
Seabix: viaggi ecologici con la Toyota Mirai 
 

 

Da diverse settimane, Seabix AG viaggia sulle strade svizzere con una Toyota Mirai. 

Thierry Kramis, CEO dell’azienda di IT con sede a Villmergen, ha ricevuto il veicolo dal 

Garage Helfenstein di Hildisrieden (Lucerna), a sua volta cliente di lunga data di Seabix. 

Nel frattempo la Toyota Mirai alimentata a idrogeno ha già percorso varie migliaia di 

chilometri. 

Thierry Kramis è entusiasta del nuovo arrivo nella flotta e afferma: «In futuro l’idrogeno 

assumerà un ruolo significativo nella mobilità. Al contempo sono soddisfatto di aver trovato un 

partner innovativo e competente per la mobilità a idrogeno nel Garage Helfenstein AG, al quale da 

anni abbiamo il piacere di fornire consulenza per tutte le questioni relative all’IT e alla 

comunicazione.» 

Seabix offre un ventaglio di servizi collaudati e completi nel settore della comunicazione e 

dell’IT, che viene costantemente sviluppato. I centri di calcolo dell’azienda sono situati 

esclusivamente in Svizzera e soddisfano i più elevati requisiti di qualità e certificazione. In 

veste di fornitore triple play, Seabix è in grado di offrire ai clienti tutti i servizi IT e di 

comunicazione da un’unica fonte. 

I valori fondamentali dell’azienda non si limitano tuttavia alla qualità e alla sicurezza, ma 

includono anche la sostenibilità. Per esempio il programma di donazione «Seabix Care» è 

ormai diventato parte integrante dei servizi ICT, per rendere il più facile possibile a Seabix e 

ai clienti fare di più insieme. Dallo scorso anno partecipa anche la fondazione myclimate 

come partner per la compensazione del CO2. 

  



Toyota Mirai  

La seconda generazione dell’elettrica Mirai con propulsione priva di emissioni a celle a 

combustibile a idrogeno è costruita sulla nuova piattaforma modulare GA-L, che ha 

permesso di realizzare un abitacolo spazioso a 5 posti nonché di integrare un terzo serbatoio 

di idrogeno e quindi ottenere un’autonomia maggiore del 30%, pari a ca. 650 km. I vantaggi 

ecologici della Mirai vanno oltre la guida priva di emissioni: l’auto depura anche l’aria mentre 

viaggia. Un filtro di tipo catalizzatore, un’innovazione di Toyota, è integrato nella presa 

d’aria. Quando l’aria viene convogliata nel veicolo e alle celle a combustibile, una carica 

elettrica sull’elemento filtrante assorbe le microscopiche particelle inquinanti. La nuova 

Toyota Mirai è incentrata sull’attrattività del design e delle caratteristiche di guida, oltre 

naturalmente alle qualità ecologiche. Il sistema a celle a combustibile di nuova concezione 

funziona con componenti più piccoli e leggeri, integra severissimi standard riguardo a 

energia, materiali e acqua e al contempo ottimizza la salute e il benessere di chi lo usa. 

10 anni di garanzia Toyota 

La Toyota Mirai offre anche una promessa al cliente unica nell'industria automobilistica con 

la nuova garanzia di 10 anni attivata dal servizio gratuito. 

Questa offerta si applica non solo a tutti i veicoli nuovi, ma anche a tutti i veicoli della gamma 

di modelli Toyota già sulle strade svizzere (max. 10 anni o 160'000km). La garanzia di 10 

anni attivata dal servizio è estesa di 1 anno o 15.000 chilometri con ogni servizio successivo 

alla garanzia di fabbrica. Anche in caso di interruzione del servizio, la garanzia sarà riattivata 

dopo un periodo di grazia di un mese, non appena il cliente farà eseguire un altro servizio 

presso il suo partner Toyota. 

L'offerta è legata al veicolo. La garanzia è quindi trasferibile anche quando il veicolo viene 

venduto, rafforzando così il già noto alto valore di rivendita dei veicoli Toyota. 
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