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circolanti nel Bel Paese.A dirlo è stau
ì'Ania (l'Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) durante un
incontro svoltosia Roma nelle scorse
,',,ièitimane. IJn numero che ci proietta al
:primo posto nella speciale classifica
mondiale, davanti a Stati Uniti e Gran
Bretagna. Il motivo di una così larga
diffusione è da ricercarsi soprattutto
negli sconti riconosciuti agli automobilisti
che montano la "black box" sul proprio
veicolo. I1 perché è presto detto: il
dispositivo registra le dinamiche
dell'incidente, memorizzando dati come,
velocità. forza dell'impatto e

geolocalizzazione,rendendo così
impossibili frodi assicurative.E chi
dovessetemere per eventualiviolazioni
della propria privacy stia tranquillo: i dati
sono azzeratiin automatico in casodi
M.G
assenzadi incidenti. @
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e ci si
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sulsito
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Audi
a Gampiglio
dellanazionale
frià partner
l,llazzurra
disci,icuiatleti
leA4Allroad,
hanno
indotazione
legaancora
di
laCasa
tedesca
piùil suonome
allamontagna,
tralestazioni
scegliendo
alcune
più"cool"come
sciistiche
perfar
"home
ofquattro",
Audi.
a3600il mondo
conoscere
di Campiglio,
Laprimaè Madonna
doveoltrea testdrive
(www.audi-experience.it),
il 22
la
febbraio
è statainaugurata
(lunga
pistaTulot
Audiquattro
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di900
massima
metrie unapendenza
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Applesale
ih... Ferrari

conil
saleinmacchina
f, PPle
Eunodei
filsistemaCarPlay.
primimodelli
la
chesfrutteranno
il
chesincronizza
tecnologia
dell'auto
sistema
diinfotainment
(diquinta
conI'iPhone
generazione),
saràlaFerrari.FF.
nonè
MaI'accordo
conApple
Cupertino
esclusiva
diMaranello:
anche
hadeciso
dicollaborare
altrecase,
tracui
connumerose
Mercedes
e Jaguar.
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