Regalate un’esperienza di grande
impatto. Saremo lieti di assistervi/

Il servizio Infortunistica di AXA/

Regalate ai vostri ospiti un’esperienza utile e di grande impatto
integrando nel vostro evento una simulazione con il Safety Sim.
A tal proposito AXA è lieta di sottoporvi un’interessante offerta:

Unica fra le compagnie assicurative svizzere, AXA dispone di un
reparto di infortunistica i cui esperti studiano dinamica, cause ed
effetti degli incidenti stradali.

noleggiamo il Safety Sim a condizioni vantaggiosissime
ci occupiamo del trasporto del simulatore
forniamo informazioni esaustive circa l’utilizzo del
Safety Sim

I primi crash test organizzati dalla società assicurativa su iniziativa del reparto Assicurazione di responsabilità civile e di veicoli
a motore e in collaborazione con DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein) si svolsero presso lo stabilimento
della Gebrüder Sulzer di Oberwinterthur nel 1981. Nasceva così
l’Infortunistica di AXA.
Il reparto opera oggi su scala internazionale e collabora con
numerosi partner.
Fra i nodi centrali della sua attività figurano:
prevenzione nella circolazione stradale
Crash Recorder e banche dati infortunistiche
crash test

Safety Sim/

I test annuali sono intesi a sensibilizzare l’opinione pubblica
rispetto ai rischi della circolazione stradale nonché a fornire dati
da elaborarsi ai fini della ricostruzione degli incidenti stradali.

Il nostro simulatore di carico –
un’esperienza utile e istruttiva

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito
all’indirizzo www.accidentresearch.ch o a rivolgervi al vostro
consulente AXA.
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Per prenotare il Safety Sim per il vostro prossimo evento
rivolgetevi all’agenzia AXA più vicina.

La cintura salva la vita.
Anche alle basse velocità/

Molti allacciano le cinture.
Ma purtroppo non tutti/

Come dimostrano i crash test condotti dal servizio Infortunistica
di AXA e da DEKRA, anche a bassa velocità un incidente stradale
può avere conseguenze drammatiche. Nel caso di un impatto a
15 km/h il dummy cui non è stata allacciata la cintura di sicurezza urta violentemente la testa contro il volante. Già a questa
velocità diventa di fatto impossibile attutire il colpo protendendo
le braccia.

La cintura di sicurezza salva la vita, eppure anche in Svizzera
non tutti prima di partire la mettono. Sulle tratte brevi se ne fa
spesso e volentieri a meno e soprattutto gli occupanti dei sedili
posteriori ignorano sovente l’obbligo di indossarla.

Safety Sim: dati tecnici/

Gli studi dimostrano che oggi l’87 % di chi viaggia in auto allaccia
la cintura di sicurezza: una percentuale certamente superiore
a quella di dieci anni fa (78 %), tuttavia ancora insufficiente.
Secondo le stime dell’Ufficio prevenzione infortuni (upi) sono 60
le persone che ogni anno perdono la vita sulle strade svizzere
perché non hanno allacciato la cintura di sicurezza, mentre altre
160 riportano gravi ferite.
Ogni anno si potrebbero evitare 60 decessi.

Concepito per garantire una protezione ottimale dei passeggeri
in combinazione con la cintura di sicurezza, anche l’airbag in
caso di collisione dispiega la sua efficacia solo se la cintura è
usata correttamente. Nelle simulazioni di impatto a 50 km/h la
testa del dummy non allacciato affonda nell’airbag finendo per
urtare il cruscotto.

Conoscere la teoria è bene.
Sperimentare di persona è meglio/

In molti casi solo l’esperienza maturata nel tempo e il nostro
vissuto possono aprirci davvero gli occhi. Proprio per questo
AXA propone il Safety Sim.
Grazie a questo simulatore chiunque può sperimentare di persona la straordinaria entità delle forze che entrano in gioco
anche durante una collisione a bassa velocità.

Non va peraltro dimenticato che i passeggeri che non indossano
la cintura di sicurezza possono trasformarsi in un pericolo mortale per gli altri occupanti del mezzo. Ove la macchina proceda
alla velocità prescritta nei centri urbani, in caso di collisione
verranno infatti proiettati da un punto all’altro dell’abitacolo.

Una volta preso posto all’interno del simulatore di carico e allacciate le cinture, si subisce da seduti un’accelerazione da 0 a
circa 10 km/h e quindi, proprio come avviene in un incidente,
una brusca frenata. Benché del tutto privo di rischi, l’esperimento non lascia certo indifferenti. La simulazione di collisione
frontale a bassa velocità dimostra come la cintura di sicurezza
freni la caduta in avanti salvando così la vita.
Il Safety Sim mostra in modo eloquente l’entità delle forze in
gioco.

Dimensioni:
Lunghezza
Larghezza
Larghezza operativa
Altezza
Peso
Assi

7,30 m
2,35 m
4,50 m (con fiancata sollevata)
3,05 m
2300 kg
2

Corrente in ingresso:
380 V corrente trifase
Eurospina C16, cavo di allacciamento da 25 m incluso
Corrente in uscita:
3 prese da 220 V ciascuna

