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Cari soci/e, amici e simpatizzan-
ti del Mini Club Ticino, sono tra-

scorsi 8 anni dalla nascita di questo 
club di cui ne sono il presidente e 
con l’uscita di questa quarta edizio-
ne del nostro giornalino, mi accorgo 
che il gruppo di amici fondatori ini-
ziali si è trasformato in una grande 
famiglia. Il numero di soci, amici e 
famigliari è cresciuto e la passione 
per le nostre auto e gli eventi pro-
posti durante l’anno mi hanno dato 
modo di capire quante belle cose 
si possono organizzare all’intero di 
una grande famiglia.

Abbiamo appena trascorso un anno 
2013 molto positivo, carico di even-
ti e incontri che all’interno di questo 
nuovo giornalino potrete ripercorrere 

con alcune pagine dedicate a tutti 
voi con fotografie e ricordi. Anche 
per quest’anno abbiamo trovato 
nuove idee, adatte un po’ per tutti 
e che ci daranno modo di stare in 
compagnia ed incontrarci nel corso 
dell’anno almeno in uno degli eventi 
proposti.

Vorrei ringraziarvi tutti per il vostro 
sostegno e l’amicizia dimostrata nei 
confronti di Mini Club Ticino e col-
go l’occasione per porgervi i miei 
“Mini” saluti. Vi auguro un buon 
anno nuovo 2014 colmo di soddi-
sfazioni, carico di armonia e pieno 
di salute.

Il presidente
Max Piscitelli

Un saluto dal presidente

Max Piscitelli
presidente del mini club Ticino
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Le passioni di Max
Mini Sport Pack:

Anno: 8-1998

Tetto elettrico

Vari optional

Originale

Ottima per lunghi viaggi

Mini 127 GT: (gruppo speciale S4)

Anno: 6-1972

Auto con passaporto tecnico

Usata per: Gare in salita
 Formula Challenger
 Ginkana

Mini 1275 GT:

Anno: 4-1973

Restauro completo 2013

Usata per: Gare in regolarità
 Rally Storico
 Molte particolarità



Il luogo di ritrovo per riunioni e cene 
del Mini Club Ticino

Via ai Grotti 2
6944 Cureglia

Tel. 091 967 12 26

www.grottoticinese.ch

Mini discorso del presidente

Max Piscitelli
presidente del mini club Ticino

Cari soci, amici e simpatizzanzi del Mini Club Ticino, 
ci ritroviamo dopo un anno con la seconda edizione del nostro 

„Giornalino del Club“ con contenuti aggiornati, informativi e anche 
qualche fotografia per i ricordi.

Come nella scorsa edizione, anche in questa troverete il programma 
dettagliato che il Mini Club Ticino intende percorrere nel 2012, spe-
rando di esser seguito dalla vostra partecipazione. Lasciamo spazio 
per le vostre proposte o osservazioni che per noi sono ben accette 
nella speranza di migliorare e crescere il nostro Club.

Vi auguriamo un 2012 pieno di soddisfazioni!

A nome mio e di tutto il comitato, vi porgo cordiali saluti.

Il presidente
Max Piscitelli
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Calendario 2014
 Marzo

Sabato 29: Giro di apertura stagione
 (gita sui passi con pranzo e visita al museo)

 Maggio

Domenica 25 : NMM 2014 a Lucerna

 Giugno

Sabato 07: Novità!!!
 Grigliata annuale presso Swissminiatur, Melide
 (seguiranno info dettagliate)

 Luglio

Sa 19 - Do 20: Gita di due giorni al Lago dei Quattro Cantoni, Lucerna
 (seguiranno info dettagliate)

 Settembre

Sabato 13: Uscita annuale

 Ottobre

Domenica 26: Castagnata

 Dicembre

Sabato 06: Cena di Natale

Info sempre aggiornate sul nostro sito: www.miniticino.ch!



ALL YOU NEED

wwwjmcp.ch
Phone +41 (0)78 975 90 55     Mail: info@jmcp.ch     Adresse: Gesigenweg 13,  3700 Spiez   Schweiz

micmacpromotion.ch

Una sana energia
per le vostre idee

Tel. 091 857 84 54

Piazza Grande 13
6512 giubiasco



Foto ricordo 2013
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MENÙ
Aperitivo al grottino:
Boule di benvenuto

Stuzzichini misti
Pizza

Cena (grigliata mista):
Spiedini misti
Luganighetta

Bratwurst
Costine

contorno:
Cornetti in insalata

Pomodori in insalata
Patatine fritte

Per info, contattaci:
info@miniticino.ch

oppure

carrozzeriamaxcar@bluewin.ch

©
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Grigliata
Dove?
Quando?
Cosa?

annuale
Alla Swissminiatur di Melide
Sabato 07.06.’14, ore 19.00
Grigliata, musica e lotteria!!!

Ritrovo con
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Ginkana a Canzo (CO)
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CON NOI PER NUOVI ORIZZONTI 
 
 

 
 

BANCA RAIFFEISEN LUGANO 
società cooperativa 

 
Via Pretorio 22 – 6900 Lugano – Tel. 091 911 90 01 

 

Agenzie a Pregassona e Viganello 
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Personaggio dell’anno: Alan Nauer

Mi è stato chiesto di parlare di me 
e delle mie passioni in questa nuo-
va “rubrica“ del Giornalino del Mini 
Club Ticino; che compito arduo!

Che dire di me?

Iniziamo da lontano, quando mia 
mamma aveva una strana automo-
bile di colore arancione acceso, 
correva l’anno 1988 e quella strana 
macchina era una Mini 1000. Pur-
troppo quella Mini è stata venduta 
pochi anni dopo...

La passione è riaffiorata nel 1999, 
quando davanti ad un’edicola noto 
un giornale con un sacco di Mini in 
copertina, leggo meglio e vedo che 
si trattava di un raduno per il 40°an-
niversario della Mini. Da quel gior-
no qualcosa si è riacceso: ogni volta 
che vedevo una Mini in copertina, 
era d’obbligo acquistare la rivista in 
questione.

Fino a quando, nel marzo del 2003, 
ho scorto una Mini 1000 bianca 
posteggiata nel retro di un garage, 
mi sono informato e dopo una set-
timana l’auto era mia! Ho dovuto 
ancora pazientare 6 mesi ed oltre 
prima di poterla guidare ma poi ho 
potuto godermela, finalmente!

La Mini mi ha portato a documentar-
mi e di conseguenza ad appassio-
narmi al mondo delle auto d’epoca 
e più in particolare quello delle auto 
d’epoca inglesi. Mondo che mi ha 
appassionato sempre di più e che 
mi ha portato ad iscrivermi al Mini 
Club Ticino, prima come semplice 
socio, poi come segretario ed ora 
come vice-presidente.

Come citavo prima, questa passio-
ne mi ha “aperto un mondo“: quello 
dei raduni, delle fiere e dei mercatini 
dove si conosce sempre un sacco di 
gente interessante e talvolta molto, 
ma molto particolare...
Fantastico è stato l’International Mini 
Meeting del 2009 in Inghilterra, 
dove ho potuto finalmente rivivere 
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l’atmosfera che avevo visto 10 anni 
prima sulla copertina di quella rivista!

La mia passione per il mondo delle 
auto d’epoca non si ferma alle Mini, 
infatti nel 2008 ho acquistato la mia 
seconda auto: una Triumph Spitfire 
Mk3 del 1969, vettura molto diver-
tente da guidare e con la quale si 
può godere di un senso di libertà 
favoloso. Con quest’ultima auto ho 
percorso diversi chilometri sui pas-
si alpini ed in nord Italia, sempre 
visitando e godendo di paesaggi 
magnifici dati dalla sua carrozzeria 
cabriolet.

Nel frattempo il giro di amicizie 
aumentava insieme alla passione e 
come si dice: non c’è due senza il 
tre, ed ecco un’altra Mini, una Coo-
per S Mk2 del 1968 da restaurare, 
acquistata nell’estate del 2011 ed 

attualmente in fase di restauro.
Nell’autunno dello stesso anno ho 
colto l’occasione di un viaggio in 
Inghilterra per comprare alcuni pez-
zi per quest’ultima Mini e visitare le 
campagne inglesi: paesaggi da car-
tolina!

Ma non è finita qui la storia, infatti 
nel 2012 si è aggiunta una terza 
Mini, una Morris 850 del 1961, in 
attesa di restauro.

La voglia di collezionare è sempre 
di più ed il posto sempre di meno, 
anzi, è finito addirittura…!

Oltre alla mia passione per i motori 
c’è anche una grande passione per 
la musica rock e per tutto quello che 
è “vintage”, adoro ascoltare la graf-
fiante voce di Tina Turner sui vecchi 
e gracchianti vinili, vedere aerei del-
la seconda guerra mondiale volare, 
rievocazioni,…

Spero di non avervi annoiato con 
questa mia breve “intervista”. Cose 
da dire ce ne sarebbero un sacco 
ma lo spazio è breve e, in tutta sin-
cerità, non mi è mai riuscito bene 
parlare di me stesso…

Auguro a tutti i soci e non, un fanta-
stico 2014 all’insegna della nostra 
passione comune!

Alan Nauer



Denner Satellite
Melide

Orari:

Lu - Ve: 08.00 - 12.15
   14.00 - 18.30

Sa:   08.00 - 17.00

Do:  CHIUSO

FAM. Schmed
via Cantonale 15
6815 Melide/TI
Tel. 091 649 84 73
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Foto ricordo 2013
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Auto da ritagliare
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      alphawheels.ch  
         Rigenerazione cerchi in lega 

 

  Alpha Wheels offre una vasta gamma  
di lavorazioni sui cerchi in lega di ogni tipo:  

 

 Verniciatura    
      di tutte le colorazioni    
 diamantatura 
 lucidatura a specchio    
 saldatura    
 sabbiatura    
 centratura  
 
            info@alphawheels.ch 
               078 897 48 11 
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Ricordi e avvenimenti 2013

Autografo di Paddy Hopkirk

Benvenuto Mattia

Cenerentola...

...perde la scarpetta

Gemellagio con PMC

IMM 2013 Firenze

La nostra Bouvette

La nostra Sicurezza



Un po’ di svago
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Orizzontali:
3.  L’ospedale delle auto
4.  Il dottore delle auto
6.  Si dice dopo “pronti” 

  e prima di “via”
7.  Lo zio di Maddalena ha

  tre nipoti: Qui, Quo e?
8.  Il colore della Gazzetta sportiva

Verticali:
1.  È il cibo preferito di orsi e api
2.  D’inverno si mettono alle gomme
3.  L’animale più veloce del mondo
5.  Si ottiene dal pomodoro

  e si mangia con le pattine fritte

Il Cruciverba
Mettiti alla prova!

Rispondi alle domande e completa la griglia!

1. miele, 2. catene, 3. garage/ghepardo, 4. carrozzie-
re, 5. ketchup, 6. partenza,  7. Maddalena, 8. rosa.

SOLUZIONI
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Restauro 2013
“Salvata dalla ruggine”

Automobile: Mini Cooper Innocenti 13
Anno: 1975
Propietario: Davide Tettamanti
Presso: Carrozzeria Maxcar

Risultato finale:
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Andeer 20/21.07.2013
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NMM 2013 Walkringen-BE 

Mini Club Ticino ha 
presenziato all’annuale raduno 

nazionale che si é tenuto a Walkringen nel 
Canton Berna e organizzato dal Mini Club Berna.

Durante la riunione dei presidenti, abbiamo avuto l’occasione 
per candidarci al NMM per l’anno 2016 che si svolgerà a Lugano 
e verrà organizzato su due giorni dal nostro team Mini Club Ticino,

Il presidente Max Piscitelli si é già messo in moto e vi comunica che sarà 
un evento da non perdere che coinvolgerà la nostra passione per le mini, 

e la nostra città di Lugano, che avrà modo di conoscere meglio 
il Mini Club Ticino e tutti i suoi soci con le loro auto, 

i sostenitori, gli amici e i parenti. 

Ecco alcune foto del NMM 2013

(14/15.09.2013)



28



29

Soccorso 2013
“Un pugno nell’occhio”

Automobile: Mini Austin 1.0 
Anno: 1978
Propietario: Martino Galli
Presso: Carrozzeria Maxcar

Risultato finale:



Piano la stampa

6965 Cadro

Tel. +4191 940 11 11
Fax +4191 940 28 36

Amminstrazione
Via Monte Boglia
6904 Lugano

Tel. +4191 973 10 30
Fax +4191 973 10 40
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Li riconoscete??

Nome:  ........................................................... Nome:  ...........................................................

LA passione

Viene da dentro!!



Cicli & Moto WIDMER 
 

Agenzia scooter PIAGGIO e KYMCO e cicli ORBEA, MONDIA e FELT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauri di scooter d’epoca 

 
____________________________ 
Via Rivercegno 12 
6616 Losone 
Tel.+Fax: 091/791.40.35 
E-Mail: cicliwidmer@bluewin.ch 

Quest’anno il Mini Club Ticino, vuole ringraziare tutti coloro che 
ci hanno seguito, per l’amicizia, la passione e l’allegria che ci 

hanno trasmesso.
Un ringraziamento speciale va agli amici che hanno contribuito  
finanziariamente alla creazione di questo secondo giornalino:

• Max, Carrozzeria Max Car
• Giorgio, Garage Sportcar
• Grotto ticinese
• Alan Nauer
• Castrol
• Locada Del Conventino
• Fenice
• Pizza Style
• Cicli & Moto Widmer
• Ristorande della Posta

Ringraziamenti
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Servizio di cremazione per animali domestici

L’ultimo gesto 
che fa la differenza.

Telefono +41 91 940 26 56

www.fenice.ch

pubblFenice:Layout 1  18.10.12  21.35  Pagina 1

 

 

 

 

 

 
Vendita prodotti caseari 

Rezzonico Enrico 
6968 Sonvico 

Tel: 091 943 32 57 
fattoriadelfaggio@gmail.com 
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Vendita prodotti caseari 

Rezzonico Enrico 
6968 Sonvico 

Tel: 091 943 32 57 
fattoriadelfaggio@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orizzontali:
  6.  Nuota sempre nella sua boccia
  7.  Quello bianco è il più cattivo...
  8.  Sono bianchi, neri e asiatici
  9.  Si mangia di cioccolato a Pasqua
10.  Assomiglia all’uomo e mangia

tantissime banane
11.  È il re della savana

Verticali:
  1.  È il migliore amico dell’uomo
  2.  L’animale che spaventa gli elefanti
  3.  Se non gli piaci... ti fa la doccia
  4.  L’animale più lento del mondo
  5.  Come verso: muggisce

Il Cruciverba
Conosci gli animali??

Rispondi alle domande e completa la griglia!

1

2

65

7

9

8

3

4

10

11

1. cane, 2. topo, 3. lama, 4. bradipo, 5. mucca, 6. pesce,
 7. squalo, 8. panda, 9. conilgio, 10. scimmia, 11. leone

SOLUZIONI
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Calendario del nostro Club

21 aprile: Apertura stagione
Fine maggio: Apertura passo San Gottardo*
16 giugno: Go-Kart
8 settembre: Grigliata
16 settembre: National Mini Meeting (ZH)
13 o 14 ottobre: Chiusura stagione
1 dicembre: Cena di Natale

*Vista la variabilità della data di apertura del passo, tutti i dettagli 
saranno comunicati a tempo debito.

Calendario di altri Club

12 e 13 maggio: “Spring Race” - Coopermania club
24 e 28 maggio: “IMM 2012 in Ungheria” Mini Club Hungary
Giugno: “60a Coppa intereuropa”
Giugno: “Revival Rally Internazionale di Lugano” Associazione Sport 
Auto Ticino
30 giugno e 1 luglio: “RunMiNiRun BY night” Maiali da corsa
29 e 30 settembre: “Alpen Tour” Maiali da corsa
Ottobre: “7° Night Wheels, Ottobiano” Coopermania club

Novità 2012

SONDAGGIO

Care socie e cari soci,
il Mini Club Ticino vi invita a compilare questo foglio per aiutarci 
a pianificare il programma dell’anno prossimo e quindi potere sem-
pre di più avvicinarsi ai vostri desideri. Ovviamente questa è anche 
un’occasione per esprimere le vostre critiche e osservazioni. Dateci 
anche un vostro parere sul nostro sito, quel che dite può aiutarci a 
migliorare!

Idee/suggerimenti/proposte:

Grazie da parte di tutto il comitato del Mini Club Ticino!
(Tagliare e mandare presso la sede Mini Club Ticino:

c/o Carrozzeria Maxcar e Sportcar, piano la stampa 6965 Cadro).

TI 2005

Tessera Socio

Mini Club Ticino °

Maxcar / Sportcar PIANO LA STAMPA

Grotto Ticinese CUREGLIA

10%

10%

http://www.miniticino.ch

Con l’arrivo del nuovo anno abbiamo voluto preparare per voi una 
tessera socio, che vi permetterà di avere degli sconti.
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Piccolo sondaggio

Porta sempre con te la tua tessera socio
e beneficia degli sconti!!

Tessera socio
Calendario del nostro Club
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Nome  .......................... Cognome  ...........................
Via  .............................. CAP  .......... Luogo  .......................
Tel.  ............................. Mail  ...................................
Data di nascita  .....................

Se possiedi una Mini:
Modello  ...................... Anno immatricolazione  .................
Cilindrata  ..................... Colore  .......................
Particolarità  ....................................................

Consegnare il tagliando al presidente del MiniClubTicino: MAX.

Unico Club, in Ticino, fondato nel 2005 e creato per appassionati, so-
stenitori e amici. 

Entra anche tu a far parte di questo club :)

I VANTAGGI:
• Partecipare a varie attività e gare sportive;

• Ritrovo e grigliata annuale;
• 10% di sconto presso la carrozzeria Maxcar e Sportcar di Cadro, 

Piano la stampa;
• 10% di sconto presso il Grotto ticinese di Cureglia;

• Cena natalizia con tutti i soci.

Durante l’anno ci saranno diverse opportunità per manifestazioni e 
un giornalino annuale con annotate tutte le informazioni delle diverse 

attività vi sarà fatto arrivare a casa. La tassa da pagare ammonta a 
CHF 60.- all’anno. 

ISCRIVITI ANCHE TU ! 
o diventa sostenitore, ti basta compilare il tagliando sottostante !!!

MINI CLUB TICINO

poter
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Iscrizione Mini Club Ticino
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Se possiedi una Mini:
Modello  ...................... Anno immatricolazione  .................
Cilindrata  ..................... Colore  .......................
Particolarità  ....................................................

Consegnare il tagliando al presidente del MiniClubTicino: MAX.

Unico Club, in Ticino, fondato nel 2005 e creato per appassionati, so-
stenitori e amici. 

Entra anche tu a far parte di questo club :)

I VANTAGGI:
• Partecipare a varie attività e gare sportive;

• Ritrovo e grigliata annuale;
• 10% di sconto presso la carrozzeria Maxcar e Sportcar di Cadro, 

Piano la stampa;
• 10% di sconto presso il Grotto ticinese di Cureglia;

• Cena natalizia con tutti i soci.

Durante l’anno ci saranno diverse opportunità per manifestazioni e 
un giornalino annuale con annotate tutte le informazioni delle diverse 

attività vi sarà fatto arrivare a casa. La tassa da pagare ammonta a 
CHF 60.- all’anno. 

ISCRIVITI ANCHE TU ! 
o diventa sostenitore, ti basta compilare il tagliando sottostante !!!
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un giornalino annuale con annotate tutte le informazioni delle diverse 

attività vi sarà fatto arrivare a casa. La tassa da pagare ammonta a 
CHF 60.- all’anno. 
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Durante l’anno ci saranno diverse opportunità per manifestazioni e 
un giornalino annuale con annotate tutte le informazioni delle diverse 

attività vi sarà fatto arrivare a casa. La tassa da pagare ammonta a 
CHF 60.- all’anno. 
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o diventa sostenitore, ti basta compilare il tagliando sottostante !!!
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Trova le 8 differenze
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Foto ricordo 2013
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Clienti privati / Clienti aziendali

Assicurazione 
per auto d’epoca

Assicurazione 
veicoli  
a motore 

Maggio 2011
WDPPR218I

Un’assicurazione individuale pensata appositamente per gli appassionati di 
auto d’epoca, frutto dell’unione dell’esperienza dei nostri periti e di chi più 
se ne intende: i proprietari.

Una polizza pensata per…

Tutti i proprietari di auto d’epoca che non si limitano solo alla cura 
dei loro preziosi veicoli, ma vogliono anche tutelarne il valore 
con una copertura assicurativa efficace. Una polizza su cui poter 
contare sempre: l’assicurazione per auto d’epoca comprende la 
copertura dei danni da carico e trasporto, un servizio di assistenza 
completa con rimpatrio in furgone chiuso e l’installazione di Allianz 
Helpbox® che, in caso d’incidente, accelera i soccorsi.

Sistema modulare

I moduli dell’assicurazione veicoli a motore di Allianz Suisse garan-
tiscono sicurezza totale a casa e in viaggio, in Svizzera e all’estero. 

Copre i danni a terzi.

Copre i danni al veicolo del contraente. La casco totale copre anche i danni 
da collisione.

Tutela il contraente e i passeggeri e risponde delle prestazioni pattuite a prescindere 
dall’accertamento della responsabilità.

Servizio garantito 24 ore su 24, ovunque si trovi il contraente. 

Assicurazione di responsabilità civile

Assicurazione casco

Assicurazione infortuni

Assistance

Compilare e rispedire la cartolina.

Vi prego di contattarmi telefonicamente  
Sono reperibile solitamente                abitazione            ufficio

durante il giorno,  
al numero             

di sera, al numero

Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.



Mi interessano i seguenti prodotti  
con lo sconto famiglie: 

 Assicurazione auto/moto
 Assicurazione mobilia domestica
 Assicurazione Rc privata
 Assicurazione di protezione giuridica
 Assicurazione infortuni privata
   

Kunden Nr.

Signora 
Melanie Muster 
Musterstrasse 11 
9999 Musterort

K1485013

1

Compilare e rispedire la cartolina.

Vi prego di contattarmi telefonicamente  
Sono reperibile solitamente                abitazione            ufficio

durante il giorno,  
al numero             

di sera, al numero

Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.



Mi interessano i seguenti prodotti  
con lo sconto famiglie: 

 Assicurazione auto/moto
 Assicurazione mobilia domestica
 Assicurazione Rc privata
 Assicurazione di protezione giuridica
 Assicurazione infortuni privata
   

Kunden Nr.

Signora 
Melanie Muster 
Musterstrasse 11 
9999 Musterort

K1485013

1
I miei dati:

Compilare e rispedire la cartolina.

Vi prego di contattarmi telefonicamente  
Sono reperibile solitamente                abitazione            ufficio

durante il giorno,  
al numero             

di sera, al numero

Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.



Mi interessano i seguenti prodotti  
con lo sconto famiglie: 

 Assicurazione auto/moto
 Assicurazione mobilia domestica
 Assicurazione Rc privata
 Assicurazione di protezione giuridica
 Assicurazione infortuni privata
   

Kunden Nr.

Signora 
Melanie Muster 
Musterstrasse 11 
9999 Musterort

K1485013

1

 Signora 

Compilare e rispedire la cartolina.

Vi prego di contattarmi telefonicamente  
Sono reperibile solitamente                abitazione            ufficio

durante il giorno,  
al numero             

di sera, al numero

Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.



Mi interessano i seguenti prodotti  
con lo sconto famiglie: 

 Assicurazione auto/moto
 Assicurazione mobilia domestica
 Assicurazione Rc privata
 Assicurazione di protezione giuridica
 Assicurazione infortuni privata
   

Kunden Nr.

Signora 
Melanie Muster 
Musterstrasse 11 
9999 Musterort

K1485013

1

 Signor
Nome: ______________________________________________________________________________

Cognome:______________________________________________________________________

Via: ____________________________________________________________________________________

CAP: ________________  Città:_______________________________________________
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Clienti privati / Clienti aziendali

Assicurazione 
per auto d’epoca

Assicurazione 
veicoli  
a motore 

Maggio 2011
WDPPR218I

Un’assicurazione individuale pensata appositamente per gli appassionati di 
auto d’epoca, frutto dell’unione dell’esperienza dei nostri periti e di chi più 
se ne intende: i proprietari.

Una polizza pensata per…

Tutti i proprietari di auto d’epoca che non si limitano solo alla cura 
dei loro preziosi veicoli, ma vogliono anche tutelarne il valore 
con una copertura assicurativa efficace. Una polizza su cui poter 
contare sempre: l’assicurazione per auto d’epoca comprende la 
copertura dei danni da carico e trasporto, un servizio di assistenza 
completa con rimpatrio in furgone chiuso e l’installazione di Allianz 
Helpbox® che, in caso d’incidente, accelera i soccorsi.

Sistema modulare

I moduli dell’assicurazione veicoli a motore di Allianz Suisse garan-
tiscono sicurezza totale a casa e in viaggio, in Svizzera e all’estero. 

Copre i danni a terzi.

Copre i danni al veicolo del contraente. La casco totale copre anche i danni 
da collisione.

Tutela il contraente e i passeggeri e risponde delle prestazioni pattuite a prescindere 
dall’accertamento della responsabilità.

Servizio garantito 24 ore su 24, ovunque si trovi il contraente. 

Assicurazione di responsabilità civile

Assicurazione casco

Assicurazione infortuni

Assistance

Compilare e rispedire la cartolina.

Vi prego di contattarmi telefonicamente  
Sono reperibile solitamente                abitazione            ufficio

durante il giorno,  
al numero             

di sera, al numero

Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.
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durante il giorno,  
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Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.



Mi interessano i seguenti prodotti  
con lo sconto famiglie: 
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 Assicurazione di protezione giuridica
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Musterstrasse 11 
9999 Musterort
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BUONO PER UN SERVIZIO PRIMAVERILE
DAL VALORE DI FR. 180.-

Nr. Socio: _____  Timbro Carozzeria

A primavera le vostre mini escono dal letargo, 
perchè non approfittate di un controllo per un risveglio sereno??

No problem! Ci pensa il Dottor Max!!!

Vi basta alzare la cornetta e comporre il numero della carrozze-
ria 091/942.05.27 oppure il suo numero 079/337.44.15 
e prendere un appuntamento!

Dietro la consegna di questo buono ti verranno eseguiti i control- 
li che vedi sulla seguente pagina per un costo fisso di Fr.180.-
(il prezzo non è cumulabile con il 10%)

Garage carrozzeria
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Schema generale della lubrificazione

Lavori generali della lubrificazione
(schema 1-14)

Più un piccolo serivizio:
• Olio motore • Controllo luci
• Filtro olio • Controllo tergicristalli
• Filtro aria • Pressione gomme + scorta
• Livelli • Eventuali imprevisti



I n  P i a z z a   C a m o r i n o  Te l .  0 9 1  8 5 7  0 7  9 7

fronte visit

visit aperto

retro visit

I n  P i a z z a   C a m o r i n o  Te l .  0 9 1  8 5 7  0 7  9 7

fronte visit

visit aperto

retro visit

I n  P i a z z a   C a m o r i n o  Te l .  0 9 1  8 5 7  0 7  9 7

fronte visit

visit aperto

retro visit

I n  P i a z z a   C a m o r i n o  Te l .  0 9 1  8 5 7  0 7  9 7

fronte visit

visit aperto

retro visit

Formisa SA
CH-6963 Pregassona • Via Ceresio 40
T. 091 923 19 72 • F. 091 922 78 16
formisa@bluewin.ch

L. Fornara
Tel. priv. 091 972 30 94
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Ringraziamenti
Anche quest’anno il Mini Club ticino, vuole ringraziare tutti coloro che ci 

hanno seguito, per l’amicizia, per la passione e l’allegria che ci hanno 
trasmesso. Un ringraziamento speciale va agli amici che hanno contribuito 
alla creazione di questo quarto giornalino:
 • Anita, redattrice e organizzatrice giornalino • Tanja, concezione e produzione giornalino

• Allianz Suisse • Formisa SA • Sasso melatcostruzioni Sagl

• Alpha Wheels • Gandola SA • Scotch*ati

• Banca Raiffeisen • Giorgio, Garage Sportcar • Stefano Vigiani & figlio Sagl

• Bilsa SA • Grotto Ticinese • Swissminiatur SA

• Caffè della Posta • Jackson’s Car Parts • Taxi Melide

• Cicli & Moto Widmer • Max, Carrozzeria Max Car • Tecno Posa

• Denner Satellite • Mic Mac Promotion • Tettamanti piastrelle Sagl

• Edicola Stazione • Pizza Style • Viglezio pneumatici SA

• Fattoria del Faggio • Ristorante Centrale • Stampato da:

• Fenice Sagl • Ristorante Lengina    Tipoffset Molino Nuovo Sagl

Ci prendiamo cura 
della vostra immagine!

via mola 14 - 6900 lugano
tel. +41 91 970 36 44
fax +41 91 970 36 47

tmolinonuovo@gmail.com
tmolinonuovo.ch



Sede MCT
Mini Club Ticino

c/o
Carrozzeria Maxcar

Piano la Stampa
CH-6965 Cadro

Ci prendiamo cura 
della vostra immagine!

via mola 14 - 6900 lugano
tel. +41 91 970 36 44
fax +41 91 970 36 47

tmolinonuovo@gmail.com
tmolinonuovo.ch



Dove il Sole splende 
tutti i giorni!

•Consulenza •Meccanica

•Servizio Carro attrezzi; Auto cortesia

•Pezzi di ricambio e optional

•Restauri

•Sede Mini Club Ticino

•Pratiche; ass. immatricolati, collaudi epoca•Carrozzeria

Piano la Stampa - 6965 Cadro
telefono +41 (0)91 942 05 27
cellulare +41 (0)79 337 44 15
carrozzeriamaxcar@bluewin.ch

Specialisti in:
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