviamente

tappa prima di valicare ancora le nostre Alpi

per tutti a disposizione sulla pagina facebo-

e terminare questo rally a Cadenazzo, il 7

ok del gruppo all’indirizzo www.acebook.

gennaio.

com/NordKappRallych/, conferma, ancora
una volta, dell’incredibile animo sportivo e

Calais

dal desiderio di conquista che da sempre
muove Porsche e tutti noi suoi più affiatati

Reims

Lugano

estimatori.

Lugano
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CONSIGLI PORSCHE SERVICE
Consigli di prima mano dal signor Elio Rusca, il nostro
specialista competente, nonché responsabile After Sales.
Ecco alcune semplici informazioni affinché lei possa
concentrarsi solo sull’essenziale: piacere di guida e feeling
da autentica vettura sportiva.
Offerta speciale
Porsche per l’estate
Abbini il check climatizzatore al check vacanze
e approfitti del nostro prezzo speciale di CHF 349.–
Prezzi singoli
Servizio climatizzatore CHF 249.–
Check vacanze CHF 149.–

È già equipaggiato per la stagione estiva?

per eliminare precisamente questi odori. Inoltre, durante il check

O per la sua prossima vacanza?

climatizzatore i nostri qualificati collaboratori aspirano tutto

La nostra offerta prepara la sua Porsche in modo ottimale.

il liquido refrigerante, verificano la tenuta dell’impianto e controlla-

Per consentirle di approfittare al meglio dei caldi mesi estivi

no tutte le funzioni nel dettaglio, in modo da garantire una

evitando spiacevoli affanni dovuti alla calura. In vacanza o durante

potenza refrigerante ottimale.

una gita fuori porta, il clima ideale e le perfette condizioni
dei componenti generali della sua Porsche sono particolarmente

E cosa offre con il check vacanze?

importanti. Non si faccia sfuggire l’occasione e approfitti

Nel corso del check vacanze verifichiamo tutti i componenti e

subito della nostra speciale offerta estiva!

i liquidi rilevanti per la sicurezza in modo che lei possa
trascorrere la sua vacanza in totale relax. Partendo dai componen-

Signor Rusca, cosa garantisce la

ti generali di un veicolo, cioè da una verifica del vano motore

sua offerta estiva speciale?

e del sottoscocca fino ad arrivare alla verifica funzionale degli

La nostra offerta estiva è costituita da due check Porsche di

ammortizzatori e dell’intero impianto frenante – prepariamo

base: il check climatizzatore e il check vacanze. Entrambe

la sua Porsche a 360° per le elevate temperature. Ovviamente

le verifiche preparano in modo ottimale la sua Porsche ai mesi

provvediamo anche a una pulizia gratuita sia all’interno che

estivi e le garantiscono un’esperienza di guida senza soprese.

all’esterno del veicolo.

Abbinando entrambi i check, può inoltre approfittare del nostro
prezzo speciale.

E per chi gradisce una consulenza personalizzata?
Non esiti a contattare il nostro team di consulenti tecnici,

Quali interventi vengono eseguiti nel

saranno lieti di presentarle le molteplici ulteriori possibili

corso del check climatizzatore?

soluzioni per riportare la sua vettura in perfetta forma.

Con il check climatizzatore facciamo «arieggiare» il suo impianto
di climatizzazione. Ogni anno, fino al 10% del refrigerante
va perduto e la potenza refrigerante di conseguenza diminuisce.
Soprattutto nelle vetture con qualche anno in più, i notevoli
sbalzi di temperatura che si verificano nel sistema di climatizzazione possono generare umidità, la quale produce a
sua volta odori sgradevoli all’interno dell’abitacolo. Su richiesta
le offriamo pertanto la disinfezione del vaporizzatore,
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Iscrivetevi ora!

AMAG FIRST RENNSPORT
TRACKDAY A MONZA
Accelerare, frenare, mantenere la linea ideale: una sensazione indescrivibile. Per ogni centesimo di secondo. Adrenalina
Porsche allo stato puro, con il team «AMAG First Rennsport» dei Centri Porsche Lugano, Locarno, Maienfeld, Schinznach,
Winterthur e Zurigo.

Sul

circuito in cui il tic tac degli orologi è diverso, anche le

emozioni seguono regole proprie. E i limiti sono forse il luogo più
emozionante nel quale ci si possa spingere al giorno d’oggi. Qui ci

Programma 14 – 15 settembre 2017
› Viaggio di andata: arrivo a Monza al The Regency Hotel entro
le ore 18:00

sono ancora centimetri quadrati da esplorare. Proprio qui, dove

› Aperitivo e cena comune

altri gettano la spugna, inizia secondo noi la vera avventura – verso

› Mattino: giri della pista con i nostri istruttori

nuovi obiettivi sportivi. Poiché la differenza fra due centesimi

› Pausa pranzo sul circuito

di secondo è enorme. Iniziamo dunque il cammino. Con la vostra

› Pista a disposizione dei partecipanti

Porsche verso Monza, il leggendario circuito lungo 5,793 km.

› Saluto, consegna del regalo e viaggio di ritorno
Prezzo
› Prezzo per ogni veicolo partecipante al track day: CHF 991.–
› Per gli accompagnatori/le accompagnatrici: CHF 190.–
Contatto & iscrizione
Centri Porsche Ticino
Signora Serena Porzio, serena.porzio@porsche-ticino.ch
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«Porsche Driving Experie

EMOZI
Finlandia: uno dei luoghi più a nord
d’Europa, regno incontrastato di
freddo, neve e ghiaccio, condizioni
assolutamente ideali per un puro
piacere di guida. Se a questo aggiungiamo l’idilliaco quadro offerto
dal lussuoso comprensorio sciistico
di Levi, piccolo ma accogliente
centro turistico alle estreme propaggini settentrionali del Paese, sede
della coppa mondiale di sci alpino,
il Porsche Driving Experience
Winter non poteva che rivelarsi
un’esperienza davvero impareggiabile.

Su

percorsi appositamente studiati e

attrezzati del Porsche Driving Center
di Levi, i nostri otto clienti hanno dato libero
sfogo a quell’innata passione sportiva
immersi in un paesaggio che definire mozzafiato è giudizio davvero immeritato,
soltanto nel rievocare quel maestoso silenzio di boschi innevati, incorniciati l’ultimo
giorno da un’indescrivibile aurora boreale.
E a pochi chilometri dal magnifico
Hotel Levi Panorama, moderna e accogliente struttura che ha ospitato i nostri
amici per questa seconda, consecutiva
e assolutamente esclusiva esperienza
di guida invernale.
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ence Winter»:

IONI DA BRIVIDO
Accompagnati dal direttore Porsche Ticino
Ivan Jacoma e dal consulente di vendita
Simone Sagliocco, tra il 28 gennaio e il 1°
febbraio scorsi, i nostri «eroi» hanno partecipato al quarto e più impegnativo livello di
guida su ghiaccio: l’Ice-ForceS Special,
programma disegnato per imparare a padroneggiare le condizioni più estreme, dove
neve e freddo polare sono padroni di casa e
richiedono quindi la massima concentrazione. Impegno richiesto non solo per chi è al
volante ma anche per l’istruttore, i cui consigli e suggerimenti in frenata, negli improvvisi cambi di direzione o in manovre evasive
sono indispensabili per garantire nella massima sicurezza un assoluto piacere di guida.
Su vari modelli Porsche, tra i quali la Carrera 911 4S e la 918 Spyder, i partecipanti
hanno quindi messo in pratica le informazioni ricevute durante le lezioni teoriche, sviluppando in particolare quella «memoria muscolare» che, in condizioni di pericolo, deve
trasformare qualsiasi reazione in riflesso
istintivo. Neve, ghiaccio, freddo, sono gli
ingredienti che hanno marchiato queste
indescrivibili giornate targate Porsche Driving Experience, indole sportiva che pone
ancora un volta la Casa di Stoccarda fuori
dagli schemi, per un inverno a tutto gas ma
sempre in assoluta sicurezza.
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Porsche Club Ticino

PROTAGONISTA DI UNA NUOVA
FANTASTICA STAGIONE
Venerdì

3 febbraio nell’esclusivo hotel Villa Sassa di

Gite conviviali, ma rigorosamente intervallate da appuntamenti im-

Lugano si è tenuta la tradizionale Assemblea e cena sociale del

perdibili per gli amanti della pista come i giri liberi in marzo sul circu-

Porsche Club Ticino. Occasione conviviale per premiare anzitutto il

ito Tazio Nuvolari, lo slalom di Ambrì in maggio, antipasto dell’incon-

nostro campione Ivan Jacoma con la Challenge Cup, riconoscimento

tro il 16 luglio sulla pista di Franciacorta, il 1° novembre a Varano e il

dovuto e assolutamente meritato per i suoi straordinari risultati

30 del mese con un’imperdibile sfida in go-kart.

ottenuti con tanta dedizione e fatica lo scorso 2016, vincendo il
campionato VLN Production sull’entusiasmante circuito del Nürburg-

Competizioni che vedranno tanti appassionati in prima fila anche alle

ring. Ma anche un incontro per rinnovare le cariche del Comitato

prossime gare di Porsche Cup Suisse del Mugello, Digione, Imola e

e presentare ai nostri soci il programma di un anno che si preannun-

Misano a incoronare una stagione iniziata in aprile sul Red Bull Ring

cia davvero ricco d’iniziative tra momenti conviviali e attività più

e proseguita in giugno con la Le Castellet Porsche Cup Suisse.

sportive.
Un calendario davvero ricco quello proposto a Villa Sassa, dove la
serata del 3 febbraio si è chiusa con un’esclusiva cena sociale e la
presentazione dei nuovi soci, linfa per il Porsche Club Ticino che,
ancora una volta, vede riconosciuto l’impegno nella promozione di
attività sportive e conviviali di sicuro interesse e richiamo. Per momenti indimenticabili al volante delle nostre amatissime e assolutamente uniche Porsche.

Anche nel 2017 infatti i soci del Porsche Club Ticino potranno seguire percorsi emozionanti che, in questa prima parte dell’anno, li
hanno già visti protagonisti con eventi di assoluto richiamo.
In aprile hanno assaporato ad esempio le bellezze e prelibatezze del
nostro territorio con la visita alle Cantine Gialdi di Mendrisio, seguite
da una gita conviviale in Piemonte nel cuore delle Langhe e, nel fine
settimana dell’Ascensione, Cardada con visita all’esposizione nautica Locarno Boat Show. A giugno invece due memorabili giornate
sulle Alpi Francesi e nell’elegante Monte Carlo, dove si inizieranno a
scaldare i motori in attesa dei tornanti altoatesini che li vedranno
sfrecciare l’ultimo fine settimana di agosto.
A metà settembre il programma prevede di ritornare a guidare nella
nostra amata Svizzera e nel suo incantevole Vallese per una due
giorni che anticiperà l’ormai classica gita enogastronomica toscana.
In ottobre, con gli amici del locale Porsche Club, si assaporeranno
le calde atmosfere di una regione che ha sempre regalato momenti
indimenticabili.
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Un anniversario coi fiocchi:

IL PRIMO ANNO DEL CENTRO
PORSCHE LOCARNO
È

La seconda novità è invece la presenza

Anniversario quindi coi fiocchi quello appena

marzo 2016 è stato inaugurato a Gordola il

all’interno del nuovo Centro di una carrozze-

festeggiato a Gordola, all’insegna di un’au-

Centro Porsche Locarno, tredicesima filiale

ria specializzata Porsche. E, naturalmente, i

tentica e ineguagliabile passione sportiva

della Casa di Stoccarda in Svizzera. Un

collaboratori sono davvero il punto di forza

che, ne siamo assolutamente certi, solo la

esclusivo centro che ha costituito un ulterio-

che ha rinsaldato la presenza di Porsche sul

Casa di Stoccarda è davvero capace di

re e importante riferimento nell’espansione

territorio del locarnese, permettendogli di

sprigionare.

di Porsche sul mercato elvetico, in particola-

aumentare la quota di mercato nel Soprace-

re quello ticinese, che si conferma caposal-

neri. Una magnifica e compatta squadra

do nelle vendite con oltre tremila Porsche in

che, guidata dal direttore Luca Rifuggio, ha

circolazione.

dimostrato voler crescere professionalmen-

passato oltre un anno da quando il 19

te come confermato dalla qualifica ufficiale
Locarno è stata ed è tuttora una sfida, per

di Responsabile Servizio aftersale Porsche

la sua duplice vocazione: infatti non è sol-

ottenuta da Claudio Silvanti.

tanto un tradizionale Centro Porsche ma,
con la sua straordinaria offerta di servizi,

Un team vincente, riconosciuto dall’affetto e

dalla vendita, alla manutenzione, passando

soddisfazione dei clienti, nostro indiscutibile

per l’assistenza e restauro di vetture con

punto di riferimento, ai quali vogliamo offrire

oltre dieci anni di vita, si configura come

servizi sempre migliori e puntuali, e con i

vero e proprio Centro Classic. Attraverso

quali desideriamo superare nei prossimi

una nuova infrastruttura e una location asso-

anni ancora tanti ambiziosi traguardi.

lutamente strategica, in quest’anno Locarno
ha saputo guadagnarsi e offrire ai propri
clienti quella stessa ottima qualità già raggiunta e consolidata da Lugano.

16

PORSCHE SERVICE DAY 2016

SPORTIVITÀ PORSCHE,
Sabato

18 marzo il Porsche

Un’occasione per aggredire l’asfalto del

Club Ticino ha dato il via a una nuova strepi-

circuito e, per sette appassionati soci,

tosa stagione: tempo favorevole, voglia di

l’opportunità di testare le fantastiche Cay-

divertirsi e come sempre carichi di passione

man GT4 Clubsport, prima di concedersi

ed entusiasmo, un discreto numero di soci

naturalmente un meritato pranzo in un esclu-

finalmente dato libero sfogo alla propria

sivo ristorante di Cervesina.

vena sportiva sul mitico circuito Tazio Nuvo-

Porsche Club Ticino non è infatti solo guida

lari di Pavia.

sportiva, ma anche convivialità ai massimi

Partiti da Lugano in prima mattinata e rag-

livelli, una caratteristica che è stata confer-

giunto l’autodromo intitolato al leggendario

mata con la sosta presso il Ristorante Ca-

pilota mantovano, hanno scaldato per bene i

stello di San Gaudenzio, nel cuore dell’Oltre-

motori delle loro Porsche sul nuovissimo

pò Pavese. Un resort che offre il meglio

circuito che, dalle 10 alle 13, è stato riser-

dell’ospitalità italiana nella suggestiva corni-

vato in esclusiva al Club ticinese.

ce di un edificio storico, un autentico ed

Tre ore di giri liberi dove migliorare, in base

esclusivo castello del XIV secolo. Per Por-

alle nostre singole esperienze, la tecnica di

sche Club Ticino l’occasione nel confermare

guida, affinata, in alcuni casi, con i suggeri-

ancora una volta l’indissolubile binomio tra

menti di un istruttore al proprio fianco.

la nostra anima sportiva e il piacere di un
esclusivo incontro tra amici.
Il Circuito Tazio Nuvolari ha dunque aperto
un’altra formidabile stagione ricca di avventure: ancora giri liberi, straordinari fine
settimana, gite conviviali, gare in Porsche
Cup Suisse, eventi in collaborazione con i
Centri Porsche Ticino. Un ricco menù davvero ben assortito e assolutamente imperdibile, da iniziare a gustare visitando il sito
porsche-club-ticino.ch La passione Porsche
per una stagione di esclusiva sportività.

, MOTORE DI PASSIONE
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Una serata di gran classe:

L’ELEGANZA DI PORSCHE PER LA
Lo

scorso 8 marzo, nella fantastica cornice del Casinò di Cam-

Un incontro assolutamente conviviale in perfetto stile Porsche che,

pione, Porsche è stata protagonista di un’indimenticabile serata

dal palco, ha naturalmente monopolizzato la serata calamitando gli

organizzata dall’Azienda Turistica di Campione. Principale sponsor

sguardi con una sua fantastica 911 4S. Fascino e linee sportive a

dell’importante evento dedicato alla festa della donna, il Centro

incorniciare uno spettacolo allietato dalla musica di RTL e dall’intrat-

Porsche Lugano ha contribuito con la sua eleganza ed esclusività ad

tenimento di Platinette con la sua band, del trasformista Luca Virago

allietare e rendere ancora più magica una serata di gala che ha visto

e da uno straordinario mentalist acclamato dal pubblico in sala per

esibirsi diversi e noti volti del panorama televisivo e radiofonico.

le sue straordinarie prodezze.

Oltre quattrocento sono stati infatti i partecipanti, tra i quali una

Una festa di gran classe che non poteva trovare migliore conclusio-

ventina di nostri esclusivi clienti, che hanno iniziato a raccogliersi

ne con una gradita sorpresa. Allo scoccare della mezzanotte i parte-

dalla prima serata nell’elegante salone del Casinò, accolti da un

cipanti hanno potuto assistere infatti ad un magnifico spettacolo

aperitivo Diamond Cocktail di Bucherer. È quindi seguita una raffina-

pirotecnico che, riflettendosi scenograficamente sulle acque del

ta e molto apprezzata cena di gala con un delizioso menù preparato

Ceresio, illuminate da un cielo stellato, ha chiuso nel migliore

e studiato dai rinomati chef 3 Stelle Michelin Enrico e Roberto Cerea

dei modi un’importante ricorrenza cui Porsche è stata, ancora una

del Ristorante «Da Vittorio» di Bergamo.

volta, protagonista indiscussa.

A FESTA DELLA DONNA
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DALLE GOLE DELLA
BREGGIA ALLA VAL MARA
Nonostante

ticinese Paride Melera e dello svizzero-tede-

Feliciano Gialdi, socio del PCT, ha onorato i

che si prestava a un divertente scherzo, la

sco Hans Rudolf Suter, è stato protagonista

partecipanti della sua ospitalità e competen-

gita di sabato 1° aprile sul nostro monte

dagli anni Sessanta del Novecento e fino a

za vitivinicola per godere appieno di questo

Generoso è stata sostituita per la posticipa-

una decina di anni fa, della costruzione

nettare tutto ticinese, accompagnato da un

ta inaugurazione del nuovo ristorante di

d’immobili pubblici e privati, ponti e dighe

esclusivo ed elegante standing dinner.

vetta. La bella giornata non ha tuttavia

locali e nazionali.

la data

La giornata è quindi proseguita nuovamente

fermato tanti soci del Porsche Club Ticino
che hanno così modificato il loro progetto

Un’esperienza che ha permesso di ricostrui-

alla guida delle Porsche a bordo delle quali i

restando nel Mendrisiotto con una visita al

re almeno una parte sicuramente importan-

partecipanti alla gita si sono inoltrati nelle

Parco delle Gole della Breggia. Ritrovati

te delle vicende più recenti del nostro terri-

verdeggianti e tortuose gole della Val Mara

dalla prima mattinata a Pambio-Noranco, si

torio, omaggiato con un piacevolissimo

per sfociare in territorio italiano ripercorren-

sono diretti a bordo delle loro Porsche

periplo del Ceresio, naturalmente dopo un

do la Val d’Intelvi fino all’incantevole borgo

verso Balerna e il Parco della Breggia per

conviviale pranzo alle fantastiche Cantine

di Porlezza.

una visita al Percorso del cemento.

Gialdi di Mendrisio.
Giro poi concluso col rientro nel tardo po-

Immersi per un paio d’ore in cunicoli e tun-

meriggio in Ticino, a Lugano, dove in molti

nel, i nostri clienti hanno potuto ripercorrere

si sono deliziati con un esclusivo aperitivo

la galleria e la torre della ex-Saceba, cemen-

presso «La Villa» del Ristorante Ciani Lugano

tificio che, per volontà del commercialista

congedandosi quindi da una meravigliosa
giornata che certamente verrà replicata in
occasione della prossima uscita conviviale,
come sempre all’insegna della passione per
Porsche.
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Porsche Ticino Roadshow:

ESCLUSIVA E RAFFINATA PASSIONE

Tra

giovedì 16 e venerdì 17 marzo una trentina di

Passione ed esclusività che i nostri clienti hanno assaporato

esclusivi clienti dei Centri Porsche Ticino sono stati protago-

anche grazie all’ottimo pranzo loro riservato nell’esclusivo

nisti di un’irripetibile due giorni tra gli scenari più spettacola-

stand Porsche, guadagnato momento di relax prima di sfrec-

ri della nostra meravigliosa Svizzera. Un appassionante

ciare nuovamente verso gli incantevoli ma più aspri scenari

Roadshow all’insegna del divertimento targato Porsche,

dell’Oberland bernese. La due giorni è proseguita infatti con

come sempre protagonista indiscussa di questa fantastica

un soggiorno impareggiabile a Interlaken, perla delle Alpi

avventura. Alternandosi infatti alla guida di Panamera,

che ha accolto il gruppo nello storico ed esclusivo Hotel a

Cayenne e Macan, i nostri amici hanno imboccato senza

cinque stelle Victoria Jungfrau e nel suo prestigioso ristoran-

esitazione la direzione di Ginevra per assistere all’87° Salo-

te gastronomico «La Terrasse».

ne dell’Auto.
Evento internazionale di sicuro richiamo e assolutamente
irrinunciabile, come imperdibile la sosta allo stand Porsche
per ammirare le sue quattro première mondiali, concentrato
assoluto di alte prestazioni e potenza senza limiti. Panamera
Sport Turismo, la Turbo S E-Hybrid, nonché la nuova 911
GT3 e la 911 GTS sono state infatti le protagoniste di questo
straordinario evento, conferma per la Casa di Stoccarda
della sua inimitabile capacità a sprigionare emozioni, intrecciando tradizionale sportività con potenza e innovazione

La serata è stata quindi allietata da un convitto all’insegna

tecnologica.

della haute cuisine francese, accompagnata da vini svizzeri
di prima scelta che hanno reso davvero unica questa due
giorni tra paesaggi e scorci di una bellezza assolutamente
ineguagliabile. Un roadshow suggellato l’indomani al risveglio dall’incantevole spettacolo di montagne innevate, prodigio di sontuosità assaporato dal nostro fortunato gruppo,
rientrato in Ticino certamente inebriato da un’esperienza
all’insegna della più esclusiva e raffinata passione.
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IL CORVATSCH AL
CHIARO DI LUNA
Entusiasmante credo sia la parola che meglio di altre possa
davvero riassumere con più efficacia la serata vissuta da
una novantina di clienti dei nostri Centri Porsche di Lugano e
Locarno sulle nevi del Corvatsch, in Engadina, lo scorso 11
febbraio. Gita imperdibile che, alla sua quarta edizione sa
riscuotere un successo travolgente, coinvolgendo sempre più
clienti, calamitati dal desiderio di godere appieno del fascino
che solo una sciata in notturna e su una delle piste illuminate
più belle al mondo, può sprigionare.
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Un’avventura

iniziata verso le 18.30,

Tra piatti di selvaggina e tante golosità engadinesi è stato quindi

riservata ai nostri esclusivi clienti, che hanno potuto sfruttare

impossibile non ritemprarsi per l’ultima emozionante discesa verso

e apprezzare il fascino di una sciata nell’incantevole cornice

Surlej, a mezzanotte, accompagnati da un incantevole chiaro

delle montagne engadinesi, in un’atmosfera ovattata, quasi irreale

di luna, prima del rientro a casa al volante di tante magnifiche

per l’assenza di rumori e nel magico silenzio della notte. E tra

Porsche. Per alcuni clienti rimasti in zona, ammaliati da quella

una discesa e l’altra i nostri fortunati clienti hanno apprezzato anche

mirabile e impagabile atmosfera, si è aperta quindi l’attesa

uno stuzzicante aperitivo nelle accoglienti e familiari sale a bordo

del giorno successivo, per assistere e tifare i propri beniamini ai

pista del Ristorante «Alpetta», naturalmente seguito da una prelibata

Campionati Mondiali di Sci Alpino, la quinta volta a St. Moritz

cena a base di squisiti prodotti locali.

dal 1934.
Per noi dei Centri Porsche Ticino la certezza quindi di aver
realizzato un meraviglioso sogno, con l’augurio di ritrovarci ancora
l’anno prossimo per un’altra emozionante e assolutamente
esclusiva Ski Night, come sempre nell’inimitabile e impeccabile
stile Porsche.
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L’ANIMA SPORTIVA DI PORSCHE
SUL CIRCUITO DI HOCKENHEIM

Sono state due giornate a dir poco
fenomenali quelle trascorse il 13 e 14

Accolti

da un sole primaverile, i nostri dodici esclusivi piloti, accomunati dall’in-

tramontabile passione sportiva che da sempre anima chi sceglie di guidare le vetture della

marzo sul mitico circuito di Hocken-

Casa di Stoccarda, a bordo delle proprie fantastiche Porsche, si sono quindi destreggiati

heim. Dodici affezionati clienti del

sugli oltre quattro chilometri dello Hockenheimring, naturalmente sotto l’occhio esperto e

nostro Centro Porsche Lugano si sono

professionale degli istruttori. Curve, accelerazioni, frenate e superamento di ostacoli sono

cimentati infatti con le loro mera-

stati infatti gli ingredienti di un menù che, per due giorni intensi, ha risvegliato l’innata pas-

vigliose vetture su questo storico trac-

sione della guida sportiva in condizioni estreme, perfezionata grazie anche a un importante

ciato, che per trentacinque edizioni,

confronto teorico.

dal lontano 1970, ha ospitato il Gran
Premio di Formula 1 di Germania. La

Affiancando al vero e proprio momento di guida alcune lezioni di teoria caratterizzate da

formazione, organizzata e supervisio-

spiegazioni, chiarimenti e suggerimenti su come affrontare al meglio percorsi accidentati ad

nata dall’Automobile Club Svizzero,

alte velocità, i nostri dodici straordinari piloti hanno potuto vivere a Hockenheim un’esperien-

spinta da uno straordinario entusia-

za non soltanto avvincente ma davvero formativa per il conseguimento di un brevetto che

smo, si è messa così alla prova, accet-

racchiude tutto lo spirito competitivo di Porsche. Due giorni all’insegna della più pura passio-

tando la sfida di seguire un fantastico

ne, del divertimento e di un’esclusiva convivialità che ha certamente rafforzato ancor più il

corso per l’ottenimento della licenza di

nostro indissolubile legame alla Casa di Stoccarda.

competizione.
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Siamo gli specialisti per la cura e la
manutenzione della vostra Porsche.
In nome di uno spirito «al servizio del Cliente» che si esprime operando sempre con la
massima attenzione su ogni singola vettura, presso il Centro Porsche Locarno tecnici
qualificati sono pronti a riparare qualsiasi danno alla vostra vettura grazie al nuovissimo
Reparto Carrozzeria e verniciatura ufficiale Porsche in grado di compiere veri e propri
capolavolavori di ripristino.
Per ogni intervento di manutenzione il team d’officina, costantemente formato e aggiornato
grazie al programma mondiale di certificazione Porsche, lavora con competenza ed
esperienza per garantire ad ogni vettura l’intervento più mirato.
Inoltre, per i proprietari di vetture «Classic» abbiamo creato un apposito Atelier in grado
di ricondizionare, restaurare o addirittura ricostruire completamente la vettura,
riconsegnandola all’iniziale status di perfetta originalità.

Centro Porsche Locarno
AMAG First SA
Via S. Gottardo 131
6596 Gordola
Tel. 091 735 09 11
www.porsche-ticino.ch
info@porsche-locarno.ch

