
CORSO  GRATUITO  PER  AUTOMOBILISTI  2016
SUL CORRETTO USO DELL’AUTO E

SULL’INTERPRETAZIONE DELLE SPIE A CRUSCOTTO

CAPIRE LA MULTIFUNZIONE
DI AVVISO DELLA SPIA DIFETTI “MIL”

L'automobile diventa un prodotto sempre più ricco di accessori 
legati a nuove funzionalità. 
Per reagire al numero impressionante di incidenti e decessi, la 
legislazione dei vari paesi spinge i costruttori a introdurre 
continuamente nuovi sistemi di sicurezza come le cinture di 
sicurezza, l'airbag e la frenata automatica. Nel lungo periodo si 
può notare la signi�cativa diminuzione dei decessi nonostante 
l'aumento del numero di incidenti avvenuti.
Altre innovazioni sono il pilota automatico, introdotto in alcune 
autovetture, il sistema di parcheggio automatizzato, il sistema di 
posizionamento globale (GPS) che aiuta il conducente a trovare 
l'itinerario ottimale.
Inoltre nel clima sociale, ambientale ed economico stabilitosi alla 
�ne del secolo XX, acquisiscono un ruolo di sempre maggiore 
importanza i concetti di mobilità sostenibile, energia rinnovabile 
e rispetto dell'ambiente, al �ne di produrre meno gas tossici in 

atmosfera. Noi di AVE s.n.c., in qualità di autoriparatori, 
dopo oltre trent'anni di contatto diretto con la clientela, notiamo 
sempre più spesso che gli automobilisti hanno di�coltà a fornire 
una corretta descrizione del problema da risolvere sulla loro auto. 
Questa di�coltà è dovuta essenzialmente al fatto che all'acquisto 
di un veicolo così tecnologicamente avanzato non segue mai un 
corso per l'utilizzo dello stesso. A nostro avviso sarebbe molto 
utile e doveroso fare un corso per un corretto uso e per 
l'interpretazione dei messaggi a cruscotto, che sono presenti su 
tutte le automobili.
L'azienda AVE s.n.c. è in stretta collaborazione con l'istituto 
scolastico Scarpa-Mattei di San Stino di Livenza nel trasferire il 
know-how nella riparazione di mezzi di trasporto, automobili etc., 
a�ancando il professor Federico Tronco. Vista l'esperienza presso 
l'istituto è nata l'opportunità di organizzare assieme questo corso 
indirizzato direttamente agli automobilisti.

SCOPO DEL CORSO
1) GARANTIRE LA SICUREZZA

2) RIDURRE L’INQUINAMENTO

3) RISPARMIARE IN MANUTENZIONE

PROPRIA E DEGLI ALTRI AUTOMOBILISTI, 
ELIMINANDO SUBITO IL GUASTO
RISPETTANDO LE EMISSIONI IN ATMOSFERA AD 
EFFETTO SERRA DEL VOSTRO MOTORE
RIPARANDO SUBITO L’AUTO ALL’ACCENSIONE 
DELLA SPIA GUASTI (MIL) A CRUSCOTTO

Il corso si terrà il giorno VENERDI 6 MAGGIO 2016 alle ore 20:30 presso la sede dell’Istituto Scolastico 
Scarpa-Mattei a San Donà di Piave. Sarà possibile iscriversi �no ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi:      AVE s.n.c.       0421-324196        3348407392        www.auto�cinaave.it
Indirizzo sede del corso:    Via Perugia 7, 30027 San Donà di Piave.

COME E’ NATA L’IDEA DI REALIZZARE IL CORSO

DOPO IL SUCCESSO DEL 1° CORSO NEL 2015, VI INVITIAMO A PARTECIPARE AL

2016


