
Il mondo delle auto è sempre più rosa

Sei l’intestataria di un’auto?
Ti aspettiamo in offi cina.

Se fi no a poco tempo fa si riteneva che le auto e le donne fos-
sero due universi separati, oggi le cose non stanno più così. Le 
donne, infatti, stanno guadagnando crescente potere in questo 
importante segmento tradizionalmente di proprietà di uomini.

Secondo un’indagine della Frost&Sullivan, negli Stati Uniti le 
donne patentate hanno superato, per la prima volta in assoluto, 
la soglia del 50% e stanno iniziando a imporsi come clienti prin-
cipali anche negli acquisti di auto. 
Un anno fa a Parigi ha aperto invece la prima offi cina meccanica 
composta interamente da donne.

E’ vero che in Italia siamo più arretrati, ma qualcosa sta cambiando anche qui. Nascono le prime offi cine gestite da 
donne e la nostra ne è un esempio concreto: Simona Cucini (nella foto) è al timone di una ditta naturalmente portata 
ad avere un occhio di riguardo verso il mondo femminile.

Quindi, care donne, portateci a riparare la vostra auto e affi datevi ai nostri meccanici, siete in buone mani.

Offerta donna

Ripara la tua auto e viaggi con il fresco 

Se sei intestataria di un auto e la porti da noi per un tagliando o per una
riparazione, avrai una ricarica condizionatore in omaggio.

La ricarica condizionatore è consigliata quando l’impianto di raffreddamento 
perde di effi cienza perchè il gas refrigerante si è pian piano disperso. Dalle 
bocchette dell’auto quindi esce aria non esattamente fredda e l’abitacolo viene 
raffreddato in tempi molto lunghi. 

Guida con il fresco e il tuo viaggio si trasformerà in un piacevole viaggio.
L’offerta è valida fi no al 01/08/2015.
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BIMESTRALE DI INFORMAZIONE SU MOTORI- TERRITORIO - CURIOSITA’

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 0571/652351 - service@cucini.it

DONNE.. VENITE A NOI!



Sondaggio

Il meccanico di fi ducia

Gli italiani si rivolgono sempre più spesso al proprio meccanico invece che alle offi cine 
autorizzate dalle case madri

Secondo quanto emerge dallo studio effettuato 
dall’Osservatorio Autopromotec, la rete uffi ciale è preferita 
dagli automobilisti subito dopo l’acquisto dell’auto e questo 
soprattutto grazie ai due anni di garanzia previsti dalla 
legge (85% degli intervistati).
Con l’aumentare dell’età dell’auto invece questa percentuale 
cala drasticamente fi no a giungere al 48% dopo il quarto 
anno dall’acquisto.

NON SOLO PER RISPARMIARE - I motivi che determinano 
il progressivo passaggio dagli operatori appartenenti alle 
reti uffi ciali agli indipendenti non nascono soltanto dalla ricerca di costi più bassi. Tanti automobilisti si 
rivolgono alla rete degli indipendenti perché è molto più capillare e c’è una maggiore possibilità di creare 
un rapporto diretto con chi metterà le mani sull’auto.

Chi è per te il meccanico di fi ducia?
Dì la tua sul nostro sito http://www.offi cinecucini.it/site/il-
meccanico-di-fi ducia

RIPARAZIONI

Controllo check-up vacanze

Parti per le ferie senza pensieri

Estate, mare, sole.. le vacanze sono alle porte! 
Questo è il momento migliore per dare una controllata generale al veicolo e partire con la certezza che 
tutto sia a posto.
Vieni in offi cina e controlleremo:

•  motore
•  impianto elettrico
•  freni
•  olio
•  livello dei liquidi
•  pneumatici

Il costo dell’intervento, salvo problemi particolari, è di poche decine di euro.
Quindi perchè non scegliere di viaggiare sereni?

Massimo - Alessio - Marco



Approfondimento

Perchè è bene tenere pulito l’impianto di climatizzazione

Restiamo sempre in argomento estate e parliamo 
ancora dell’impianto di raffreddamento.
Gli aspetti da considerare sono due: la sua ef-
fi cienza (data, come già detto in prima pagina, 
dalla presenza della giusta quantità di gas
refrigerante) e la sua pulizia.
Come saprai, il raffreddamento dell’aria produce 
acqua che si deposita all’interno dei condotti. 
L’acqua, unita alle impurità dell’aria, nel tempo 
tende a formare muffe, funghi e batteri respon-
sabili di asma, allergie, irritazioni cutanee e 
cattivo odore.
Per evitare questi problemi (dimostrati da diversi 
studi) è necessario igienizzare regolarmente l’impianto di raffreddamento.
E’ un’operazione rapida ed effi cacie e se vieni da noi a farla potrai usufruire dell’offerta:

SANIFICAZIONE  +  RICARICA CONDIZIONATORE SANIFICAZIONE  +  RICARICA CONDIZIONATORE 
a solea sole  60,00 €60,00 €  invece di 69,00  (l’offerta è valida fi no al 01/08/2015)

Inoltre, per mantenere l’impianto di condizionamento il più pulito possibile, ti consigliamo di:
•  utilizzarlo regolarmente anche in inverno
•  spegnerlo 5 minuti prima di spegnere il veicolo mantenendo però le ventole accese (in questo

            modo evapora l’acqua condensata)
•  verifi care la pulizia del fi ltro dell’abitacolo

Conclusioni: se vuoi un abitacolo pulito per te e per i tuoi cari, igienizza l’impianto di condizionamento 
una volta all’anno e sarai tranquillo di respirare aria buona.

Eventi

AperiCucini: grazie a tutti

Giovani, meno giovani, uomini, (belle) donne: all’evento cha abbiamo organizzato ce ne 
era per tutti i gusti.
E’ stata un’esperienza entusiasmante e siamo contenti che i nostri sforzi siano stati 
ripagati da una partecipazione numerosa e calorosa. Hanno completato il quadro la 
bellissima giornata di sole e l’incantevole cornice di Certaldo Alto.
Vogliamo ringraziare gli sponsor, i Vespa Club, il 500 Fiat Club, la band e soprattutto 
tutti i partecipanti.

Sul nostro sito www.offi cinecucini.it trovate una lunga galleria di immagini della gior-
nata: da non perdere!

IGIENIZZAZIONE CONDIZIONATORE
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PER RIDERE UN PO’
Una ragazza si fi danza con un ragazzo che di mestiere fa il meccanico.
La giovane, tutta felice, corre a dirlo a suo padre per condividere la sua contentezza. 

- “Papà, papà!  Sono molto felice, mi sono fi danzata con un ragazzo che di mestiere fa il meccanico!” 
- “Bene, fi glia mia, sono contento per te!” 

La ragazza dice al padre:
- “Però... Sai... Si esprime sempre in gergo meccanesco” 
- “Che cosa signifi ca?” - chiede il papà 
- “Mi dice, ad esempio: che bei fanali che hai! Che gran bel paraurti che hai!” 

Il papà risponde allora alla fi glia: 
- “Tu lascia che dica tutto quello che vuole. L’importante è che non apra il cofano e che non metta le mani 
sul motore”.

seguici su

OFFICINE CUCINI:  PER CHI VUOLE FARE STRADA

ORARI APERTURA OFFICINA  
Lun-Ven
8:00-12:00 / 14:00-18:00
giugno, luglio e agosto sabato chiuso

CHIUSO PER FERIE 

dall’8 al 22 agosto compresi

In offi cina

Dal passato al futuro

IL PASSATO - Come saprete, abbiamo da poco fi nito di ristrutturare l’offi cina. Durante lo sgombero della stanza dei torni ab-
biamo ritrovato vari attrezzi da meccanico degli anni ‘50/’60, li abbiamo ripuliti ed  ora sono esposti all’ingresso, dove abbiamo 
creato uno spazio-museo. Le Offi cine Cucini, fondate nel lontano 1963, rappresentano un pezzo di storia della Val d’Elsa e 
questi strumenti raccontano di un passato che ci appare lontanissimo, fatto di attrezzi con manici in legno (la plastica non era 
ancora così diffusa) e di calcolatrici enormi. Sei curioso? Vieni da noi a vedere come eravamo.

IL FUTURO - Al posto della vecchia stanza dei torni abbiamo voluto creare una 
palestra per i dipendenti. Perchè? Perchè abbiamo deciso di investire sulle persone. 
Crediamo, infatti, che far sentire un lavoratore come se fosse a casa propria faccia 
crescere il suo benessere e il benessere delle persone è il fondamento per un’azienda 
di successo. Vogliamo (e non lo diciamo tanto per dire ma ci crediamo davvero) che 
questa sia una grande famiglia, in cui le persone si sentano coccolate e sostenute e 
in cui siano contente di lavorare.
E questo entusiasmo non potrà che riflettersi positivamente sulla qualità dei nostri 
servizi e sull’attenzione verso le esigenze dei nostri clienti. 

IL MUSEO E LA PALESTRA

LE PAROLE SONO IMPORTANTI
In questo spazio, ogni numero, trovate la defi nizione di un parola italiana 
poco nota ma particolarmente interessante.

RESILIENZA
In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in 
maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinanzi alle diffi coltà.

PREMIO DEL MESE
Continua l’estrazione ogni 
mese del cliente vincitore. 
Ultimo premio vinto: un 
buono per una pianta da 
uffi cio o per un grande 
mazzo di fi ori.
Prossimi premi in palio: 
ingressi a Mercantia e 
buoni benzina.
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