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ŠkodaAuto a.s. con sede a Mlada Boleslav (Cechia) è uno dei più antichi produttori di auto al mondo ancora in 
attività. Nel 2005 questa marca di lunga tradizione ha festeggiato i 110 anni della sua storia aziendale e 100 
anni di innovativa costruzione di automobili. ŠkodaAuto dà lavoro in tutto il mondo a circa 26.000 collaboratori, 
possiede stabilimenti di produzione in Cechia, Ucraina, Kasachstan, Russia, Bosnia-Erzegovina, India e Cina 
ed è presente sul mercato di 90 nazioni. ŠkodaAuto è una marca del Gruppo Volkswagen. 

Christian Stucki affida il suo impeto a Škoda 

L’attualmente migliore atleta di lotta svizzera, Christian „Chrigu“ Stucki (24), 

pretendente al titolo nella Festa federale 2010, conta sulla affidabilità, la sicurezza e 

la spaziosità di Škoda, per essere sempre pronto con il giusto impeto. Da inizio 

2010 „Chrigu“ - così lo chiamano i suoi amici e tifosi – si sposta con quel prodigio 

di spazio che è la Škoda Superb Combi. Va proprio detto che due „grandi“ si sono 

trovati. 

Non è per caso che Christian Stucki abbia scelto proprio Škoda. Guardando bene il 

perchè è chiaro. Certamente erano determinanti le ben note qualità di Škoda come offerta 

di spazio, sicurezza, comfort, affidabilità ed eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Come 

per la lotta svizzera per l’automobile di Christian Stucki era importante che potesse 

sempre sorprendere in modo positivo, che fosse variabile e flessibile – „simply clever“, 

appunto – e soprattutto convincente per le sue solide prestazioni. Una presentazione con 

stile e grandezza, tuttavia senza arie da star, così doveva essere la fedele compagna per 

la mobilità di Stucki. Con la Škoda Superb Combi il lottatore con misure da corazziere (è 

alto 1.98 e pesa circa 140 kg) ha trovato una partner ideale per ogni sua esigenza. 

Dandogli il suo sostegno Škoda sottolinea una volta di più il suo attaccamento alle antiche 

e tanto amate tradizioni del nostro paese, fedele al suo motto „Škoda – made for 

Switzerland“.  

Christian Stucki e Škoda sono convinti che le loro apparizioni comuni aumenteranno 

ancora la loro notorietà e il loro apprezzamento in Svizzera, e che saranno capaci di dare 

ulteriori sorprese positive. I due partner guardano con fiducia alla prossima Festa federale 

„Eidgenössischen Schwing und Aelplerfest“ a Frauenfeld (20-22 agosto 2010) e a ulteriori 

impegni e apparizioni assieme. 

 

Luglio 2010 / Škoda Kommunikation 


