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Giordania? Oman? Qualunque sarà la meta dei riparatori premiati,
sarà un viaggio memorabile. Un viaggio Ucav, per intenderci...

O di qui o di là

Giordania. Terra di de-
serti e di altopiani,

ricca di bellezze paesag-
gistiche e di siti archeolo-
gici tra i quali Petra, una delle sette meraviglie del
mondo moderno oltre che tappa ‘obbligata’ del
prossimo UcavInTour.
Se la scelta del viaggio-premio cadrà sulla regione
della Mezzaluna fertile, meccanici, carrozzieri e
loro accompagnatori si lasceranno affascinare da
‘Aqaba, località balneare affacciata sul Mar Rosso;
dal deserto del Wadi Rum, con le sue montagne
sabbiose intervallate da profondi canyon; e ovvia-
mente da Petra, set cinematografico di ‘Indiana
Jones e l’ultima crociata’, nella definizione di
Lawrence d’Arabia “il più bel luogo della terra...
non per le rovine, ma per i colori delle sue rocce
tutte rosse, nere con strisce verdi e azzurre”.

Marzo 2016

Sulla rampa di lancio per
gli autoriparatori clienti

Ucav il ‘Codificatore Ricambi
Originali’, la nuova funzione
di Integra che consente di
andare a selezionare i ricam-
bi direttamente nella banca
dati AsConAuto, che ospita
circa l’85 per cento delle re-
ferenze di ogni veicolo pro-
dotto da ciascun marchio.
Ciò significa che, oltre alla
classica ricerca del ‘pezzo’
in formato testo, come da
sempre fanno i magazzinieri
in concessionaria, anche il
meccanico o il carrozziere
potrà visualizzare l’esploso
grafico. E selezionare il ri-
cambio da mettere nel car-
rello del sistema semplice-
mente cliccandoci sopra. 
Il nuovo servizio è stato svi-
luppato a ‘quattro mani’ da
Csoft e A.M.G. Software.

UCAVINTOUR

Originali e
codificati

Oman. Si dice sia un Paese che si crogiola in
un isolamento dorato, ma certo non si può

dire non sia accogliente verso il turista. 
Lo scopriranno, se sarà il Sultanato la meta no-
vembrina di UcavInTour, i riparatori premiati.
Per loro, il presidente Dario Campagna ha studiato
un itinerario che dall’arrivo a Muscat li immergerà
in una bellezza senza fine. Visiteranno la capitale,
e quindi il pittoresco suq del quartiere di Mutrah
e soprattutto la Grande Moschea del Sultano
Qaboos, la terza al mondo per estensione; rag-
giungeranno Salalah, dove un tempo passava la
strada per la Mecca e le carovane trasportavano
oro, incenso e mirra; si affacceranno sulle sabbie
del deserto e potranno nuotare nelle acque cri-
stalline del Mar Arabico...  La magia è servita. 
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