COMUNICATO STAMPA

Da ottobre a Pasqua è tempo di pneumatici invernali
Nebbia, foglie cadenti, gelate: l’autunno è attivato! E con lui, il momento di montare gli
pneumatici invernali sulla nostra auto.

Berna, 28 settembre 2016. Chi non vuole correre rischi dovrebbe sempre viaggiare con
gli pneumatici invernali da ottobre a Pasqua. Più le temperature diminuiscono, minore
sarà infatti la trazione garantita dagli pneumatici estivi. E chi prenota già adesso un
appuntamento presso il suo garagista dell’UPSA, si risparmierà anche il tempo di attesa.
Gli pneumatici invernali non sono solo un must con ghiaccio e neve, ma migliorano nettamente
la tenuta di strada già con temperature al di sotto dei 7 °C. Tuttavia, capita sempre più spesso
che gli automobilisti si facciano sorprendere dall’arrivo dell’inverno e si precipitino di fretta e
furia dal loro garagista, dove però è già presente una lunga coda di persone in attesa di
montare gli pneumatici invernali.
Markus Peter, responsabile del settore Tecnica & Ambiente in seno all’UPSA, puntualizza: «La
mescola degli pneumatici invernali è concepita in modo da rimanere sufficientemente elastica a
temperature inferiori a 7 °C e garantire così un buon grip sul fondo stradale. Gli pneumatici
invernali trasferiscono la potenza del motore sull’asfalto meglio di quelli estivi e offrono quindi
una maggiore sicurezza già in autunno».
Ma non è solo una questione di sicurezza: chi decide di sostituire tempestivamente gli
pneumatici si garantisce una visita senza stress dal suo garagista. Quando si fissa un
appuntamento presso il garagista dell’UPSA con largo anticipo, c’è infatti anche il tempo per un
colloquio di consulenza. «Al garagista qualificato dell’UPSA basta ad es. uno sguardo per
capire se gli pneumatici sono ancora in ordine. Se devono essere sostituiti con pneumatici
nuovi, può raccomandare al cliente i prodotti che rispondono alle sue esigenze individuali o
quelli che hanno superato a pieni voti gli ultimi test del TCS. Inoltre può dare al cliente utili
consigli su come superare al meglio la stagione fredda. Oppure spiegargli i vantaggi del
CheckEnergeticaAuto», conclude Markus Peter.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Markus Peter, settore Tecnica & Ambiente dell’UPSA,
telefono 031 307 15 15, e-mail markus.peter@agvs-upsa.ch
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA)
Fondata nel 1927, l’UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri
dinamica e orientata al futuro. Circa 4000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende
indipendenti sono iscritte all’UPSA. I 39 000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA (tra cui
circa 8500 persone in formazione e formazione continua) si occupano della vendita, della manutenzione e
della riparazione della maggior parte del parco circolante svizzero, che conta circa 5,7 milioni di veicoli.
Testo e immagini possono essere scaricati all’indirizzo www.agvs-upsa.ch nella rubrica
«Comunicati stampa» (in basso)
Bildlegende: Test pneumatici: insieme ai suoi partner ADAC e ÖAMTC, il TCS svolge ogni anno un severo test
degli pneumatici invernali disponibili sul mercato. I risultati del test del 2016 sono disponibili sul sito www.tcs.ch.

