
Audi e Alta Badia, ormai è amore vero
Audi e Alta Badia, ormai è amore veroAudi rafforza la partnership con l'Alta Badia. E'in pieno
svolgimento la seconda edizione di "Care's", il progetto ideato e promosso da Norbert
Niederkofler chef stellato del ristorante St Hubertus di San Cassiano. L'iniziativa
enogastronomica in cui la casa dei quattro anelli ha rinnovato la sua partecipazione, sposa la
filosofia del brand che così conferma il suo sostegno all'impiego sostenibile delle risorse. In
occasione della kermesse che si svolge in Alta Badia, grandi chef di fama internazionale si
sfidano per promuovere il rispetto dell'ambiente attraverso una cultura enogastronomica fondata
sull'utilizzo etico e responsabile delle materie prime. Privilegiare i prodotti a "chilometri zero" (in
questo caso non ci troviamo di fronte ad auto immatricolate per "fare numero"), permette di
valorizzare le risorse locali del territorio e la loro stagionalità senza ricorrere a processi di
conservazione o trasporto che inevitabilmente finiscono per incidere sui consumi energetici.
L'impegno del marchio di Ingolstadt rientra quindi nella nuova partnership con l'Alta Badia,
territorio che completa la presenza Audi sull'arco alpino con svariate attività. La collaborazione
con questo comprensorio, che ha nel proprio Dna l'approccio sostenibile e l'uso intelligente delle
risorse, si traduce, oltre che nella creazione di eventi esclusivi, nell'integrazione fra tecnologie e
territorio. Il frutto di questa partnership e sotto gli occhi di tutti grazie alla mappatura del
territorio e alla fornitura di colonnine di ricarica elettrica targate Audi e messe a disposizione dei
clienti e di tutti i possessori di vetture elettriche. Inoltre il comprensorio dell'Alta Badia
rappresenta il terreno ideale per la nuova Q5, il medium Suv giunto alla sua seconda generazione
che coniuga spazio e versatilità con la tradizionale sportività delle berline Audi, e che, per
l'occasione, può essere messo alla prova con gli esclusivi test drive su neve e ghiaccio. "Con una
riduzione di peso di circa 90 chilogrammi – sottolineano al quartier generale – la nuova Audi Q5
presenta l'innovativa trazione Quattro dotata di tecnologia Ultra che migliora l'efficienza ma
conserva l'efficacia tipica della trazione integrale Audi, nonché i sistemi di infotainment e di
assistenza alla guida attiva di ultima generazione quali l'assistente agli ostacoli, l'assistente alla
svolta, l'avviso di uscita e l'assistente al traffico trasversale posteriore. Grazie agli elevati livelli di
connettività, di efficienza e di sistemi di assistenza la nuova Audi Q5 ridefinisce ancora una volta
gli standard di riferimento nel segmento". (m.r.)
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