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Come guidare in modo ottimale, più 
economico e sicuro e con meno stress.

 5 consigli a vantaggio di tutti

Volete sapere come risparmiare denaro ad ogni viaggio? Come guidare in modo 
comodo e sicuro allo stesso tempo? E come viaggiare in modo più tranquillo e silen-
zioso, riducendo le emissioni di CO2? Di seguito vi illustriamo gli aspetti più impor-
tanti per una guida intelligente con le vetture a marce automatiche.

Questi suggerimenti sono validi per tutti i tipi di trasmissioni automatiche.
Maggiori informazioni sui diversi sistemi in circolazione sono riportate sul retro.

Consigli Eco-Drive per vetture  
automatiche intelligenti

1.  Nonostante il funzionamento automatico, influite sulla scelta della  
 marcia. Se date meno gas, il sistema automatico innesta in anticipo la marcia  
 superiore. In questo modo potete guidare a bassi regimi all’interno dell’intervallo  
 di velocità ottimale.

 Risultato:  meno carburante ✔   meno rumore ✔   meno CO2 ✔ 

2. In salita senza innestare la marcia inferiore. Quando siete in salita, date  
 un po’ meno gas se notate che il sistema innesta rapidamente la marcia inferiore.  
 Il cut off interrompe l’alimentazione di carburante: in questo modo, nonostante  
 il regime elevato non avete bisogno di carburante. 

 Risultato:  meno carburante ✔   meno rumore ✔   meno CO2 ✔ 

3. In discesa senza dare gas. Invece di frenare in continuazione, innestate manual- 
 mente la marcia inferiore. Il cut off interrompe l’alimentazione di carburante: in  
 questo modo, nonostante il regime elevato non avete bisogno di carburante.

 Risultato:  meno carburante ✔   minore usura ✔   meno CO2 ✔ 

4.  Spegnete il motore quando siete fermi. Ossia: tenete il piede sul freno, met- 
 tete la marcia su N e spegnete il motore (già a partire da una sosta di 5–10 secondi).  
 Nei veicoli con tecnologia stop-start questo avviene in modo automatico.   

 Risultato:  meno carburante ✔   minore usura ✔   meno CO2 ✔    

5.  Attenetevi al libretto di istruzioni. Vi sono anche altri accorgimenti che  
 possono essere adottati con le trasmissioni automatiche. Leggete anche i consigli  
 riportati nel libretto di istruzioni della vostra vettura.

 Risultato:  meno carburante ✔   meno rumore ✔   meno CO2 ✔ 
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I consigli sul lato anteriore sono validi in linea di massima per tutti i tipi di trasmissio-
ni automatiche. Oltre alle tipologie classiche di trasmissioni automatiche vi sono poi 
anche i tre sistemi riportati di seguito; anch’essi sono automatici, ma ognuno presenta 
le proprie caratteristiche.

Se non sapete qual è il vostro sistema consultate il libretto di istruzioni.

Altri suggerimenti
• Usate uno stile di guida oculato, collaborativo e uniforme: ciò vi consentirà di 

risparmiare carburante e di ridurre l’eventuale stress. 

•  Una pressione troppo bassa degli pneumatici aumenta il consumo di carburante  
e accelera l’usura delle ruote. Controllate quindi la pressione degli pneumatici 
ogni 1–2 mesi (gonfiare fino a un massimo di 0,5 bar al di sopra del valore consi-
gliato dal costruttore).

• Accendete l’impianto di condizionamento solo a partire da 18 °C. E regolate la 
temperatura manualmente invece che con l’impianto automatico. 

Corsi ed informazioni su Eco-Drive
Sul sito eco-drive.ch potete trovare tutte le informazioni per una guida ottimale.

Ordinate subito l’opuscolo gratuito «Meno carburante. Meno stress. Più sicurezza.» 
all’indirizzo info@eco-drive.ch.

 Trasmissione con convertitore di coppia: il dispositivo di conversione deve  
 raggiungere la temperatura di esercizio prima di operare con un grado di efficacia  
 ottimale. Pertanto, soprattutto nei primi dieci chilometri circa, è importante mante- 
 nere accelerazione e velocità nell’intervallo di valori economico.

 Risultato:  meno carburante ✔   minore usura ✔   meno CO2 ✔  

 Trasmissione a doppia frizione: questa trasmissione combina i vantaggi del  
 cambio manuale con quelli del cambio automatico. Ciò consente rapidi cambi di  
 marcia senza interrompere la propulsione. Inoltre, la trasmissione a doppia frizione  
 opera sempre all’interno dell’intervallo di velocità ottimale.  

 Risultato:  meno carburante ✔   minore usura ✔   meno CO2 ✔  

 Trasmissione a variazione continua: il motore delle vetture con trasmissione  
 a variazione continua opera generalmente all’interno dell’intervallo di coppia più  
 efficiente. Il cambio delle marce avviene in modo impercettibile in una serie infinita  
 di rapporti di trasmissione e senza interruzione della propulsione. 

 Risultato:  meno carburante ✔   minore usura ✔   meno CO2 ✔  

Il meglio per le vostre vetture automati-
che in qualsiasi situazione di traffico.


