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30 chef stellati (e un'auto) sulle
Dolomiti

di Laura Scafati

Trenta chef stellati si sono dati appuntamento in Alta Badia per
una quattro giorni all'insegna della sostenibilità ambientale.
Quella che la casa dei quattro anelli ha sposato con il lancio della
Audi A3 Sportback e-tron
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Dove volano le cicogne

Il mondo della cucina e quello dei motori possono essere più
vicini di quanto si pensi. Ad unirli sono ingredienti "green" e,
soprattutto, una stessa mission: la sostenibilità ambientale.
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dalla tavola, grazie all’uso di risorse naturali di qualità, che
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dalle quattro ruote attraverso la scelta di auto che riducano

di Massimo Ravizza

del territorio in cui ci troviamo a vivere, infatti, passano sia

l’impatto ambientale.

I 6 errori più comuni
(che fanno arrabbiare il
gatto)

VEDI ANCHE
di Laura Scafati

Land Rover,
esposizione e asta
benefica del Defender
n° 2.000.000
di Laura Scafati

Nissan Juke diventa un
origami
di Laura Scafati

Bridgestone supporta
Movember, il mese con
i baffi dedicato alla
prevenzione maschile
VANITY PROMOTION

1|7

Audi, CARE's-The Ethical Chef Days

Ecco perché Audi ha scelto di sostenere il progetto CARE’s The Ethical Chef Days, una quattro giorni di eventi culinari e
degustazioni firmate da 30 chef stellati provenienti da tutto il

LIVE CLUB BY VISA

mondo, volti a promuovere il rispetto e la sostenibilità
ambientale anche da un punto di vista eno-gastronomico.
Ideatore dell’iniziativa, lo chef Norbert Niederkofler del
Ristorante St. Hubertus di San Cassiano, che ha chiamato a
raccolta i suoi colleghi tra le cime innevate dell’Alta Badia per
un confronto ai fornelli in tema di consumo responsabile.

l’occasione ha messo a disposizione dei partecipanti una flotta
di Audi A3 Sportback e-tron, la prima automobile dei quattro
anelli con una tecnologia ibrida plug-in, studiata per offrire
performance e divertimento al volante nel massimo rispetto

Codice abbonamento:

d’union con la casa automobilistica tedesca che con

134185
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dell’ambiente.

Grazie all’abbinamento di un motore a benzina da 1.4 litri e di
un propulsore elettrico alimentato da batterie al litio
ricaricabili attraverso la comune rete elettrica, la A3
Sportback e-tron offre un'elevata efficienza. Contando solo
sulle zero emissioni, l’auto percorre fino a 50 chilometri
raggiungendo una velocità massima di 130 km/h. Quando i due
motori lavorano in sinergia, invece, la potenza massima di 204
CV permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e
velocità massima di 222 km/h, mentre il consumo combinato
dichiarato è di 1,5 l/100 km.
Il successo dell'iniziativa fa pensare che questa sia stata la
prima edizione di una lunga serie.
Motori
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