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AUTOASSISTITA

Introduzione

A te Automobilista che cerchi il meglio per la tua auto…
Se sei un automobilista, che tu sia un uomo o una donna, e vuoi conoscere quali sono gli
errori da evitare per portare la tua auto e la tua guida verso uno stato elevato di sicurezza,
e come meglio poter comprare i ricambi e gestire la riparazione della tua auto, senza
incorrere ai problemi che tu già conosci, questo ebook che ho scritto per te, ti darà tante
informazioni utili!!!

Ti ringrazio e ti do il benvenuto per volermi dedicare parte del tuo tempo.

Sono Nino Tomasino, che tu sia un neopatentato o un esperto nella guida, il contenuto di
questo book, ti fornirà delle informazioni che ti saranno tanto utili per la gestione e la
riparazione della tua auto e per la sicurezza durante la tua guida, come mai nessuno la
fuori ha fatto fino ad oggi!
So che viviamo in un mondo in cui ci viene richiesta dell’attenzione, su Facebook, al lavoro,
in famiglia, in televisione, tutti vorrebbero la nostra attenzione, quindi ti sono veramente
riconoscente che mi stai leggendo; il tempo che dedicherai è un investimento che ti dura
tutta la vita.

Nei prossimi tre capitoli, ti presenterò AutoaAssistita il gancio e il sistema funzionale di
eccellenza unico e rivoluzionario che ho creato e messo al servizio per la sicurezza
dell’automobilista, con il quale ti porterò dal punto A al punto B e cioè, dall’incertezza e
dalla paura di dove acquistare i ricambi e a chi affidarti per la riparazione della tua auto,
ad uno stato di sicurezza, conoscenza e di consapevolezza, ottenendo un notevole
risparmio economico che hai sempre cercato. Ti guiderò inoltre a diventare un
automobilista sempre più capace, sicuro e consapevole.
Se tu mi sentissi parlare, ti accorgeresti che parlo un’altra lingua, non solo per il mio
accento

, ma perché tratto l’argomento sicurezza della tua auto e della tua guida in un

2

modo completamente nuovo da come viene fatto da tutti gli altri operatori del settore, e di
certo portandoti dei contenuti di valore.

So che è una dichiarazione forte, ma la dico con la massima sincerità e convinzione, il
motivo è che lavoro da oltre 35 anni nel mondo dell’Automotive stando al fianco e
maturando la mia esperienza a stretto contatto con i migliori del settore e parlo di esperti
nella sicurezza stradale, piloti, produttori e distributori di ricambi auto, parlo del Politecnico
di Torino, di automobilisti sia uomini che donne, proprietari di flotte auto, meccanici,
carrozzieri, autoscuole e formatori.
Il mio contributo e le mie conoscenze, hanno dato tanto agli automobilisti per come tenere
la propria auto e la propria guida in sicurezza!
E questo lo conferma come loro hanno risposto, presentandomi i loro amici, i loro parenti
e ispirandomi a fare sempre di più anche per gli altri automobilisti.
Quello che desidero fare con questo video è di stabilire un contatto diretto con te, per
questo ho chiesto la tua attenzione, il mio compito ora è far si, che ti venga ripagata, e ti
garantisco che ti verrà ripagata per almeno decine di volte.
E’ ora del nuovo risveglio, se stai leggendo questo book, son certo che sei un
automobilista o una automobilista che tiene alla propria sicurezza e alla sicurezza dei
propri cari.
Comunque sia, son certo che farai la giusta scelta per la tua sicurezza!!!
Tutti noi abbiamo il nostro modo di guidare, di tenere in efficienza la nostra auto.
Lo so per certo quello che dico e parlo anche per esperienza personale, perché anch’io
nei primi 10/15 anni di guida della mia auto, ero di una incoscienza, distrazione e
inconsapevolezza totale. Ho avuto più incidenti che benzina consumata.
Verbali, ritiro di patente non son bastati per farmi capire l’importanza di avere una guida
sicura e consapevole.
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Ma dopo un incidente che mi ha messo veramente in difficoltà ho capito quanto sia
importante avere una guida consapevole ed essere coscienti quando si è alla guida.
Questo mi ha fatto cambiare il mio modo di guidare e soprattutto vedere che anche gli
altri possano cambiare.
Le esperienze positive avute dagli altri automobilisti ad avere un’auto efficiente e una
guida sicura, oggi mi spinge a comunicare anche con te!
Bene, ti do il benvenuto a bordo… a bordo e alla guida di AutoAssistita, il gancio e il
sistema funzionale di eccellenza per gli automobilisti. Durante la lettura potrai raggiungere
tre risultati:
1- Nel primo capitolo, potrai conoscere come Avere un’auto efficiente con un
risparmio continuo.
Scoprirai perché e come poter avere un’auto efficiente, quali sono gli svantaggi di
appoggiarsi a chi è poco professionale, che si presenta con poca chiarezza, prezzi elevati
e mancanza di qualità. E scoprirai i vantaggi di trovare un gancio trasparente che ti possa
guidare passo dopo passo e farti guardare sempre avanti per come risparmiare tempo,
non avere lo stress della riparazione e come meglio acquistare i ricambi per la tua auto.

2- Nel secondo capitolo, conoscerai come Avere una guida sicura per sentirti
sempre più capace.
Conoscerai l’importanza di poter gestire la frenata, dell’impugnare il volante, di gestire
una curva o una frenata durante il tuo viaggio, per proteggere te e i tuoi cari. Ti sentirai
alla pari dei piloti! Richiedi il video di come avere una guida sicura alla fine della lettura,
è GRATIS!!!

3- Nel terzo capitolo conoscerai come Avere una guida consapevole:
Parleremo dell’importanza di avere una guida consapevole evitando il rischio del sonno,
come gestire le emozioni negative e di come evitare le distrazioni, effetti tutti dannosi e
molto pericolosi durante la guida.
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Per essere oggi qui con te, mi sono preparato ancor di più, ho fatto alleanze con piloti,
formatori, produttori di ricambi e meccanici, che se lo vorrai potrai conoscere e
apprendere dalle loro informazioni.
Sono stato in giro per l’Italia e all’estero per capire quali sono le preoccupazioni e le
aspettative degli automobilisti e come fino ad oggi hanno trovato una soluzione, e in verità
ho appreso che spesso l’automobilista è lasciato da solo, non ha le giuste informazioni e
mi costa dirlo, avvolte non viene guidato nel proprio interesse, ma nell’interesse di chi lo
guida.

Ma sai la cosa bella, per te che vuoi che tutto sia apposto, è che oggi essere guidato
nel tuo interesse è possibile!

Ti dico a bordo e alla guida perché se lo vorrai, potrai essere tu il capitano della tua auto
e della tua guida, perché da oggi dovrai tu indicare al tuo ricambista o meccanico di
fiducia, quali sono le tue necessità e fare in modo che questi vengano realizzati.
Questo ebook, mentre ti scrivo mi trovo all’estero, mentre tutti siamo in quarantena causa
del corona virus , mentre lo scrivo penso che il giorno della ripresa tante cose non saranno
più come prima, l’economia e le necessità dell’uomo saranno stravolte dalle nuove
esigenze.
Noi della Indotto Parts, ci siamo rinnovati e abbiamo studiato cosa all’automobilista serve
veramente, e siamo pronti a servirti.

Ma non devi avermi fiducia in questo momento, ancora magari non mi conosci bene, ecco
perchè voglio dimostrartelo.
Ti ringrazio ancora per la tua attenzione e ti auguro buona lettura.
Colgo l’occasione per ringraziare i miei stretti collaboratori, che ogni giorno si operano
con massimo interesse e rispetto alla categoria degli automobilisti, ringraziamenti anche
ai miei fornitori che hanno sposato il sistema AutoAssistita.
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Il tuo contributo aiuterà a migliorare la sicurezza sulle strade e salvare tante vite
umane.
- - Occhio alla guida!!!
A fine lettura di questo ebook riceverai altri omaggi…

Copyright 2020 by Nino Tomasino. Tutti i diritti sono riservati.
© 2020 Nino Tomasino – Indotto Parts Srl – AutoAssistita
NTS International Group Ltd - è vietata ogni forma di distribuzione di questo testo.
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Autoassistita

1 Capitolo - Auto Efficiente

Come tenere la tua auto in perfetto ordine.
Ciao, eccoci al primo dei tre capitoli. Sono Nino Tomasino fondatore di AutoAssistita il
sistema funzionale per gli automobilisti, unico e rivoluzionario.

Il gancio di eccellenza che ho creato e messo al servizio per la sicurezza
dell’automobilista, con il quale ti guiderò dall’incertezza e dalla paura di dove acquistare i
ricambi e a chi affidare la riparazione della tua auto, ad uno stato di conoscenza,
sicurezza e di consapevolezza. Ti guiderò anche ad ottenere quello che hai sempre
cercato, e a diventare un automobilista sempre più sicuro, capace e consapevole.

AutoAssistita è un Brand della Indotto Parts, di cui ne sono fondatore.

Sono felice che anche tu abbia deciso di seguirmi nella lettura del ebook, il tempo che
dedicherai faranno veramente per la differenza per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari.

Perché mi voglio presentare in questo modo?

Perché voglio metterci la faccia, la mia presenza affinchè tu possa sapere con chi hai a
che fare. Come quando vai dal medico per una visita specialistica per te o una persona a
te cara, vuoi sapere prima cosa lui abbia fatto di buono e preferisci leggerlo e vederlo da
qualche parte con i tuoi occhi.

In questo ebook voglio condividere con te, quanto sia importante che tu conosca i metodi
di come tenere la tua auto e la tua guida in sicurezza, evitando il rischio di appoggiarti a
chi pensa solo al proprio guadagno immediato e non alla tua economia e alla tua
sicurezza.
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Perché solo se ti affidi alle giuste persone puoi avere la tua sicurezza, al contrario invece
se ti affidi a chi non ha a cuore la tua sicurezza o ancor peggio non ne ha le qualità per
farlo.
E in questa occasione voglio condividere con te la frase scritta dal famoso pilota Tazio
Nuvolari quando è stato ricoverato in ospedale dopo un grave incidente…
Lui disse:
“La prima volta che mi lascio guidare dagli altri, spero che sia l’ultima”.

Quel pilota che Ferdinand Porsche ha definito «il più grande pilota del passato, del
presente e dell’avvenire».
Di Tazio Nuvolari, me ne sentirai parlare ancora nei video che ti voglio regalare, perché
è nel circuito a lui dedicato dove li ho girati, che se li vorrai saranno tuoi a GRATIS. Di
tutto questo ne parleremo meglio nel prossimo capitolo.

Perché sai, stare alla guida della propria auto non vuol dire solo tenere per le mani il
volante, ma conoscere le giuste scelte per avere un’auto sicura e conoscere le giuste
tecniche per avere una guida sicura e consapevole.
Ma come si può ottenere lo stato di sicurezza in auto, ma soprattutto qual’ è la differenza
tra chi tiene alla sicurezza a chi invece la trascura?

Conoscere la risposta fa la differenza, tra chi la mattina esce da casa come automobilista
consapevole e preparato, che dopo aver affrontato una lunga giornata di lavoro o di
piacere, stando buona parte del tempo in auto, la sera rientra serenamente a casa e
riabbraccia la famiglia.

E tra chi invece esce da casa come automobilista inconsapevole e impreparato e che
durante il viaggio può avere degli imprevisti, come la rottura dell’auto, ma soprattutto
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incidenti avvolte anche pesanti e non poter rientrare a casa serenamente, come invece
gli automobilisti consapevoli, preparati e con l’auto efficiente.
E a pensare che molto spesso tanti di questi imprevisti e incidenti potrebbero essere
evitati, evitati da noi stessi con la giusta prevenzione.
Il fatto è che fuori ognuno pensa al proprio interesse economico, ai propri affari e non
sempre trovi la persona giusta che ti aiuta a raggiungere la sicurezza e che viene incontro
alle tue esigenze.

Nel prossimo capitolo ti parlerò anche di dati statistici che mettono in evidenza gli incidenti
che durante l’anno purtroppo assistiamo.

In questo ebook scoprirai la differenza tra chi viaggia in uno stato di sicurezza e
chi invece nell’insicurezza e ciò che ne causa.
Conoscerai la differenza tra chi tiene l’auto in perfetto ordine, con la massima serenità e
senza rischi di fregature, senza perdite di tempo con la certezza che i ricambi siano di
qualità ed omologati, e chi invece tiene l’auto in uno stato di insicurezza e magari non lo
sa, pensa che la sua auto è stata riparata ed è tutto in ordine, ma non sa realmente se
quella è la riparazione che lui sperava con in giusti ricambi e i giusti criteri.
Per tenere l’auto in sicurezza è più semplice-facile ed economico di quanto in questo
momento tu possa immaginare, se c’è chi realmente ti segue e ti aiuta e che realmente
tiene alla tua sicurezza e alla tua economia, cosi come ci tieni tu!

Nei miei anni di attività sono stato a stretto contatto e lavorato con i migliori nel settore
auto e parlo di, produttori e distributori di ricambi, parlo di automobilisti sia uomini che
donne, proprietari di flotte auto, parlo del politecnico di Torino, autoscuole, meccanici e
carrozzieri, autosaloni e gommisti, infine con esperti della sicurezza stradale, di piloti,
formatori, insomma tutti. Quindi attorno a persone e aziende che ogni giorno mettono del
proprio per far si che l’auto essendo un bene oltre che di prima necessità, o un mezzo di
piacere, lo sia con il massimo della sicurezza ed efficienza.
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Stando a stretto contatto con loro ho imparato tanto e mi è servito per aiutare tanti clienti
automobilisti, tra cui tante donne alla guida, che ancor più dell’uomo mi ha chiesto
supporto di come acquistare i ricambi e come ottenere il massimo della sicurezza e
risparmio.
In questi anni, ho capito che per la sicurezza in auto, due sono i fattori determinanti ed è
quello che consiglio agli automobilisti:

- Auto in perfetto ordine,
- Automobilista in perfetto equilibrio.
Qui approfondiremo l’argomento dell’auto in perfetto ordine, nei prossimi due capitoli
dell’automobilista in perfetto equilibrio.
L’auto in perfetto ordine:
Per auto in perfetto ordine voglio dire con la manutenzione ordinaria e straordinaria fatta
con precisione, con i ricambi di qualità, nei giusti centri di riparazione qualificati e corretti,
cioè tutti i componenti e i requisiti in perfetto ordine. Per corretti intendo non solo
professionali, ma soprattutto persone etiche!

Ci sono due tipi di automobilisti e che tengono alla vettura in due diversi modi, e questi
sono: automobilisti ordinati - coscienti e preparati.
Gli altri sono completamente all’opposto, per vari motivi che non sta a me giudicare, ma
certamente hanno dei risultati e sicurezza completamente all’opposto dei precedenti, e
sono i disordinati - incoscienti e impreparati.

- I primi fanno i tagliandi ordinari nel tempo e km prestabiliti, usando ricambi e lubrificanti
di qualità e omologati, effettuano i controlli dei freni, dei pneumatici, degli ammortizzatori,
e acquistano tenendo sempre conto della qualità naturalmente proporzionata al loro
budget di spesa.
Si appoggiano a centri di riparazione qualificati e serietà commerciale.
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- I secondi invece trascurano la riparazione ordinaria fino a farla diventare straordinaria,
quando la prima può essere gestita e prevista, la seconda gli arriva quando meno se lo
aspettano e con costi purtroppo più elevati.

Questi si appoggiano a strutture presso che fatiscenti, impreparati e avvolte anche
scorretti commercialmente. Non effettuano il controllo dei pneumatici, che avvolte non per
forza bisogna sostituirli, ma basta semplicemente regolarne la pressione. Molti
sottovalutano che la ruota è l’unico mezzo di contatto tra l’auto e la strada e che quindi
deve essere sempre in perfetta efficienza.
Usano ricambi, magari nella fase iniziale economici, ma avvolte di dubbia qualità e
provenienza, questo naturalmente per risparmiare. Per carità anch’io sono per il risparmio
e rispetto il denaro e chi lo guadagna onestamente ed ecco perché sono qua, per indicare
e ragionare insieme a te quale è la giusta strada!
Perché avvolte l’automobilista risparmia acquistando il peggio,…ma lui non lo sa!
Questo è uno dei motivi perché durante il viaggio possono verificarsi inconvenienti e
incidenti.
Avvolte l’automobilista ordinato e attendo subisce i danni causati dai disordinati e
impreparati!
Una cosa voglio dirti, se tu sei un automobilista, che tu sia un uomo o una donna, e tieni
alla tua sicurezza e a quella dei tuoi cari… hai il diritto e ti meriti, dopo una giornata
trascorsa fuori da casa e per buona parte alla guida dell’auto, di rientrare la sera a casa
sano e salvo per goderti la tua famiglia e i tuoi beni. Pensaci a tutto questo!

E per la tua serenità hai bisogno di avere:

- Auto Sicura

Sapere come tenere l’auto in perfette condizioni.

- Guida Sicura

Conoscere le tecniche di guida.

- Guida Consapevole

Conoscere le tecniche per una guida rilassata e

senza

distrazioni.
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E questo significa avere un supporto, un gancio, che può darti tutto ciò!!!

In questo ebook voglio che tu possa prenderne la consapevolezza, altrimenti anche tu
rischi di diventare un automobilista dalla guida insicura e inconsapevole, con tutti i danni
che possono verificarsi:
- Danni alla vettura sia meccanici che di carrozzeria
- Danni economici!!!
- Danni fisici con perdita della salute e avvolte della vita.

Tu conosci già qualcuno di questi, si, ne sono certo!
Avvolte chi tiene la propria auto e la propria guida in uno stato d’insicurezza è chi è ancora
prigioniero di abitudini e pregiudizi, soprattutto perché non sa, perché nessuno glielo dice,
nessuno glielo raccomanda!

Esistono Tre diverse categorie di automobilisti :

1) I Passivi- Restii alle novità.
Che dicono e pensano:
- Non ho i soldi per i ricambi di qualità.
- La mia è una vettura vecchia con già troppi Km,
oppure
- La mia auto è ancora nuova e per forza devo recarmi in concessionaria della casa
madre, il che non necessariamente è cosi, definito con chiarezza dalla legge Monti.
- C’è chi si affida sempre allo stesso meccanico o carrozziere anche se è rimasto
insoddisfatto, per il solo fatto che è un suo amico o è una forma di abitudine.
- E c’è chi dice, il mio meccanico si potrebbe dispiacere se sono io a portagli i ricambi,
acquistati per conto mio. Be, sappi che già ci sono officine molto bene organizzate ad
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effettuare anche solo la riparazione, dandoti il massimo del servizio e professionalità, pur
essendo tu a portargli i ricambi, naturalmente importante che siano di qualità omologata
e molte di queste officine ci hanno già contattato per far parte anche loro di AutoAssistita
e dedicarsi alla tua sicurezza. A dire il vero anche distributori e produttori di ricambi si
sono avvicinati ad AutoAssistita per far parte di questo sistema nuovo e rivoluzionario.
Questa appena descritta è la categoria degli automobilisti che si lamenta e non fa niente
per migliorare, oltre che lamentarsi!
Poi c’è l’altra categoria di automobilisti.
2) Gli Attivi- Propensi alle novità.

Quelli che vorrebbero ma non sanno come fare, vogliono essere autonomi di decidere,
vogliono cambiare qualcosa e iniziano a parlare con colleghi e amici, iniziano a fare
acquisti su internet. Ormai il web è pieno di ogni offerta e prodotti è un mondo iper affollato
con iper offerte. Ma questo fa veramente al caso tuo? Infatti molti, avvolte hanno delle
cattive esperienze e quando dico cattive esperienze non voglio colpevolizzare nessuno,
io sono per la collaborazione. Dico cattive esperienze perché non sempre gli acquisti dei
ricambi auto su internet risultano facili e privi di errori per i non addetti ai lavori o per chi
non ha delle competenze specifiche, anzi rischiano di ricevere ricambi non conformi alle
loro necessità per differenza di qualità o addirittura non compatibili, come dire ricevere
fischi per fiaschi. E in questi casi chi si farà carico degli errori? Chi sarà a pagarne le
spese?
Be, quasi sempre è l’automobilista che ne fa le spese.

Ed infine ci sono gli automobilisti che mirano al risultato.

3) I Concreti.

Quelli che cercano il gancio, il sistema funzionale che li faccia sentire al sicuro. Sanno
che bisogna tenere l’auto in perfetto ordine, conoscere le tecniche della guida ed avere
una consapevolezza di come stare alla guida.
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Vogliono stare alla pari dei piloti!
Questi sono quelli che non si accontentano, che cercano sempre il meglio,
vogliono essere loro i capitani della loro auto e delle loro scelte, e in questi, se sei
arrivato a leggere fin qui, son certo che ci sarai anche tu!
Quelle persone che non vogliono più aver a che fare con il sistema che non li fa più sentire
sicuri, che non li fa sentire rispettati e che non vogliono correre il rischio di affidarsi alla
cieca su internet, non hanno voglia di affidarsi più al meccanico finto amico, dalla pacca
sulle spalle, non hanno voglia di perdere tempo e denaro.
Sono quelli che cercano il giusto gancio, una figura capace e credibile per farsi guidare.

E la cosa certa è che il gancio giusto esiste, devi solo volerlo.
In queste poche righe e soprattutto in futuro di guidarti per darti il meglio in modo che tu
stesso, tu stessa potrai ottenere la soluzione in modo rapido sicuro ed economico.
Vedrai che la differenza tra tenere la tua auto e la tua guida in sicurezza o nell’insicurezza,
non dipende dal modello o se la tua auto è vecchia o nuova, dal tipo di strada che percorri
durante il giorno, e non è un fattore economico.

Ma è di trovare il giusto gancio, anche perché son certo che anche tu tieni alla sicurezza
tua, dei tuoi cari, degli altri automobilisti.
Penso che sarai d’accordo con me che, tutto dipende dalle abitudini e dal modo di
pensare.

Perché ci sono già altri automobilisti, che hanno trovato il modo e la voglia di stare in
sicurezza godendo la serenità del viaggio e il bello che l’auto può riservare,
semplicemente hanno pensato e agito in modo diverso a come hanno sempre fatto.

Non so se tu hai mai avuto degli inconvenienti nel gestire la tua auto, se hai avuto
incidenti, e vuoi ora che non succeda più.
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O se non hai mai avuto brutte esperienze e vuoi assolutamente che non accadano nella
tua vita da automobilista e vuoi sempre il meglio!

Comunque sia, per avere il meglio, quando devi acquistare i tuoi ricambi o semplicemente
avere un preventivo, o capire in quale meccanico appoggiarti, basta farlo in modo diverso
e con più consapevolezza.

Il fatto è che fuori non so se trovi chi tiene veramente alla tua sicurezza o è pronto solo a
venderti qualcosa.
Se mi segui fino alla fine e applicherai tutto quello che ti indico in questo book, puoi avere
la certezza di aver trovato il giusto gancio.
Io e il mio gruppo di lavoro c’è la metteremo tutta per darti il meglio del meglio.
Bene… in questo capitolo abbiamo parlato di quanto importante sia tenere l’auto in uno
stato di efficienza, nel prossimo capitolo leggerai quanto sia importante conoscere le
giuste tecniche da utilizzare quando sei alla guida della tua auto, per essere sempre più
sicuro e sereno.

Intanto complimenti e grazie di aver letto fino alla fine di questo primo capitolo. Ti è stato
sicuramente utile per capire che il modo di migliorare a tenere in sicurezza te e la tua auto
è possibile.

Il fatto già di saperlo, cosi come hai sempre desiderato, ti aiuta a stare più tranquillo
pensando che anche i tuoi cari saranno più sicuri alla guida della propria auto.
Nel capitolo successivo leggerai come migliorare la tua guida in auto per diventare più
sicuro e stare alla pari dei piloti.

Il tuo contributo aiuterà a migliorare la sicurezza sulle strade e salvare tante vite
umane.
- - Occhio alla guida!!!
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2 Capitolo - GUIDA SICURA

AUTOASSISTITA

Come avere una guida sicura.
Eccoci al secondo capitolo del ebook di AutoAssistita, il sistema funzionale per gli
automobilisti, unico e rivoluzionario.
Il gancio di eccellenza che ho creato e messo al servizio per la sicurezza
dell’automobilista, con il quale ti porterò dall’incertezza e dalla paura di come acquistare
i ricambi e a chi affidarti per la riparazione della tua auto, ad uno stato di sicurezza,
conoscenza e di consapevolezza. Ti porterò ad ottenere quello che hai sempre cercato,
e diventare un automobilista sempre più capace, sicuro e consapevole.
Nel capitolo precedente abbiamo parlato del perché e dei vantaggi di tenere l’auto in
sicurezza dal punto di vista meccanico. L’importanza di trovare il giusto gancio che ti
guida ad avere un’auto efficiente, per la tua serenità, per quella dei tuoi cari e per avere
un vantaggio economico per la manutenzione e riparazione della tua auto.

In questo capitolo parleremo del vantaggio di conoscere e applicare le giuste tecniche di
guida, le stesse che usano i professionisti e i piloti, per limitare i rischi che puoi incontrare
sulla strada.
E’ corretto iniziare, dicendoti che non sono un pilota o un istruttore di guida, ma avendo
lavorato per tanti anni nel mondo dell’Automotive, a stretto contatto con i leader del settore
ed essendomi interessato delle necessità e paure dell’automobilista, conosco molto bene
lo scenario. Inoltre per questo progetto mi sono circondato di professionisti che anche tu
se lo vorrai potrai conoscere, per ricevere il massimo delle nostre conoscenze.
Sin da piccolo la mia passione per non dire il mio pallino, era l’auto e la sua complessità.
Da grande è diventato oltre che uno dei miei lavori anche il sistema per aiutare
concretamente gli automobilisti.
Veramente fin da piccolo, già all’età di sei anni io guidavo l’auto, si…la mia auto.
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Si, voglio raccontartela, a modo mio mi costruivo la mia auto, e sai come?
Nella sala da pranzo di casa, prendevo 4 sedie, li posizionavo due avanti e due dietro ed
ecco l’auto pronta per un viaggio immaginario.
I miei passeggeri… erano le mie sorelle, mio fratello e tanti amici. Il volante …be il
coperchio della pentola.
Mi ricordo che ero anche prudente e ancora oggi quando ci penso, sento il vento che mi
sfiorava il viso e i capelli, il vento che mi ero immaginato e il brum… brum… il rombo del
motore che simulavo con la bocca.
Poi, crescendo è arrivata l’auto, quella vera, e da quel momento ho perso tutta la mia
prudenza, si perché nei primi 10/15 anni di guida, ero proprio un disastro, erano più gli
incidenti che la benzina che consumavo. Non sono bastate le punizioni di mio padre che
periodicamente mi sequestrava l’auto, perché finito il periodo di penitenza ritornavo a
essere come prima o ancor peggio. E nemmeno l’esperienza di vedermi ritirata la patente
di guida dalla polizia stradale per un sorpasso veloce e pericoloso, ha corretto il mio buon
senso.

Ho cambiato completamente stile di guida dal giorno che ho avuto un incidente, che
grazie a Dio e alla robustezza dell’auto mi sono salvato. Ma soprattutto, ho cambiato stile
di guida, quando trovandomi in ospedale vedendo arrivare decine e decine di ragazzi e
ragazze, uomini e donne, giovani e anziani, reduci da incidenti stradali e alcuni di loro
purtroppo con gravi lesioni avvolte mortali. In quel momento è nata in me quella forza
motrice, di cambiare il mio modo di guidare. Ora questo mi ha spinto a comunicare con
te, perché da quel momento ho capito quanto

sia importante avere una guida

consapevole usando la massima prudenza e buon senso per rientrare a casa sano e
salvo.

Ogni giorno per le strade ci sono automobilisti vittime di incidenti stradali, avvolte solo con
danni all’auto, talvolta con feriti e avvolte purtroppo con dei morti.

17

Non tutti possiamo avere il destino di Tazio Nuvolari, che con la sua guida avvolte anche
spericolata mirata all’assoluto desiderio della vittoria, e malgrado i numerosi incidenti,
avvolte anche pesanti, riesce a gareggiare anche con auto non sempre in perfette
condizioni, come invece erano quelle dei suoi avversari, continuando a vincere in Italia ,
a Monte Carlo, Tripoli, Germania e New York.

Forse sarà stata la leggendaria tartaruga, donatagli da Gabriele d'Annunzio, suo grande
amico ed estimatore, a portargli fortuna, con la dedica: "All'uomo più veloce del mondo,
l'animale più lento".
Quel pilota ormai leggendario che Ferdinando Porche ha definito ” il più grande pilota del
passato, del presente e dell’avvenire”

Avvolte ci concentriamo verso le tragedie aeree, perché quella fa notizia, ma spesso ci
dimentichiamo o non conosciamo quelle giornaliere nelle nostre strade.

A Proposito voglio darti qualche dato.
Dati aggiornati dal 1° gennaio al 30 giugno del 2019, gli incidenti sono stati 82.048 (in
media, 453 al giorno: 19 ogni ora) e hanno causato 1.505 morti (8 al giorno: 1 ogni 3 ore)
e 113.765 feriti (628 al giorno: 26 ogni ora).
Se questo lo riportiamo a fine anno, mantenendo questa media, noterai con grande
preoccupazione che gli incidenti potrebbero essere circa 160.000 con 3000 morti.
Le stime di Istat e Aci, basate sui dati preliminari relativi al primo semestre 2019,
sanciscono che la mortalità stradale in Italia continua a crescere, soprattutto sulle
autostrade con un +25%.

La causa principale è la distrazione seguita dall’accesso di velocità, assenza dell’utilizzo
delle cinture di sicurezza, colpi di sonno e soprattutto utilizzo del cellulare.
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Perché?

Tu te lo chiedi? Quanti dei tuoi cari al momento sono in viaggio o lo saranno domani e
ogni giorno. Quanti di loro hanno un’auto efficiente e la conoscenza della guida sicura e
consapevole?

Tra i dati raccolti, uno è a gran favore delle donne, malgrado noi uomini, continuiamo a
far la solita battuta, donna al volante pericolo costante.
Le ultime statistiche dicono invece che le donne causano nella proporzione il 15% in meno
d’incidenti rispetto agli uomini.
L’origine del detto comunque sembra essere radicato semplicemente dal fatto che la
donna abbia qualche difficoltà in più a parcheggiare e nelle piccole manovre, rispetto agli
uomini. In compenso sono molto più proposte a rispettare la sicurezza, e questo è quanto
dire…!
L’automobile ha cambiato la nostra vita, il nostro modo di lavorare, anche se lavorando
lontani da casa, si può uscire la mattina e ritornarvi la sera.

Non sempre però, quando ci mettiamo in auto siamo nelle perfette condizioni fisiche ed
emotive, e la cosa tragica è che spesso non ne siamo consapevoli e non ci rendiamo
conto che ciò può seriamente mettere a repentaglio la nostra vita e quella dei nostri cari,
la serenità dei nostri cari e la vita degli altri automobilisti.
L’argomento che oggi stiamo trattando, che tu stai leggendo e migliaia di altri automobilisti
hanno già fatto e tanti altri lo faranno è d’importanza superlativa!

Un argomento che dovrebbe essere trattato a pieno ritmo e con il massimo del sapere e
delle forze dagli enti competenti, ma avvolte ci portano a soffermarci in argomenti e
situazioni che vanno al di la del nostro interesse e del nostro controllo e, che non portano
niente di utile, quando invece quello della sicurezza stradale, se ogn’uno di noi andrebbe
ad acquisire la giusta informazione e consapevolezza, chissà quante tragedie si
potrebbero evitare ogni giorno sulle strade e, ricorda bene che sulle strade di ogni giorno
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ci siamo tutti noi, ci sei tu, i tuoi figli, tua moglie tuo marito i tuoi genitori. Non voglio
impressionarti o farti preoccupare, ma questa è la pura e cruda realtà!

Ogni tanto fermiamoci a pensare e riflettere sui comportamenti di tutti i giorni, a quante
cose assurde facciamo durante la guida!

Perché se ci pensi bene, durante il giorno buona parte del nostro tempo lo trascorriamo
in auto, per quelle volte che siamo sereni con noi stessi ci godiamo il percosso, il viaggio
e il bello che l’auto ci riserva, spesso però siamo assolti dai nostri pensieri negativi, della
nostra situazione fisica, relazione di coppia e situazione economica, insomma tutte le
nostre frustrazioni.

Se non sappiamo tenere il controllo delle emozioni e le corrette posizioni di guida, a come
tenere una corretta posizione delle mani sul volante e a come non scaricare la nostra
rabbia sul pedale dell’acceleratore e a come affrontare le curve;
Difficilmente possiamo tenere in viaggio una guida sicura!

Durante la guida ci sono cose necessarie da fare e altre da non fare.
Conoscerle significa avere un viaggio sereno e sicuro e tanto più le conosci e metti in atto
e tanto più la sera ritorni a casa sano e salvo pronto ad abbracciare e farti abbracciare
dai tuoi cari.

Guidare non significa stare a bordo di un autoscontro.
“””” Guidare non significa fare quello che vuoi tu, quello che ti passa per la mente
pensando che tutto sia giusto.

Ovunque tu stia leggendo questo ebook, mi raccomando ovunque e non in macchina
perché li devi essere concentrato alla guida, …presta la massima attenzione.
Chi è un buon guidatore? E’ quel guidatore attento o quel guidatore bravo?
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Sarai d’accordo con me che il buon guidatore è quello equilibrato che ha prudenza e buon
senso ed è consapevole dei pericoli della strada, qualunque sia la sua età, il modello della
sua auto e la strada che percorre.

Devi sapere che ogni azione che compiamo in auto può essere determinante. Non
lasciare niente al caso o agli eventi, questo vale si per il pilota che con un sorpasso da
brivido vince la gara, sia per l’automobilista che se sbaglia una curva o una frenata, si
trova davanti a un problema.
L’auto è come il pianoforte, se vuoi suonarlo e dico suonarlo bene, bisogna che sviluppi
4 aspetti principali:
-

imparare la tecnica pianistica corretta

-

saper leggere la musica dai diversi spartiti

-

fare pratica attraverso l’esecuzione dei brani

-

avere un pianoforte efficiente

Cosi vale per l’auto, bisogna conoscere gli aspetti principali:

-

conoscere la segnaletica stradale

-

conoscere le tecniche di guida

-

avere un’auto efficiente

-

gestire le emozioni negative, le distrazioni e il sonno.

Prima di passare al prossimo capitolo, vorrei ricordarti:
Come l’atleta deve nutrire il suo corpo con la migliore alimentazione, l’automobilista deve
riparare l’auto con i migliori ricambi e come il pilota deve conoscere tutte le tecniche per
andare in pista, noi dobbiamo conoscerle per andare su strada.

Vediamo cosa hai imparato fino ad oggi:
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Nel primo capitolo hai imparato che per tenere l’auto in uno stato di sicurezza bisogna
sapere dove acquistare i migliori ricambi, dove e come effettuare la riparazione della tua
auto.
In questo secondo capitolo hai imparato quali sono i vantaggi di conoscere e applicare le
giuste tecniche di guida, le stesse che usano i professionisti e i piloti, per limitare i rischi
di incidenti presenti sulla strada.
Soprattutto hai imparato che anche tu oggi puoi farlo!

Nel successivo conoscerai gli argomenti che nessuno fin ora ti ha mai insegnato a come
tenere la guida in uno stato di consapevolezza per evitare il sonno alla guida, evitare il
problema della distrazione e di come gestire le emozioni negative.

Il tuo contributo aiuterà a migliorare la sicurezza sulle strade e salvare tante vite
umane.

- - Occhio alla guida!
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3 Capitolo – Guida Cosapevole

Autoassistita

Come avere una Guida Consapevole

Ogni giorno sulle strade c’è qualcuno che a causa di incidenti perde la serenità o ancor
peggio la vita.

Ci sono madri e padri che perdono i figli, figli che perdono i genitori, mogli che perdono i
mariti.

E la cosa brutta è che molto spesso, questi incidenti sono causati da noi stessi e dagli
altri automobilisti.
Nei due capitoli precedenti abbiamo parlato dell’importanza di tenere l’auto efficiente,
acquistando i ricambi e riparando la vettura nei giusti centri.
Abbiamo parlato anche di avere una guida sicura conoscendo le giuste tecniche della
guida.

Abbiamo parlato di automobilisti ordinati e preparati e di automobilisti disordinati e
impreparati.

Oggi invece parliamo della guida consapevole, di come evitare le distrazioni, di come
gestire il sonno e le emozioni negative, tutti effetti che possono provocare gravi incidenti
e sofferenze.

Poterli evitare non è solo un fattore di volontà, ma anche di conoscenza, e in questa
parte del ebook voglio comunicarti che oggi avere le giuste conoscenze è possibile.
E’ possibile conoscerli grazie a dei video e a degli audio che ho preparato per te
insieme ad Annalisa Corti, coach di rilevanza nazionale. Video che potrai avere
gratuitamente, alla fine del ebook ti dirò come averli.
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Se ci rifletti bene, gran parte della nostra giornata la trascorriamo in auto, spesso la
nostra stanchezza ci porta al sonno, i nostri pensieri ci portano alla distrazione e i
problemi ci portano ad avere delle emozioni negative.

Se non sappiamo mantenere il controllo di tutti e tre i fattori, difficilmente possiamo
avere un viaggio sereno e senza rischi.

Tanto più sai mantenere il tuo controllo e tanto più puoi viaggiare in sicurezza.

Intanto Congratulazioni di avermi seguito e prestato attenzione!

Ti proporrò soluzioni rapide, semplici, ed efficaci, per intervenire e trasformare ognuno
di questi problemi.
Come sai una macchina è sostenuta dalla carrozzeria, attivata dal motore e tenuta in
vita dal carburante. Non è monodimensionale e nemmeno le sue parti possono vivere
separate. Immagina la carrozzeria di una Jaguar senza motore e carburante, starebbe
immobile per quanto bella essa sia, ad impolverirsi per sempre. Oppure il motore della
Jaguar non potrebbe andarsene in giro da solo, per quanto potente sia. Ha bisogno del
guscio della carrozzeria che incarna la sua potenza. Stessa storia con il carburante, che
da solo è inutile, giace beato nel suo serbatoio. Ma ecco che il motore giusto dentro la
carrozzeria giusta con il carburante giusto producono una macchina di grande bellezza
e potenza.

IL PROBLEMA DELLA DISTRAZIONE ALLA GUIDA
L’origine della parola distrazione significa separare, tirare qua e là, sviare da ciò che la
mente dovrebbe attendere.
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A chi non capita di essere al volante, diretti per l’ufficio, e di ritrovarsi parcheggiati senza
rendersi conto dei tanti dettagli del tragitto? Oppure quanti di noi riescono a guidare
mentre pianificano la giornata, fanno la lista della spesa, oppure scrivono sul cellulare?
Accade molto più spesso di quello che pensiamo e purtroppo rappresenta un problema
non solo per la nostra sicurezza in auto, quella dei nostri cari e quella dei compagni
automobilisti, ma rappresenta un problema anche per il nostro benessere psicofisico.
Infatti, quando siamo distratti si attiva dentro il nostro cervello il circuito della distrazione
che usa 30% di energia in più rispetto al circuito dell’attenzione. Questa energia è la
nostra vitalità e lucidità che nutrendo questo circuito della distrazione si indebolisce
affaticandoci mentalmente, causando problemi come insonnia, ulcere, pressione alta, e
altro.
Per esempio, mentre per chi lava i piatti pensa alla riunione del pomeriggio o a un’email
appena letto, vive due realtà parallele.
Oppure mentre siamo in macchina viviamo in due realtà parallele quando: il cervello
inconscio guida la macchina e il circuito della distrazione parte per il suo film con
riunioni, problemi, cose da fare, eccetera. Il tuo corpo è seduto in macchina ma la tua
mente è in un momento passato, o futuro o immaginario.
Questa sconnessione fra mente e corpo è la causa di moltissimi malesseri oltre ad
essere un vero rischio alla guida.
Ti va di scoprire se tu hai un circuito della distrazione iperattivo? Avere il circuito della
distrazione iperattivo significa protrarre una sconnessione fra mente e corpo, in
macchina sopratutto ma anche in altri ambiti della propria vita.
E’ molto semplice, prendi carta e penna e scrivi SI o NO sul foglio in risposta alle frasi
che io sto per leggerti:
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ESERCIZIO:

La tua mente si distrae facilmente senza meta e in modo non produttivo.
SI o NO?

- I tuoi pensieri sono come turbine e ti senti la testa in disordine.
- Non riesci a “spegnere” il cervello.
- Ti rimane difficile concentrarti.
- Ti rimane difficile ascoltare gli altri a causa del fiume di pensieri che occupano la tua
mente.
- Non riesci a dormire, nonostante la stanchezza, perché i tuoi pensieri non si fermano.

- Ti senti stanco ma anche elettrizzato.
- I tuoi pensieri sono invadenti, non lasciano spazio al silenzio.
- I tuoi pensieri sono affrettati e spesso diventano ossessivi.
- Sei teso fisicamente e ti senti sotto pressione.
Ora conta quanti si hai risposto. Se hai risposto più di 4 sì significa che hai la tendenza
ad avere un circuito della distrazione iperattivo. Una cosa gravissima!!!! ( (
Sto scherzando, infatti il circuito della distrazione - ufficialmente la Rete Mentale di
Default - non è puramente negativo. Tutto ha una funzione. Infatti la Rete Mentale di
Default è utile per:
-

valutare esperienze passate e archiviare la lezione nei nostri file di memoria
-

Per esempio, se durante una giornata di forte pioggia tu tamponi
l’auto davanti a te perchè non hai frenato in tempo visto le condizioni
meteorologiche, l’evento verrà archiviato nella tua memoria ma il
circuito della distrazione ti sarà utile per valutare e sviscerare il
perchè e il per come di quel tamponamento per apprendere meglio
l’esperienza.

-

valutare quello che c’è da fare nel futuro e proporre un piano
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-

continuando con lo stesso esempio del tamponamento, quando il
circuito della distrazione è in equilibrio ti aiuta ad elaborare tutti i dati
del tuo momento presente proponendoti la miglior strategia. Sta
piovendo molto forte, la visibilità è ridotta, c’è un’intensità di traffico,
meglio rispettare le distanze di sicurezza per evitare un secondo
tamponamento.

-

Il tuo meccanico o ricambista ti ha venduto un ricambio che solo dopo
ti sei accorto che non rispettava le tue esigenze, ti sei arrabbiato per
aver perso denaro e soprattutto esserti sentito fregare.

-

Valutare cosa non fare la prossima volta per non incorrere allo
stesso problema.

[Soluzione] Tuttavia, quando è iperattivo, abbiamo visto che può veramente essere
pericoloso alla guida quindi gli esperti ci insegnano che è necessario allenare la nostra
mente al suo nemesis il circuito dell’attenzione, ufficialmente conosciuto come la Rete
Delle Funzioni Positive.
Il circuito dell’attenzione si attiva quando siamo concentrati sui nostri cinque sensi,
sullo stato del nostro corpo, e sull’esecuzione di azioni o pensieri.
-

Esempio: Stai guidando, e rimani concentrato sulla strada davanti a te, sui punti di
contatto all’interno della macchina (piedi sul pedale, mano sul cambio, mano sul
volante, glutei sul sedile, schiena allo schienale), sui rumori dentro e fuori
dell’abitacolo, su ciò che vedi dentro e fuori dall’abitacolo. Non sei più in due realtà
parallele ma sia il tuo corpo che la tua mente sono insieme alla guida.

-

Ti accorgerai facendo questo mentre sei alla guida che si aprirà la tua visione
periferica, si accenderanno i colori, e riuscirai a notare piccoli dettagli come il
pupazzetto che ti guarda dalla macchina davanti, i colori degli alberi, e riuscirai
anche a anticipare in maniera molto più rapida le mosse degli altri automobilisti.

Se tu sei un distratto cronico non ti preoccupare, il tuo cervello è completamente
plasmabile, ti basta allenarlo per qualche settimana di continuo per far diventare il
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circuito dell’attenzione più attivo di quello della distrazione. Più alleni un circuito più
l’altro si indebolisce perchè non possono essere attivi entrambi contemporaneamente.
Mentre sei alla guida ti può essere di aiuto ripeterti la frase “Io sono dentro al momento,
ogni momento”.

Il resto del tempo però se vuoi veramente allenare questa capacità di attenzione
focalizzata e intenzionale puoi ascoltarti il file audio che la mia collaboratrice - Annalisa
Corti di E.V.O - ha registrato per te e che puoi scaricare gratuitamente.
Si tratta di un esercizio che ti insegna come attivare e disattivare il circuito della
distrazione a seconda delle tue esigenze.
L’esercizio si chiama Mente aperta / Mente chiusa e ti farà sperimentare come è
possibile passare da un circuito all’altro, diventando padroni di entrambi.

Grazie per la tua attenzione, ci vediamo nel prossimo video.

Le Emozioni Negative Alla Guida
Ti capita mai di discutere con una persona cara oppure con un collega e rivivere ogni
dettaglio quando sei alla guida?
E’ come se una volta in macchina l’abitacolo ti imprigionasse dentro a quell’episodio e a
quell’emozione? Ripensi a quello che è stato detto, quello che è stato fatto, quello che
non è stato detto, a come avresti potuto rispondere, a cosa dirai appena rivedi quella
persona. E’ un fiume in piena e ti trascina contro la tua volontà, appena riporti la tua
attenzione alla strada riparte il filmato e ti ritrovi in un altro giro di giostra.
Siamo fortunati che il nostro cervello guida in automatico perchè oramai i movimenti
della “guida” sono stati ripetuti così tante volte che il circuito della guida viaggia da solo.
Tuttavia, anche se possiamo mettere il pilota automatico, sarebbe più sicuro per noi e
per il resto degli automobilisti se il nostro guidare non fosse annebbiato.
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Infatti quando riviviamo le nostre arrabbiature e le nostre preoccupazioni mentre
guidiamo, la nostra visione periferica si affievolisce, la nostra lucidità nel cogliere i
dettagli diminuisce, e assieme a loro anche la nostra reattività.
Diventiamo un po’ come una palla di vetro con la neve. Hai presente quelle palle di
vetro che vendono nei negozi di souvenir: la torre di pisa dentro una palla di vetro che
quando la scuoti si riempie di neve e che una volta ferma lentamente la neve si assesta
al suolo e la torre di pisa torna visibile?
Beh, quando noi siamo in preda di emozioni forti come la rabbia e la preoccupazione la
nostra mente è uguale: c’è neve ovunque e la torre di pisa non si vede. Ovvero, siamo
completamente annebbiati dalla rabbia e non vediamo quello che abbiamo davanti a
noi, cioè il momento presente della guida. Rimaniamo quindi impantanati nel circuito
della distrazione.
Andiamo oltre. Riprendiamo la nostra palla di neve con la torre di Pisa. Mentre la neve
circola incontrollata dentro la palla di neve, è impossibile scorgere i dettagli della torre o
di qualsiasi oggetto si trovi all’interno. E’ come se la neve annebbiasse non solo la
nostra capacità di visione ma anche di osservazione del dettaglio. Quando noi siamo
arrabbiati ci succede la stessa cosa. Riamaniamo così offuscati e distratti dal vortice
emotivo che:
- ci rimane impossibile vedere oltre quell’emozione
- ci rimane difficile pensare a soluzioni strategiche e ottimali per tutti
- ci allontaniamo sempre di più dal circuito dell’attenzione, ci allontaniamo
sempre più dal momento reale.
E questo vale per quando siamo in auto, ma vale anche quando siamo a lavoro o con
la famiglia.
La cosa fondamentale è quindi di saper convivere durante la guida con le tue emozioni
e far in modo che tu possa controllarli, in pratica devi guidare la tua auto e nelle stesso
tempo in tuo cervello.
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Bene, ci indirizziamo verso la fine della lettura, pensa a cosa hai imparato nella lettura di
questi capitoli e pensa a quanto ancora potrai imparare con i prossimi video che se lo
vorrai saranno tuoi. Gratis!!!
All’inizio hai ricevuto la mia promessa di ricevere delle informazioni che ti saranno utili,
ora inoltre ti voglio dare dell’altro.
Adesso puoi scegliere, se ti bastano le informazioni che hai avuto fin qui, sono felice di
esserti stato di aiuto, o se vuoi proseguire, per conoscere tutte le tecniche di come stare
in completa sicurezza durante la guida e come meglio acquistare i ricambi.
Se sei arrivato fin qui è perché anche tu credi che la vita è la cosa più preziosa che
abbiamo ed è nostro impegno mantenerla più a lungo e nel modo migliore possibile.

Ancora una volta voglio soffermarmi nel dirti che è importante scegliere il giusto gancio
che ti possa dare il supporto e le informazioni che ti servono per la tua sicurezza, ma
soprattutto devi volerlo tu e trasmetterlo anche ai tuoi cari che…
“Guidare in sicurezza è fonamentale”.

Questo ebook che ho scritto per te e i video che puoi scaricarti gratuitamente, è perché
tu possa avere tutte le informazioni, quelle vere e non approssimate come spesso
invece puoi trovare in giro.

Per cui se anche tu ritieni che tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi insieme sia stato
di valore, ti invito a scaricarti i video che ho preparato per te.
Consideralo come un piccolo regalo, te lo meriti!!!
Per tutti glia altri, grazie di essere stati con me e vi auguro il meglio della vita e… occhio
alla guida!
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Bene abbiamo detto che esistono due tipi di automobilisti:
quelli preparati e ordinati e quelli impreparati e disordinati.

Sta a te scegliere decidere dove stare!
E’ arrivato il momento di dedicare più attenzione alla guida, all’acquisto dei ricambi e
dove ti rivolgi per la riparazione per ridurre sempre più gli incidenti stradali, con le
conseguenze che abbiamo prima parlato.

Questo programma è il giusto gancio per la tua serenità e voglio continuare a
dimostrartelo.
Ora ho bisogno che mi presti un altro minuto della tua attenzione perché ti sto per fare
un regalo.

BONUS:::::::

Ecco di cosa si tratta.
Se tu lo vorrai riceverai 5 regali:

1) - 3 - video girati nella pista di Tazio Nuvolari per conoscere le tecniche di guida
sicura, video creati insieme al pilota Fabrizio Ratiglia,

2) - 3 - video per conoscere come combattere il sonno, la distrazione e le emozioni
negative, e a presentarteli sarà la coach Annalisa Corti.
3) – all’interno troverai anche tre audio che ti aiutano a prepararti per un rilassamento
sia mentale che fisico prima di affrontare un viaggio.
Audio e video che ti saranno utili non solo per avere una guida sicura, ma per la
gestione e la serenità della tua vita quotidiana, sia a lavoro sia in famiglia.
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4) - Questo ebook che hai letto, lo riceverai anche in formato video
Tutti video che fino al mese scorso erano a pagamento.

5) - Ed inoltre la tessera “ Ricambi Power x”.
per ottenere quello che ogni automobilista desidera e cioè poter acquistare i ricambi
della proprio auto con la massima libertà di decisione e la consapevolezza di cosa
acquista e il prezzo che paga…
e potrai ricevere i ricambi ordinati direttamente a casa tua o presso l’officina o
carrozzeria da te scelta.

Perché tutto questo Gratis? Perché lo faccio?

Perché ritengo che questo metodo servirà veramente per aiutare a migliorare la
sicurezza sulle strade ed evitare tanti incidenti e tragedie.

INSIEME cambieremo la sulla sicurezza sulle strade…
Per cui, ecco cosa ora devi fare:
iscriviti cliccando ora sul bottone Iscrizione che trovi qui sotto:

ISCRIVITI SUBITO
e avrai accesso al portale con una tua password riservata, dove potrai vedere ogni volta
e tutte le volte che lo desideri, tutti i video contenuti all’interno.
“TANTA ROBA”

Clicca ora su iscrizione e ricorda che tua vita e quella dei tuoi cari non ha prezzo.
Con questo, ti dico che per me è stato veramente un privilegio poter essere stato con te
è lo sarà ancora nei prossimi giorni poter essere al tuo fianco per la tua sicurezza.
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Ciao ci aspetto dentro il portale, clicca su iscrizione e immediatamente riceverai la tua
password.

Il tuo contributo aiuterà a migliorare la sicurezza sulle strade e salvare tante vite
umane.
Occhio alla guida!!!

ISCRIVITI SUBITO

Ecco come poter entrare in contatto con noi:
Tel 0922 903247 anche con WhatsApp
Facebook
Facebook
Instragram
Instragram

indottoparts
autoassistita
indottoparts
autoassistita

www.indottoparts.it
www.autoassistita.com
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