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I 5 AUTOMOBILISTI CHE…
NON VORRESTI MAI INCONTRARE !
Se le auto diventano sempre più facili da guidare,
gli automobilisti diventano sempre più difficili da sopportare.

ECCO LA BLACK LIST TARGATA ROSSI ECOCAR:
1. IL DISTRATTO 4.0
2. L’INTIMORITO

3. L’IMBRANATO
4. IL BULLO
5. IL VISIONARIO
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MENU

1. IL DISTRATTO 4.0
Quello che non riesce a stare dieci minuti senza
chattare su WhatsApp o rispondere a un post
su Facebook o, più semplicemente, parlare al
telefono…E va piano, ovviamente. Oppure
guida come un pilota di Formula 1 e tu,
impotente, da dietro, vedi esattamente che
cosa sta facendo.
La sua attenzione è sempre focalizzata su ciò che succede
dentro l’abitacolo, quello che avviene fuori non lo
riguarda. Sprezzante del pericolo, è tra i peggiori
automobilisti in circolazione…DA EVITARE !
TELEFONARE ALLA GUIDA È PERICOLOSO COME
METTERSI AL VOLANTE DOPO AVER BEVUTO 4 BIRRE.

Leggi il Decreto Legge che vieta l’uso del cellulare in auto

6 Modi per Far Smettere di Usare il Telefono alla Guida
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2. L’INTIMORITO
Quello che è fermo al semaforo davanti a te,
immobile. Quando il semaforo è rosso, l’unica
cosa che un automobilista dovrebbe aspettare
è che diventi verde, magari avendo già la prima
ingranata. Ma lui, quando scatta il verde, resta
immobile,
come
se
fosse
intimorito
dall'imminente partenza.
E quando gli suoni, sembra pensare: «Ma come potevo
immaginare che diventasse verde dopo così poco
tempo?»…DA EVITARE !
DAL 19 DICEMBRE 2017 SARÀ POSSIBILE INSTALLARE SULLA
RETE ITALIANA I NUOVI SEMAFORI “INTELLIGENTI” DOTATI DI
DISPLAY CONTA SECONDI, CHE INDICANO QUANTO MANCA
ALL’ARRIVO DEL VERDE.

Leggi l’articolo «Via libera in Italia al semaforo con countdown»
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3. L’IMBRANATO
Quello che al casello autostradale si ferma
lontano dalla feritoia in cui infilare il biglietto.
•
•

Primo tentativo: abbassa il finestrino e
stende il braccio, rischiando la lussazione
della spalla;
secondo tentativo: apre la portiera e,
finalmente, inserisce il biglietto.
Nel peggiore dei casi, il biglietto o il resto in monete
cadono a terra rendendo la manovra di recupero
interminabile ma, soprattutto, comica...DA EVITARE !
IN CASO DI BIGLIETTO SMARRITO, NIENTE PANICO, NON
DOVRETE RIMANERE IN AUTOSTRADA PER SEMPRE:
IN QUESTI CASI LA LEGGE PREVEDE CHE IL VIAGGIATORE
PAGHI L'INTERA TRATTA AUTOSTRADALE DAL CASELLO DI
INGRESSO PIÙ LONTANO.

Leggi l’articolo «Non paghi il pedaggio? Ora ti arriva anche la
multa»
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4. IL BULLO
È statisticamente impossibile stare sulla corsia
di sorpasso dell’autostrada senza incontrare
tipi come questi che, come ne «Il sorpasso» di
Dino Risi, ti si incollano al paraurti e continuano
a sfanalare fino a quando non raggiungono
l’obiettivo. Una pressione psicologica che
pochissimi riescono a sostenere e che cessa
soltanto quando il malcapitato cambia corsia e
li lascia passare.
Insomma, anche se a spostarvi siete voi, è evidente che
gli spostati sono loro....DA EVITARE !

Il Sorpasso, Gassman - Trentignant

Leggi l’articolo «Il sorpasso, sicuri di farlo correttamente?»
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5. IL VISIONARIO
Vede un possibile parcheggio anche dove non
c'è e cerca di posteggiare la sua interminabile
station wagon in uno spazio evidentemente
minuscolo, dove al massimo potrebbe starci
una Smart. Un po‘ patetico nei suoi vani
tentativi di cambiare lo stato della materia della
sua auto e di quelle parcheggiate.
Dopo avervi fatto perdere un sacco di tempo
occupando diagonalmente la carreggiata, desisterà
dall'impresa ma vi si piazzerà davanti a 10 all'ora, in
cerca del prossimo miraggio.....DA EVITARE !

Il 57% degli italiani ammette di litigare per il parcheggio

Basta litigi: scopri l'app ParkSharing, prenota un parcheggio e
risparmia!
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Foligno - via S.S. Flaminia,
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info@rossi-ecocar.com
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