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Posizionamento
La mobilità è un tema onnipresente, non solo nel traf-
fico stradale o ferroviario. Touring copre ogni aspetto 
della mobilità tramite un autentico mondo di storie e 
immagini che coinvolgono i lettori. La rivista versatile 
e di attualità, con interessi speciali oltre che dalla più 
alta tiratura in Svizzera, tratta di sviluppi nel mondo 
politico, economico e sociale; svela pure chicche  
nostalgiche e conduce le sue lettrici e i suoi lettori in 
viaggi fantastici di prossimità o in destinazioni lontane.  TCS SEZIONE 
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Vivere
su 4 ruote
Stephanie Köllinger apre le porte 

del suo camper. Sguardo 
alla vanlife, la libertà ritrovata 

in pochi metri quadrati.

Idee taglia 
energia

Come ridurre il consumo  
senza rinunce e costi elevati.
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Voglia 
D’Acqua 

Il canton Friburgo è un paradiso per chi adora 

trascorrere del tempo vicino o sull’acqua.

 Qualche fresca idea.

 TCS SEZIONE 

TICINO
 IDEE PER UNA GITA IN FAMIGLIA pagina 70

 NOVITÀ: CONTROLLO CARAVAN GAS pagina 72

 OFFERTA CONTROLLI TECNICI pagina 73

Touring-Magazin 2023 2
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Tiratura totale
Tiratura  1 109 224 ex.
Edizione in tedesco 684 547 ex.
Edizione in francese 356 028 ex.
Edizione in italiano 68 649 ex.
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Tiratura / dati lettori
 Edizione tedesco Edizione francese Edizione italiana Edizione totale

Tiratura totale diffusa  684 547 356 028 68 649 1 109 224

Numero di lettori  821 000 411 000 99 000 1 331 000

Penetrazione 16.8 %  24.8 %  32.5 %  19.4 %

Percentuale uomini  57.2 %  51.9 %  54.1%  55.3 %

Percentuale donne  42.8 %  48.1 %  45.9 %  44.7 %

 Proiezione  Struttura Penetra- Proiezione  Struttura Penetra- Proiezione Struttura Penetra- Proiezione Struttura Penetra-
 in 1000 in % zione in % in 1000 in % zione in % in 1000 in % zione in % in 1000 in % zione in %

Classi d’età
da 20 a 34 anni 77 9.4 4.9 31 7.5 2.0 11 11.0 0.7 119 8.9 7.6

da 35 a 54 anni 241 29.3 10.3 124 30.2 5.3 30 30.3 1.3 395 29.7 16.9

da 55 a 64 anni 184 22.4 18.6 90 21.8 9.1 21 20.9 2.1 294 22.1 29.8

da 65 a 99 anni 305 37.4 20.6 160 39.0 10.8 35 34.8 2.3 500 37.6 33.8

Livello d’istruzione
Obbligatorio 115 14.0 9.4 98 23.8 8.0 20 20.6 1.7 233 17.5 19.0

Medio 469 57.1 14.3 177 43.0 5.4 50 50.7 1.5 697 52.3 21.2

Elevato 237 28.9 10.1 136 33.1 5.8 29 28.7 1.2 402 30.2 17.1

Reddito lordo
fino a CHF 3999.– 117 14.2 10.8 78  19.0 7.2 25 25.6 2.3 220  16.6 20.3

da CHF 4000.– a CHF 7999.–– 351 42.8 13.8 165 40.2 6.1 45 45.0 1.7 561 42.1 20.9

più di CHF 8000.– 353 43.0 11.4 168 40.8 5.4 29 29.4 0.9 550  41.3 17.8

Fonte: certificazione REMP/PS 22–23. MACH Basic / Consumer 2022-2.
Vi forniamo volentieri ulteriori informazioni in merito allo studio Mach Basic/Consumer.
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Rubriche della rivista Touring

Mobilità

Tecnica Svago

Ogni edizione di Touring presenta un tema principale, 
che viene illustrato su alcune pagine in diversi articoli 
redazionali.

Anche se nella nostra rivista tutto ruota attorno alla 
mobilità, qui ci si occupa specificamente delle que-
stioni politiche e sociali dell’essere in movimento.

Quando un’auto o una bicicletta elettrica nuova arriva 
sul mercato, è nostra premura presentarla in questa 
rubrica. I veicoli vengono valutati e sottoposti a test in 
modo professionale e oggettivo.

Questa rubrica è dedicata a destinazioni note e sco-
nosciute, vicine e lontane, arricchita da pratici consigli 
e suggerimenti per proposte di viaggi e di attività per  
il tempo libero.

Muri e altre protezioni 
artificiali sono realizzati 
con pietre locali.

Rolf von Weissenfluh 
ed Elias Perrig in azione 
preventiva sul passo.

Testo Felix Maurhofer Foto Emanuel Freudiger

Il Susten, tra Innertkirchen e Wassen, 
è uno dei valichi più panoramici della 
 Svizzera, ma anche teatro di frequenti 

incidenti. Nei giorni di punta, oltre 2000 
veicoli all’ora percorrono questo tratto 

impegnativo. Sopralluogo con la polizia e 
l’Ispettorato stradale.

Passo bello 
ma insidioso
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Dossier Mobilità

«First Person View» (FPV) La visuale che 
un pilota ha attraverso i suoi occhiali FPV. 
Le immagini vengono proiettate in diretta 
su degli schermi in loco, oltre che trasmesse 
in streaming su internet.

La prima volta, tutto è andato troppo ve-
locemente. Un attimo prima erano sui 
blocchi di partenza e, non appena si 
sente il fischio di inizio, non si vedono 
più. Nonostante il cartello con la scritta 
«Pilots ready?» degli organizzatori della 
gara annunci la partenza immediata, gli 
occhi inesperti non riescono a seguire 
i droni che sfrecciano via – e non c’è da 
stupirsi dato che la velocità massima 
può superare i 170 km/h. Solo il ronzio 
aggressivo, che ricorda uno sciame 
d’api, indica che la gara è in pieno svol-
gimento. A poco a poco, però, gli occhi 
si abituano ai piccoli e agili oggetti vo-
lanti con le luci LED colorate, e di tanto 
in tanto li si scorge volare tra gli ostacoli 
del percorso. Meno di venti secondi 
dopo la partenza, stanno già attraver-
sando la porta di partenza e arrivo (air 
gate) per affrontare il turno successivo.

A dire il vero, è un modo, un po’ fati-
coso, di seguire una gara di questo tipo, 
ma ce n’è un altro: seguendo la prospet-
tiva del drone (e del pilota). Ogni drone, 
che pesa al massimo 700 grammi, è do-
tato di una telecamera che trasmette 
l’immagine in tempo reale agli occhiali 
dei piloti, agli schermi in loco e ai live-
stream su internet. Questa visuale del 
pilota si chiama «First Person View», 
abbreviato in FPV.

Il mondo virtuale incontra 
quello reale
Le gare di droni FPV sono uno sport di 
corsa ad alta velocità che combina il 

Droni da campionato

mondo virtuale e quello reale. I piloti 
guidano i loro speciali droni da corsa, i 
quadricotteri – chiamati anche quadcop-
ter – su un circuito dove devono aggi-
rare ostacoli oppure attraversare porte 
(gate). In ogni turno si sfidano quattro 
piloti. Il miglior quartetto dei turni di 
qualificazione e di eliminazione diretta 
determina infine il vincitore della fi-
nale.

Solamente i migliori sedici piloti 
sono ammessi alle gare ufficiali della 
Swiss Drone League (SDL). Hanno nomi 
del tipo «RiskYt», «TempleClause» o 
«Downwind» e hanno un’età compresa 
tra i 15 e i 55 anni. Uno dopo l’altro si 
siedono sulle poltrone da corsa con i 
loro occhiali FPV e concentrati al mas-
simo guidano i droni attraverso il per-
corso manovrando con i pollici e gli in-
dici le piccole leve del telecomando. Tra 
una gara e l’altra, di solito si ritirano ai 
box per sostituire parti o riparare il 
drone dopo uno dei numerosi incidenti. 
Svitare, avvitare e saldare fanno parte 
di questo sport di nicchia ancora gio-
vane tanto quanto il know-how vir-

Con la Swiss Drone League, la Svizzera si fregia 
di uno dei primi campionati ufficiali di gare 
di droni. Alle finali a Lignières «Touring» ha 

seguito le corse con gli occhiali FPV dei piloti.
Testo Dominic Graf Foto Raphael Hünerfauth

L Sopra, sotto, attra-
verso Ostacoli e porte 
devono essere aggirati 
o attraversati il più 
rapidamente possibile.

Cabina di pilotaggio Per garantire che tutto 
si svolga in modo corretto e secondo le re-
gole, durante il volo i piloti di droni vengono 
controllati da altri piloti e dagli organizzatori 
della gara.

Il miglior pilota di droni 
da corsa della Svizzera, 
Marvin Schäpper 
(16 anni) del Liechten-
stein, è stato incoronato 
campione svizzero nel 
2020 e anche nel 2022. 
Sulla scena è noto con 
il nome di «Marv_FPV».

›
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Durante un viaggio in bici, l’ideatore del «BeTriton» 
Aigars Lauzis ebbe l’idea di sviluppare un camper  
anfibio a tre ruote con motore elettrico. Il lettone  

intende così rivoluzionare il modo di viaggiare.

I dettagli e le varie funzioni hanno  
un ruolo importante per questo trike 
anfibio. Il manubrio è dotato di tutto 
quanto serve per guidare un’e-bike.  
I pannelli solari sul tetto forniscono 
l’energia per la luce o per caricare lo 
smartphone. Un contenitore serve a 
portarsi la propria piantina preferita.

Andare per terra e per acqua con un 
unico veicolo è un sogno inseguito da 
molti da tanto tempo. Lunga anche la 
storia delle biciclette anfibie, benché 
nessuna idea sia mai riuscita a fare  
breccia. Le cose potrebbero cambiare 
con il triciclo «BeTriton». Il suo ideatore 
è l’architetto urbanista lettone Aigars 
Lauzis. Il 41enne ha viaggiato in bici da 
Londra a Tokyo effettuando numerose 
tappe intermedie lungo i 31 000 km per-
corsi. «Ad Amsterdam ho pernottato su 
una barca lunga 8 metri, ciò che mi ha 
dato l’idea di sviluppare un veicolo anfi-
bio», racconta Lauzis. Proseguendo per 
Shanghai ha quindi riempito un carnet 
d’appunti con vari schizzi di un camper 
anfibio a tre ruote. «Durante il mio viag-
gio, avevo la visione di non dover più 
pernottare in tenda, di disporre di suffi-
ciente spazio per il bagaglio e poter an-
che superare degli specchi d’acqua». 
Lauzis aveva in mente un trike elettrico 
che fosse anche barca e piccolo camper. 
L’obiettivo era quello di rivoluzionare  
in un certo senso l’arte del viaggio. 

Dall’idea alla commercializzazione
Il trike «BeTriton» ha preso vieppiù 
forma sulla carta tant’è che nel 2018  
il designer ha dato avvio alla costru-
zione del prototipo. Due anni più tardi 
ha potuto presentare la prima versione 
del «BeTriton», che allora si chiamava 
ancora Z-Triton. Il camper anfibio a tre 
ruote mosso da motore elettrico avrebbe 
destato molto scalpore attirando i primi 
investitori. Sarebbe però anche emerso 

Trike motorizzato

Il trike camper anfibio 
«BeTriton» offre posto 
per due persone ed  
è completamente  
elettrificato. 

che il veicolo richiedeva alcune miglio-
rie per poter essere commercializzato. 
Di conseguenza, Lauzis ha deciso di 
coinvolgere un gruppo di «artigiani del 
cambiamento» e ingegneri esperti. Du-
rante oltre un anno questo team ha lavo-
rato all’ideazione del «BeTriton» 2.0. Nel 
contempo Aigars Lauzis ha fondato la 
start up Zeltini con sede in Lettonia. 

Più grande e sostenibile
Il prototipo è stato completamente rivi-
sto e corretto, ricorda Lauzis. Oggi il 
 veicolo si presenta ingrandito e misura 
3,95 m di lunghezza e 1,45 m di lar-
ghezza. La cabina della barca-camper 
può ospitare due persone. Tema molto 
importante per i progettisti, la sosteni-
bilità. Ed infatti la carrozzeria è fabbri-
cata in fibra di vetro organica e rifinita 
con poliestere proveniente da bottiglie 
di PET riciclate. Inoltre, molte compo-
nenti sono fatte di bioplastiche e pro-
dotte con la stampa 3D. Sul tetto sono 
integrati pannelli solari che forniscono 
l’energia elettrica necessaria. Partico-
lare attenzione è stata rivolta anche al 

Testo Felix Maurhofer

Durante le prove è subito apparso chiaro: il «BeTriton» in modalità barca  
è adatto principalmente alle acque calme come ad esempio i laghi.

A
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Spiagge bianche 
e un Lago Nero

Sono pochi gli svizzeri che quando pen-
sano alla regione di Friburgo d’estate ri-
chiamano alla mente immagini di acque 
cristalline e spiagge dorate. Eppure, con 
i laghi di Morat e Neuchâtel, il cantone 
dallo stemma bianco e nero ha due laghi 
propri, a cui si aggiunge quello di Gine-
vra a soli tre chilometri dal confine can-
tonale. In più ci sono tre bacini artifi-
ciali e un popolare lago di montagna. 
Sulla sponda meridionale del Lago di 
Neuchâtel si trovano anche alcune delle 
più belle spiagge di sabbia della Sviz-
zera: a Portalban, Estavayer, Cheyres e 
Yvonand. Quest’ultima località è situata 
già nel canton Vaud, ma in questa zona 
si sconfina ogni manciata di chilometri, 
per cui la sovranità territoriale è un det-
taglio di scarsa importanza. Scuole, 
ospedali e uffici turistici sono gestiti su 
base intercantonale, un fatto alquanto 
raro in Svizzera. Sulla spiaggia «Nou-
velle Plage» di Estavayer-le-Lac si re-

spira un’atmosfera rilassata che ricorda 
le località australiane popolate dai surfi-
sti. Nel centro di sport acquatici più at-
trezzato della Svizzera è possibile prati-
care tutti i tipi di attività, addirittura 
anche il wakeboard: qui è stato instal-
lato infatti il primo e più lungo skilift 
nautico elvetico.

Pagaiate nella più grande zona 
palustre della Svizzera
Qui turismo non di massa e protezione 
della natura si conciliano perfetta-
mente: d’altronde siamo nella Grande 
Cariçaie, la più vasta zona umida in riva 
ad un lago in Svizzera. Si estende per 
quasi 3000 ettari sull’intera sponda me-
ridionale del Lago di Neuchâtel e ospita 
oltre 800 specie vegetali e più di 10 000 
specie animali, ovvero circa un quarto 
della flora e della fauna autoctone. Uno 
dei modi migliori per vivere la Grande 
Cariçaie è in canoa accompagnati dalla 
biologa Aline Cardinaux (un’escursione 
proposta più volte nel periodo delle va-
canze estive). Con un po’ di fortuna, po-
trete osservare il volo di un cormorano, 
il nido di uno svasso maggiore o la fami-
gliola di un fistione turco. Se volete av-
vistare il martin pescatore, visitate il 
Centro natura BirdLife La Sauge a Cu-
drefin, e se volete scoprire uno degli 

Naturalmente in Svizzera non mancano specchi 
d’acqua attrattivi per l’estate, ma pochi cantoni 
offrono un ventaglio di svaghi ed attività così 

ampio come Friburgo. Vi sveliamo i luoghi 
migliori per nuotare, pagaiare, praticare 

il wakeboarding o fare escursioni nelle gole.
Testo Peter Hummel Sulla riva sud del lago di Neuchâtel, tra Estavayer-le-Lac e Yvonand, si trovano spiagge per tutti i gusti.

Le cascate vicino 
a Rue offrono 
refrigerio e relax.

›
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Altre rubriche

Dormire in un letto con il muso di una Jaguar XJ 
o Citroën DS d’epoca come pediera? Questo so-
gno può diventare realtà alloggiando all’Hotel 
Von Rotz a Wil (SG). Facilmente raggiungibile 
dall’A1, si trova sopra la concessionaria di Hans 
Peter von Rotz che ha consacrato tutt’un com-
plesso alla sua passione per i motori: officina con 
laboratorio di verniciatura, distributore di carbu-
rante, caffè, noleggio camper e altro ancora. 

Il meccanico nato a Sarnen ha avviato la sua 
prima piccola officina nel 1978. Ha lavorato sodo, 
risparmiando per comprare il terreno necessario 
per svilupparsi e diventare concessionario, dap-
prima per Simca e Talbot. Oggi ha la rappresen-
tanza per le marche Toyota, Lexus, Mazda, 
Suzuki e Citroën, ma è anche un indirizzo di rife-
rimento del commercio di auto usate: «Vendiamo 
circa 5000 veicoli all’anno» precisa.

Fare meglio e diversamente
L’idea dell’albergo gli è venuta nel 2019 pianifi-
cando una nuova sede per il suo garage. Come 
utilizzare i locali sopra lo showroom? Installarvi 
una palestra? Degli uffici? «Siamo vicini all’auto-
strada, e volevo creare un hotel che includesse 
tutto ciò che desidero vedermi offrire quale 
cliente» racconta. «Camere ampie con balcone, 
scrivania e buona TV (con tutti i canali), suffi-
cienti porte USB, comfort acustico, aria condizio-
nata, bagno spazioso, area fitness e colazione ab-
bondante, servita dalle sei. Che il suo entourage 
dubitasse delle chance di successo del progetto 
non lo ha scoraggiato, anzi. «Se vuoi sfondare 
devi fare le cose meglio e soprattutto diversa-
mente dagli altri» sostiene il 69enne. E i risultati 
gli danno ragione. Il suo «Clever Stay Hotel» si 
sta rapidamente facendo un nome. Durante la 
settimana è frequentato da uomini d’affari e tec-
nici di montaggio, nei fine settimana da famiglie. 
Le cinque camere, tutte uniche ed originali, sono 
sempre occupate. Per gli arredi Hans Peter von 
Rotz ha trovato ispirazione nei fantasiosi alber-
ghi di Las Vegas. Si è procurato vecchie parti 
d’auto su internet e le ha restaurate manu pro-
pria. Presto passerà le redini dell’hotel alla figlia. 
Ha già in mente di ingrandirlo costruendo un 
edificio annesso con ristorante a tema all’ultimo 
piano. •
hotelvonrotz.ch

9552
Testo Juliane Lutz Foto Linda Pollari

Codice postale

Hans Peter von Rotz
 appassionato d’auto e 
 albergatore alquanto 
 originale.
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Vivevamo nel decimo arrondisse-
ment di Parigi. Oltre allo sdoganamento, 
l’auto appena acquistata ha dovuto su-
perare l’ispezione tecnica: eseguire l’u-
scita a lato della strada, partire in se-
conda con il freno a mano inserito. Se il 
motore si spegne, il test è superato. I 
freni della Traveller non erano più i mi-
gliori. Ho inserito la quarta, ho spento 
il motore e la mia Morris non ha più va-
cillato. Test superato! Mancava solo un 
indicatore visibile del livello del liquido 
dei freni.

Nel 1979 rientro in Svizzera, con 
altro sdoganamento e collaudo. Gli in-
terventi su motore, cambio e telaio ave-
vano raggiunto cifre astronomiche. Ma 
almeno tutte le parti essenziali in legno 
ho potuto sostituirle personalmente. •

Serge R. Steinmann

La storia inizia a Londra, durante il mio 
soggiorno linguistico. Erano previsti tre 
mesi, sono rimasto per un anno e mezzo, 
ho conosciuto mia moglie Gina e mi 
sono «innamorato» anche della Morris 
Traveller. Come tutti i giovani, non 
avevo un centesimo in banca, soprat-
tutto non le sterline britanniche: a quei 
tempi, il tasso di cambio si aggirava at-
torno ai 6–7 franchi per sterlina. Tutta-
via, non riuscivo a togliermi dalla testa 
l’idea di possedere un giorno un’auto del 
genere. Così raccontavo a tutti questo 
mio desiderio. Quando vivevo a Parigi e 
avevo già perso ogni speranza, mio co-
gnato di Londra mi contatta: la madre di 
un conoscente possiede una Traveller. 
Nel marzo del 1976, io e mio cognato ci 
rechiamo dunque in una località a circa 
un’ora da Finsbury Park. In quel garage 
c’era ciò che ha cambiato la mia vita, so-
prattutto dal lato finanziario. Ci siamo 
accordati per un prezzo di 200 sterline, 
che ho accettato tutto tremante, non 
perché fosse un ottimo prezzo, ma per-
ché superava di gran lunga i miei ri-
sparmi.

Bastava versare una goccia di ben-
zina nel carburatore e collegare la batte-
ria per avviare il motore: a quei tempi 
una vera meraviglia britannica. Solo 
una volta fuori dal garage ho capito cosa 
mi aspettava: i parafanghi erano tutti 
ammaccati. «Donne al volante», disse 
con disinvoltura il conoscente. Oltre alla 
ruggine sul telaio, il legno era marcio 
in vari punti. Il primo tentativo di usare 
il cric è fallito, alcune parti arrugginite 
sono cadute a terra. Ma se si vuole rea-
lizzare il proprio sogno, non ci si può 
scoraggiare tanto facilmente. Prendere 
i pezzi di ricambio, eseguire una manu-
tenzione di fortuna con anche il cambio 
dell’olio, controllare i freni e le luci e: 
Partenza!

Cercasi: foto scattate dai lettori
Nessuno dimentica il primo veicolo e neanche 
le esperienze che ci ha fatto vivere. Allora ci 
racconti la sua curiosa, avventurosa oppure 
divertente storia. Inviare con foto a corredo a:
touring@tcs.ch

Meet 
my Lady

«In quel garage c’era 
ciò che ha cambiato 
la mia vita, soprattutto 
dal lato finanziario»
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Gli ultimi ritocchi 
della lunga lista:
sostituzione del 
tettuccio anteriore 
e delle rifiniture 
interne nonché 
nuovo strato 
di vernice per tetto 
e cofano.
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La mia prima auto

Il miglior modo per evitare danni è non 
esporsi direttamente al sole preferendo 
luoghi freschi e all’ombra. Sorseggiare 
frequentemente acqua.

Gli abiti a maglia stretta sono la miglior 
protezione. Oggi il mercato propone de-
gli indumenti e cappelli anti uv speciali 
soprattutto per i bambini. Per prevenire 
un’insolazione si consiglia di indossare 
sempre un copricapo adatto.

La pelle delicata dei bambini richiede 
un’attenzione costante. Specie se chiara, 
non basta utilizzare un solare con filtro 
(SPF) alto. L’applicazione va comunque ri-
petuta in caso di frequenti immersioni in 
acqua o bagni prolungati.
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Sole 
amico

Chi trascorre le vacanze all’aperto tende ad esporsi al 
sole per ore intere. Ecco le più importanti precauzioni

per evitare scottature o un’insolazione. 

Salute

Dr. Markus Luethi
Medical Officer TCS

Informazioni e supporto 
per domande in tema 

di salute 
tcs-mymed.ch

1.

2.

3.
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Il lungo manico
permette di fare 
i popcorn sul fuoco 
senza scottarsi.
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Due salti in padella
Vi piace il popcorn e fare delle belle passeggiate? Allora lo zaino con il necessario vi evita 

il dilemma di dover scegliere tra le due cose! Contiene il materiale per accendere 
un fuoco come pure una padella a manico lungo per far scoppiare i chicchi di mais 

anche fuori, nel bosco. Un reticolo li trattiene impedendo che cadano nel fuoco. Invece 
di mangiarli davanti ad uno schermo, ora potrete gustarli immersi nella natura. 

Sono proposti diversi sistemi per preparare il fuoco. I bravi scout possono utilizzare 
un accendino e tagliare dei legnetti con un coltellino svizzero. Al momento lo zaino 

speciale non è in vendita, lo si può solo noleggiare. pst

Prezzo: 50 fr. decouvertenature.ch

Provato per voi
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Tariffe e formati annunci commerciali

Tariffe e formati sottotesto

 Formato   Edizione tedesca  Edizione francese Edizione italiana Edizione totale

1 pagina  verticale  sp 189 × 261 mm  CHF 25 764.–  CHF 14 259.–  CHF 7 570.–  CHF 47 593.–

  bp 210 × 282 mm

 

 

1/2 pagina  verticale  sp 93 × 261 mm  CHF 14 929.–  CHF 8 403.–  CHF 4 474.–  CHF 27 806.–

  bp 104 × 282 mm

 orizzontale  sp 189 × 129 mm

  bp 210 × 140 mm

1/3 pagina  verticale  sp 61 × 261 mm  CHF 12 729.–  CHF 7 258.–  CHF 3 869.–  CHF 23 856.–

  bp 71 × 282 mm

 orizzontale  sp 189 × 85 mm

  bp 210 × 96 mm

1/4 pagina  angolare  sp 93 × 129 mm  CHF 8 820.–  CHF 5 015.–  CHF 2 725.–  CHF 16 560.–

  bp 104 × 140 mm

 verticale  sp 45 × 261 mm

  bp 56 × 282 mm

 orizzontale  sp 189 × 63 mm

  bp 210 × 74 mm

1/8 pagina  verticale  43 × 127 mm  CHF 6 623.–  CHF 3 870.–  CHF 2 120.–  CHF 12 613.–

 orizzontale  sp 189 × 28 mm

  bp 210 × 39 mm

 angolare  91 × 61 mm

1/16 pagina  verticale  43 × 61 mm  CHF 1 098.–  CHF 572.–  CHF 302.–  CHF 1 972.–

1/32 pagina  verticale  43 × 28 mm  CHF 550.–  CHF 286.–  CHF 152.–  CHF 988.–

Tutti i prezzi comprendono l’I.V.A. del 7,7%. Tariffe estero a richiesta.

 Formato   Edizione tedesca Edizione francese  Edizione italiana Edizione totale

Sottotesto I (prenotazione obbligatoria)

1/2 pagina  verticale  sp 93 × 261 mm  CHF 17 439.–  CHF 9 723.–  CHF 5 154.–  CHF 32 316.–

  bp 104 × 282 mm

 orizzontale  sp 189 × 129 mm

  bp 210 × 140 mm

Sottotesto I (prenotazione obbligatoria)

1/3 pagina  verticale  sp 61 × 261 mm  CHF 13 674.–  CHF 7 758.–  CHF 4 121.–  CHF 25 553.–

  bp 71 × 282 mm

 orizzontale sp 189 × 85 mm

  bp 210 × 96 mm

Sottotesto I (prenotazione obbligatoria)

1/4 pagina  orizzontale  sp 189 × 63 mm  CHF 10 075.–  CHF 5 675.–  CHF 3 065.–  CHF 18 815.–

  bp 210 × 74 mm

Sottotesto II

1/4 angolo   sp 93 × 129mm  CHF 9 700.–  CHF 5 516.–  CHF 2 997.–  CHF 18 213.–

  bp 104 × 140mm

Sottotesto I (prenotazione obbligatoria)

1/8 pagina  orizzontale  sp 189 × 28 mm  CHF 7 250.–  CHF 4 200.–  CHF 2 290.–  CHF 13 740.–

  bp 210 × 39 mm

Sottotesto II

1/8 angolo   sp 91 × 61mm  CHF 7 285.–  CHF 4 257.–  CHF 2 332.–  CHF 13 874.–

1/8 angolo  verticale  43 × 127 mm  CHF 7 285.–  CHF 4 257.–  CHF 2 332.–  CHF 13 874.–

Tutti i prezzi comprendono l’I.V.A. del 7,7%. Tariffe estero a richiesta.
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Tariffe e formati annunci panoramici

Altre opzioni pubblicitarie

 Formato   Edizione tedesca Edizione francese Edizione italiana  Edizione totale

2/1 pagina  panoramico  sp 398 × 261 mm  CHF 51 528.–  CHF 28 518.–  CHF 15 140.–  CHF 95 186.–

  bp 420 × 282 mm

1/2 pagina  panoramico  sp 398 × 129 mm  CHF 34 878.–  CHF 19 446.–  CHF 10 308.–  CHF 64 632.–

con sottotesto   bp 420 × 140 mm

2a di copertina  verticale  sp 189 × 261 mm  CHF 29 628.–  CHF 16 397.–  CHF 8 705.–  CHF 54 731.–

  bp 210 × 282 mm

3a di copertina  verticale  sp 189 × 261 mm  CHF 29 628.–  CHF 16 397.–  CHF 8 705.–  CHF 54 731.–

  bp 210 × 282 mm

4a di copertina  verticale  sp 189 × 261 mm CHF 30 916.– CHF 17 110.– CHF 9 084.–  CHF 57 111.–

  bp 210 × 282 mm

Tutti i prezzi comprendono l’I.V.A. del 7,7%. Tariffe estero a richiesta.

 Formato  Edizione tedesca Edizione francese Edizione italiana Edizione totale

Gatefolder  197 / 207 / 210 × 282 mm  CHF 70 600.–  CHF 39 076.–  CHF 20 744.–  CHF 130 420.–
esterno

Lembo corto  210 / 210 × 282 mm  CHF 72 365.–  CHF 40 052.–  CHF 21 262.–  CHF 133 679.–

(mezza altezza)

Composizione corrente (tariffa netta; senza sconto, PCA, CC)
solamente su 1 colonna, larghezza 44 mm, ca. 35 caratteri per linea

  Edizione tedesca Edizione francese Edizione italiana Edizione totale

fino a 3 linee (tariffa minima) 77.–  52.–  35.–  164.–

per linea supplementare  24.30  15.90  9.80  50.–

Piccoli annunci pagine collettive
solamente 2 colonne, larghezza 92 mm

  Edizione tedesca Edizione francese Edizione italiana Edizione totale

prezzo per mm  17.50  9.70 5.50 32.70

Prezzi Mercato /piccoli annunci
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Tariffe e formati – supplementi

(Valore pubblicitario per 1000 ex.)

 Edizione tedesca Edizione francese Edizione italiana Edizione totale

Tiratura totale diffusa 697 097 366 428 69 936 1 133 461

Incarto volante CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Incarto allegato CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Incarto agraffato (varie pagine) CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Incarto incollato (fascicolo) CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Campioncino incollato CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Prodotto allegato CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Escluse le spese di spedizione e i costi tecnici

Formato  Larghezza   Altezza

Incarto incollato  min. 60 mm max. 175 mm  min. 80 mm max. 210 mm

Campioncino  min. 65 mm max. 110 mm  min. 84 mm max. 170 mm

Incarto agraffato min. 105/115 mm max. formato rivista min. 148 mm max. formato rivista

Incarto volante  min. 105 mm max. 195 mm  min. 148 mm max. 262 mm

Incarto allegato min. 148 mm max. formato rivista min. 210 mm max. formato rivista

Sconti/supplementi

Sconti di ripetizione
3 × 3%, 6 × 5%, 10 × 10%
Per le ordinazioni fisse senza modifiche di dimensione 
e di testo o per il materiale di stampa completo con 
dimensione identica.

Sconti contratti di volume
(tariffe degli annunci, pubblicità, sottotesti, valore pubblicitario  
degli incarti)

Sconto  Edizione t  Edizione f Edizione i

4% da 17 580.– 9 160.– 4 840.–

7% da 75 000.– 38 000.– 20 000.–

10% da 135 000.– 70 000.– 37 000.–

13% da 200 000.– 110 000.– 55 000.–

16% da 265 000.– 145 000.– 73 500.–

19% da 330 000.– 180 000.– 91 000.–

22% da 395 000.– 215 000.– 108 000.–

25% da 460 000.– 250 000.– 126 000.–

Gli sconti per ripetizioni non possono essere  
combinati con gli sconti contratti di volume.

Supplemento di piazzamento 20%
Sconto ZEWO  50%

Supplemento per edizione parziale
25% / 50% di supplemento sul valore pubblicitario
Condizioni generali 
Tutti i prezzi sono in CHF, I.V.A. del 7,7% non 
 compresa
Commissione consulenza (CC)
CC II 15% (per consulenti riconosciuti)

Premio per cifra d’affari annua (PCA)
PCA II 15% (per il premio cifra d’affari annua per 
cliente, in 12 mesi)

Su annunci commerciali delle tariffe, annunci, pubbli-
cità, sottotesti, supplementi e valori pubblicitari degli 
incarti.

Edizione tedesca da 61 200.–

Edizione francese  37 750.–

Edizione italiana 17 200.–

CC II e PCA II non sono cumulabili.

Offerte/prenotazioni (richieste in anticipo)
Le cifre di tiratura sono dei valori approssimativi e servono da base per stabilire l’offerta.  
È possibile dividere la tiratura secondo il CAP.
Vi prepariamo volentieri un’offerta dettagliata, spese di porto e i costi tecnici inclusi.

Specificazioni
Vogliate contattarci con largo anticipo e richiedere il foglio esplicativo.

Spese supplementari per le edizioni parziali
50% di supplemento sul valore pubblicitario, se concerne meno del 25% della tiratura dell’edizione linguistica
25% di supplemento sul valore pubblicitario, se concerne meno del 50% della tiratura dell’edizione linguistica
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Dati tecnici

Formato verticale  210 × 282 mm
Tipo di stampa  Offset
Trama  60er

Annunci impaginati
▪ Per delle ragioni di impaginazione, gli annunci di  

dimensione inferiore a ¼ di pagina sono stampati 
con cornice.

▪ Per lo spurgo del bordo si rifila di +5 mm tutte e 
quattro le pagine.  

▪ I testi e gli elementi che non devono essere rifilati  
vanno posizionati al minimo a 8 mm all’interno del 
formato a bordo libero.

▪ Tutti i colori (anche multicolori) sono in quadricro-
mia (scala euro: Cyan, Magenta, Yellow, Nero).

Formato PDF Xready 1.3
▪ Nome del file trasmesso (classeur)
▪ Oggetto
▪ Data di pubblicazione
▪ Soggetto dell’oggetto
▪ Mittente/ interlocutore

Supporti dei dati
Per una riproduzione ottimale dell’annuncio, è indi-
spensabile consegnare a tempo, con i dati digitali, una 

copia stampata dell’annuncio come pure una prova 
colore secondo ISO coated-standard. Senza prova 
colore, non vengono poi accettate reclamazioni.

Indirizzo di consegna materiale di stampa
Touring Club Svizzero
Edizione Touring
anzeigen@tcs.ch

Sconto di copertina, annunci panoramici, sottotesto, 
serie di annunci, piazzamenti speciali, incarti
Se ne terrà conto secondo le possibilità tecniche e 
nell’ordine di arrivo delle ordinazioni fisse. 

Annunci e incarti che non possono essere accettati 
Annunci politici che vanno contro gli interessi del 
TCS; prodotti e apparecchi proibiti dalla legge oppure 
il cui effetto non può essere provato; prodotti per la 
perdita di peso; annunci con promesse di vincite o  
di guadagni improbabili; offerte della concorrenza  
diretta ad affari essenziali del TCS; offerte e servizi del 
settore sesso e erotismo; annunci religiosi. In caso di 
dubbi, vi informiamo volentieri. Vogliate sempre rivol-
gervi a Editoria Touring a Berna.

Calendario 2023

N. Data pubblicazione Termine  Termine Termine materiale Temi principali
  sottotesto  annunci di stampa
2 26.01.23 23.12.22 04.01.23 11.01.23 Le auto elettriche come  
     soluzione energetica
3 23.02.23 24.01.23 02.02.23 08.02.23 Ansia da guida
4 30.03.23 28.02.23 08.03.23 15.03.23 Rinascimento degli Zeppelin
5 27.04.23 24.03.23 28.03.23 12.04.23 Mito A1
6 25.05.23 21.04.23 02.05.23 09.05.23 Campeggiatori permanenti
7/8 06.07.23 06.06.23 14.06.23 21.06.23 Rapporto TCS
9 10.08.23 10.07.23 18.07.23 25.07.23 Colli di bottiglia  
     dei camionisti
10 28.09.23 29.08.23 06.09.23 13.09.23 Metaverso Web 3.0 
11 26.10.23  26.09.23 04.10.23 11.10.23 Giovani e mobilità del futuro
12/1 30.11.23 31.10.23 08.11.23 15.11.23 Decarbonizzazione

Edizioni speciali 2023 (pubblicate solo in tedesco e francese)

TG-N. Data pubblicazione Termine* Termine materiale Edizioni speciali
  annunci di stampa

6 25.05.23 25.04.23 02.05.23 «Enigma»
10 28.09.23 30.08.23 06.09.23 «MyHome»
11 26.10.23 27.09.23 04.10.23 «Santé»
12/1 30.11.23 01.11.23 08.11.23 «SwissMade» 
*avvertimento: il termine degli annunci scade prima rispetto a Touring
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