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Terreni Elsauto premia le tue vacanze 

Terreni Elsauto, storico Associato del Consorzio UCAV Ricambi, 

premia il fermo immagine delle tue vacanze! Uno scatto che 

immortala uno dei momenti più belli dell’estate accanto ad una 

Citroën che sarà la co-protagonista. 

Le foto ricevute entro il 31 agosto saranno pubblicate a partire 

dal 1° settembre 2014, sulla pagina Facebook della 

concessionaria. 

Basta quindi inviare una posta elettronica a csiamo@terrenielsauto.it con allegato un massimo di due 

fotografie con titolo e specificare nome, cognome e luogo dello scatto (i dati non verranno resi pubblici se 

non quelli dei vincitori al termine del contest). 

Le tre immagini che avranno ricevuto più ‘LIKE’ sino al 20 settembre, verranno premiate con: 

• 1° classificato: un buono sconto di € 100,00 da spendere a fronte di una spesa minima di 175 €; 
• 2° classificato: un buono sconto di € 50,00 da spendere a fronte di una spesa minima di 100 €; 
• 3° classificato: un buono sconto di € 25,00 da spendere a fronte di una spesa minima di 75 €. 
 

I coupon avranno un anno di validità, non saranno cumulabili con altre promozioni in corso e saranno 

spendibili per qualsiasi tipologia di acquisto presso tutte le sedi di Terreni Elsauto. 

Non perdere questa occasione: scatta subito una fotografia assieme alla tua compagna francese di mille 

avventure ed inviala a csiamo@terrenielsauto.it! 

 

Vacanze in Europa in auto e in moto? Occhio alle norme da 

sapere! 

Sono arrivate le agognate ferie per milioni di Italiani: alcuni 

partiranno a brevissimo in auto o in moto ma, prima di partire, 

ecco alcuni “must know” relativi ai percorsi e luoghi che ci 

approcciamo a raggiungere oltre confine: 

• Francia: è bene sapere che la Polizia Stradale, in caso di un 

normalissimo controllo di routine, potrebbe chiedervi di 

mostrare un alcoltest usa e getta. Chi viaggia sulle strade d'Oltralpe, infatti, è tenuto a tenerlo a bordo dal 

2012. Ma niente paura: non è prevista sanzione per chi non ne è dotato.  

• Irlanda: guai se si parla al cellulare mentre si guida! Si rischia una multa fino a 1.000,00 €. Pessima 

abitudine che è praticamente vietata in tutto il Mondo. 
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È normale accompagnare le nostre cene estive con un paio di bicchieri di vino? Certo ma prima di farlo è 

bene organizzare chi degli amici deve bere solo acqua perché il tasso alcolemico tollerato nel sangue del 

guidatore (fissato allo 0,5 per mille in Italia) ha poche eccezioni permissive (0,8 in Irlanda, Gran Bretagna, 

Malta e Lussemburgo) e molte altre nazioni sono decisamente meno favorevoli (0,22 in Finlandia e Belgio, 

0,25 in Spagna, 0,29 in Svezia e Polonia), per arrivare ai Paesi con tolleranza zero - Croazia, Estonia, 

Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria - dove anche una birra comporta il rischio di sanzioni 

salatissime e l'arresto fino ad un mese. 

Estintore convalidato a bordo per chi viaggia in Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Regno Unito, Romania e Turchia. Mentre nella quasi totalità dei paesi europei il kit di pronto soccorso 

omologato è praticamente obbligatorio! 

Parti sicuro e informato, visita il sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it  e controlla gli 

aggiornamenti per norme e sanzioni. 

Gli internauti dicono sì al nuovo sito web di UCAV Ricambi! 

A poco più di due settimane dal suo debutto, la nuova versione 

del sito del Consorzio UCAV ha già raccolto l’apprezzamento del 

popolo navigante. 

In particolare, hanno favorevolmente impressionato il restyling 

della struttura, con un accesso alle informazioni ancora più 

intuitivo ed emozionale, e la grafica, del tutto rinnovata, dallo 

stile brillante e vivace, pieno di colori e immagini. 

La fruizione è semplice, con un layout moderno e realmente 

“user-friendly”, in linea con le ultime tendenze del web design e, soprattutto, accessibile da qualunque 

dispositivo: grazie alla sua natura responsive è infatti possibile visualizzare i contenuti da PC, tablet e 

smartphone. 

 

www.ucavricambi.eu: non un semplice sito internet ma una vera e propria vetrina digitale! 

 

Varese: non solo fuochi d’artificio a Ferragosto! 

Varese è sempre più una città turistica e anche ad agosto il 

capoluogo di provincia non delude i cittadini e i vacanzieri. I 

grandi eventi non mancano, gli appuntamenti culturali neppure e, 

se restano chiusi i musei cittadini, le mostre temporanee possono 

comunque soddisfare chi è in cerca di svago. L'appuntamento più 

importante è a Laveno Mombello, dove, alle 22.30 il lungo lago 

sarà illuminato dai “Fiori di Fuoco”. Un vero e proprio 

campionato mondiale dei fuochi d'artificio, partito lo scorso 30 

luglio alle Cascate del Toce in Val Formazza con l'esibizione degli italiani Parente Fireworks. Nell'unione 

ideale delle due sponde del Lago Maggiore, lunedì 15 agosto a Laveno si esibiranno, invece, i tedeschi 

della Steffes-Ollig.  

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.ucavricambi.eu/
http://it.wikipedia.org/wiki/Varese
http://it.wikipedia.org/wiki/Laveno-Mombello
http://www.parente.it/#/it
http://www.steffes-ollig.de/


Un altro appuntamento imperdibile è il gran finale della "Festa della Montagna": come ogni anno, gli Alpini 

di Varese offrono il "rancio alpino" per tutto il fine settimana di Ferragosto nel piazzale antistante il "Grand 

Hotel Campo dei Fiori" sull'omonima montagna varesina. Quest'anno ci sarà un'attrazione in più: sarà, 

infatti, possibile entrare nella grotta Marelli accompagnati da una guida esperta, una geologa specializzata 

nell'educazione ambientale. 

Un'esperienza da non perdere, anche perché la grotta è assolutamente priva di illuminazione e la visita è 

consentita solo se accompagnati e adeguatamente equipaggiati. 

 

One Minute Manager 

L'One Minute Manager è un eccezionale best seller, che in poche 

preziose pagine insegna il metodo più rapido per aumentare la 

produttività e i profitti, raggiungere i risultati e la soddisfazione 

sul lavoro. Si tratta di un collaudato modello di management che 

ha già dato risultati decisamente positivi e che viene applicato da 

anni sia negli Stati Uniti sia in Italia. L'One Minute Manager 

espone con chiarezza, sotto forma di breve racconto, tre tecniche 

di management molto pratiche. E noi, nel nostro piccolo, è quello 

che vogliamo emulare e lo faremo raccogliendo e disponendo per voi, documenti di approfondimento utili 

che possono fornire, anche al nostro pubblico navigante, qualche dettaglio in più sul mercato ove UCAV 

Ricambi opera. Un modo per conoscerci meglio? Forse! 

Scarica la brochure post evento di ADD 2014 clicca qui >>>> 
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