La Renault Scénic con doppia alimentazione benzina e
GPL è entrata da poco in listino e si può già ordinare
presso i concessionari. Queste le versioni disponibili:
SCENIC AIR 1.6 GPL EVOLUTION II (Euro 18.990,00),
AUTHENTIQUE 1.6 GPL EVOLUTION II (Euro 18.990,00),
LIMITED 1.6 GPL EVOLUTION II (Euro 19.990,00),
EXPRESSION 1.6 GPL EVOLUTION II (Euro 19.990,00).
Le caratteristiche identiche per tutti gli allestimenti sono:
1598 di cilindrata, 109/80 cv/kW, 185 km/h, da 0 a 100
in 13,7, consumo medio pari a 13,7 km/litro.

Leggi e diffondi
l’unica rivista italiana
del GPL auto, nata
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RENAULT
SCÈNIC
A GPL

Per essere informati
con puntualità sulle
novità che
interessano l’uso
dell’auto a GPL.
Per organizzare tutti
assieme una forte
corrente d’opinione
a tutela del GPL e
dei suoi utenti.

Spedire in busta chiusa allegando la ricevuta
del versamento, l’assegno o copia B/B a:

✂

L'informazione meteorologica
si evolve introducendo anche il grado di
inquinamento delle città: è quanto offre
il rinnovato canale meteo interattivo
compreso nel pacchetto satellitare di
Stream. Sono stati aggiunti nuovi servizi
che permettono una migliore lettura
della situazione nelle maggiori località italiane. Primo fra tutti
la rilevazione della concentrazione di sostanze inquinanti
nell'aria di 29 città italiane: questo nuovo servizio riveste una
grande importanza divulgativa in quanto permette di
avvicinare sempre più persone alle tematiche ambientali. A
completamento, è stata introdotta una lettura "a sensazione"
delle temperature minime e massime: il Real Feel Temperature
(RFT) esprime la "reale temperatura percepita" dagli esseri
viventi, in funzione della velocità del vento e della
temperatura esterna. Altre innovazioni sono le previsioni
settimanali per le concentrazioni polliniche di ogni regione e
l'UV factor, indice dell'intensità con cui i raggi solari
colpiscono la terra e quindi le persone: è un aiuto importante
per decidere se e come proteggere le pelli più delicate.
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INQUINAMENTO VIA S ATELLITE

LI ALTRI USINO PURE IL CARBURANTE CHE VOGLIONO,
MA TU HAI DECISO PER L’ECONOMIA E L’AMBIENTE.
ER DIFENDERE IL TUO INVESTIMENTO, LA TUA SCELTA
ECONOMICA ED ECOLOGICA.
AVORIAMO INSIEME PER TUTELARE E PROMUOVERE IL GPL
PER AUTOTRAZIONE.

Abbonarsi
conviene

ULTIM’ORA: finalmente è stata introdotta a listino
la tanto attesa versione a GPL della Multipla.
Sarà presentata nei prossimi giorni in tutte le concessionarie
FIAT e sul prossimo numero di A TUTTO GAS news.
Le informazioni sono disponibili anche sul sito www.fiat.com
GPOWER - GPL/Benzina - Cilindrata 1596 cm3
103 CV-CE a 5750 giri - 14,8 kgm-CE a 4000 giri/min
MPI elettronica sequenziale fasata autoadattiva, doppio
impianto con elettroiniettori specifici per GPL e benzina

Caro Amico
AUTOMOBILISTA

FIAT MULTIPLA A GPL

E SARAI CON NOI

ABBONATI ALLA TUA RIVISTA:
COMPILA E SPEDISCI QUESTA
CARTOLINA

NEWS

ABBONAMENTO
A 6 NUMERI

€ 13,00

❑ ordinario

❑ Gipiellista
€ 18,50
con l’Atlante
Stradale d’Italia
GPL e metano

INQUINAMENTO = INFARTO

Agli abbonati “Ferrarista”
e “Cavallino A Tutto Gas”
lo stupendo calendario
“PASSIONE ROSSA”
del fotografo
Filippo Di Mario
formato 48 x 33 cm

Agli abbonati “Gipiellista”
e “Cavallino A Tutto Gas“
l’Atlante Stradale d’Italia
edito da MAPPE ITER
• 11 tavole cartografiche
• Rete autostradale
• Piantine delle Città
• Elenchi delle località e dei
distributori GPL e metano
La guida è in vendita presso i migliori
punti vendita di GPL a € 7,75

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio
informatico e saranno utilizzati dalla nostra società nonché da enti e società esterne a essa collegate, solo per l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre
che ai sensi dell’art. 13 della Legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare , cancellare, rettificare i Suoi dati o
opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

✂

❑ Ferrarista
€ 22,00
con il Calendario
Passione Rossa

❑ Cavallino A Tutto Gas
€ 28,00
con l’Atlante
e il Calendario

NEWS
Vivere in un ambiente inquinato porta più rapidamente
all'infarto: uno studio dei ricercatori canadesi Jeffrey e Robert
Brook dell'Università di Toronto, svela la connessione
tra ozono e particolato fine, prodotti principalmente
da industrie e traffico automobilistico, e l'insorgenza
di attacchi cardiaci. Inalate nei polmoni e assorbite
direttamente dal sangue, le particelle sottili hanno l'effetto
di restringere le pareti dei vasi sanguigni. Alla base
del fenomeno un errore di valutazione del sistema
immunitario, che confonde le particelle inquinanti
per invasori batterici e virali, attaccandoli. La risposta
dei globuli bianchi produce quindi il rilascio di citochine,
sostanze chimiche ad azione infiammatoria dirette
responsabili del restringimento dei vasi. Per sostenere
questa tesi gli autori dello studio
hanno condotto un esperimento
su un campione di 26 persone
di entrambi i sessi e 35 anni
di media: chiusi in camere stagne
è stata immessa alternativamente
aria filtrata (pulita) e aria
con tenore di ozono e particolato
paragonabili a quelli riscontrati alle superinquinate Città del
Messico e Los Angeles. Dopo due sole ore di aria
artificiosamente inquinata, i vasi sanguigni dei volontari
hanno mostrato un restringimento (temporaneo) delle pareti
oscillante dal 2 al 4%, assente in situazioni di aria pulita.

Spett.le CENTRO STAMPA E MEDIA S.r.l. - Vi prego di sottoscrivere a mio nome
un abbonamento per 6 numeri della rivista A TUTTO GAS NEWS

COGNOME

(PREFISSO) TELEFONO

GIPIELLISTA DALL’ANNO

❑ abbonamento ITALIA “Ordinario” € 13,00
❑ abbonamento ITALIA “Gipiellista” € 18,50 con
“Atlante Stradale d’Italia con distributori GPL e metano”
❑ abbonamento ITALIA “Ferrarista” € 22,00 con “Calendario Passione Rossa”
❑ abbonamento ITALIA “Cavallino A Tutto Gas” € 28,000 con
“Atlante Stradale” e “Calendario Passione Rossa”
❑ abbonamento ESTERO “Ordinario” € 42,00

AUTOVETTURA POSSEDUTA

❍ Allego ricevuta versamento sul c/c postale n° 26308403 a Voi intestato
❍ Allego un assegno di c/c a Voi intestato
❍ Allego copia Bonifico Bancario sul c/c 50227 a Voi intestato
presso BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO
Agenzia “B” - via Boldrini, 24 - Bologna (BO) - CAB 02402 - ABI 5188

NOME

INDIRIZZO

CAP/CITTÀ/PROVINCIA

PROFESSIONE

Il 12 maggio il
Consorzio GPL
Autotrazione ha
allestito un punto
informativo a
Roma in via dei
Fori Imperiali

DOMENICHE
ECOLOGICHE
2002

Domeniche a piedi 2002:
dopo il 12 maggio, 16 giugno
e 22 settembre (finanziamento
di 2.324.056 euro).
Lo stabilisce il Decreto
del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
n. 1077, 17 aprile 2002
(www.minambiente.it).
I Comuni che aderiscono
devono avere popolazione
superiore ai 40.000 abitanti,
essere capoluoghi di provincia, chiudere al traffico privato un'area di
almeno un ettaro (escluse le zone verdi) ogni 3.000 abitanti.
I progetti finanziati devono riguardare campagne di sensibilizzazione
e informazione, sondaggi e iniziative per sensibilizzare
i cittadini sul tema della mobilità sostenibile.
Domenica 22 settembre sarà anche “Giornata Europea in città
senza la mia auto”, iniziativa che da alcuni anni
coinvolge molte città in tutto il mondo.
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ENERGIA PULITA E SICUREZZA

Da anni Shell GAS è presente nel
mercato del GPL per autotrazione con
risorse dedicate a garantire ai suoi
Clienti un prodotto economicamente

vantaggioso ed "ecologicamente
sostenibile". Da sempre sensibile ai
problemi ambientali, Shell GAS assicura
energia pulita, economica e sicura.

Meno inquini... più risparmi!
Shell

AutoGas

NEWS
NOVITÀ DALLA ATAM WINDINGS
Le bobine della serie 36 mm nelle tre versioni di diametro interno 13 mm -14mm e 16 mm
dell’Azienda di Agrate Bbrianza (MI), sono state completate con i nuovi attacchi AMP Junior
e Deutsh che si vanno ad aggiungere ai già esistenti DIN 43650 - Kostal - cavetti.
Così completata questa serie può ora soddisfare la quasi totalità di applicazioni che il
mercato può richiedere anche tenendo conto che, come quasi tutti i prodotti di questa
società, anche queste bobine possono essere realizzate in classe F – H con resina epossidica
stampata ad iniezione e tutto secondo le più importanti normative di sicurezza internazionali.
Per maggiori informazioni: ATAM WINDINGS srl - Tel. 039 60746.1 - Fax 039 60746243
E-mail: info@atam.it - http: www.atam.it

REGIONE LOMBARDIA, FINANZIAMENTI A I TAXI ECOLOGICI
Contributi ai taxisti lombardi che trasformano a metano o a GPL la propria autovettura, ma anche a quelli che ne acquistano
una nuova di prima immatricolazione a trazione elettrica, a gas metano o a GPL.
Nel primo caso il contributo è pari al 75% del costo di fatturazione al netto di IVA,
nel secondo è pari al 15% del costo dell’autovettura, al netto di IVA, per un massimo
di 1.550 euro. Contributi anche per chi predispone l’autoveicolo al trasporto
di soggetti portatori di handicap (75% del costo di fatturazione al netto di IVA).
Lo prevede la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 7/8529
del 22 marzo 2002 e la relativa Circolare 11 aprile 2002 n. 20,
che dà disposizioni in merito alle modalità di accesso.
Entrambi i documenti (unitamente al fac-simile per la presentazione della domanda) sono reperibili
all’indirizzo Internet www.infopoint.it/bollettini/burl/bollettini02/seord/03171.pdf oppure telefonando
ai numeri verdi del Consorzio GPL Autotrazione: 800 500 501 – 800 015 095.
Le domande di contributo per la trasformazione di mezzi a GPL e metano devono riguardare interventi fatturati in data
posteriore all’1 gennaio 2001 e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle domande,
su autovetture già circolanti ed immatricolate dopo l’1 gennaio 2000.
Le domande di contributo per l’acquisto di auto nuove di prima immatricolazione a trazione elettrica, a metano o a GPL
devono riguardare acquisti di autovetture immatricolate dopo il 1 gennaio 2001 e comunque entro il termine di scadenza
della presentazione delle domande. La domanda in carta bollata per accedere ai contributi disponibili
per il 2002 (€ 413.166) deve pervenire entro il 20 agosto prossimo al Protocollo Generale della Giunta Regionale,
via Pirelli n. 12, Milano, oppure presso le sedi degli uffici regionali decentrati. Info c/o Unità Organizzativa Trasporto
Pubblico Locale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, via Fabio Filzi, 22 – 3° piano
(al momento trasferita in via Murat, 17- 3° piano) nei giorni di martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 .
Il fondo totale a disposizione è di circa 1.600.000 euro, stanziato dalla Regione per gli anni 2002 e 2003
e permetterà la trasformazione a gas di circa 1.400 taxi su 5.500 circolanti.
Il provvedimento è stato inserito anche negli interventi previsti dal Libro Azzurro della Mobilità e dell’Ambiente
della Regione Lombardia, presentato dal Presidente Formigoni lo scorso 12 aprile.

IL PIÙ BEL
CALENDARIO CON 12
STUPENDE FOTO
DELLA FERRARI
Richiedilo allo 051/247426
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