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Prodotti SERTO

Articoli standard SERTO 

SO 52824-10-1/4SO 52021-10 (premontato su un lato) 
+ SO 51335-10-1/4

SO 52621-10-A10 + 
SO 51124-10-1/4

1  2  3
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• Numero dei punti di tenuta  
Il punto di tenuta del filetto maschio è 
uguale in tutte le soluzioni. La soluzione 
1  ha tuttavia due punti di tenuta supple-
mentari, sulla superficie piana anello di 
serraggio/elemento base. Dal punto di 
vista di SERTO, le soluzioni 2  e 3   sono 
da preferire perché il numero di punti di 
tenuta è ridotto al minimo. La soluzione 
2  chiude in modo puramente metallico, 
mentre nella soluzione 3   la vite cava 
chiude con O-ring. 

• Montaggio 1 2 3   
Il montaggio è identico per tutte e tre le so-
luzioni: Avvitare manualmente il raccordo, 
allinearlo, serrare il dado, fatto.

• Flessibilità  
Le due soluzioni di sinistra 1 2  sono com-
binazioni con due singoli raccordi ciascu-
na. Per la realizzazione con un raccordo 
filetto maschio 1  è necessario un perno 
orientabile offerto da SERTO in diverse 
geometrie. Per la soluzione generale 2  
è disponibile un vasto assortimento di rac-
cordi con attacco per tubi SERTO.   
Ricordiamo che non tutte le combinazioni 
possono essere realizzate con qualsiasi 
assortimento SERTO.

• Prezzo e disponibilità  
Tutti gli articoli utilizzati fanno parte del 
nostro catalogo e sono quindi disponibili 
a magazzino. I lotti di produzione, il quan-
titativo a magazzino e quindi i prezzi di-
pendono comunque dalla richiesta. I due 
gruppi costruttivi  1 2  sono più leggeri e 
vengono prodotti in quantitativi maggiori, 
pertanto sono un poco più vantaggiosi 
dei raccordi girevoli 3 .  

Avete già trovato il vostro preferito?

SERTO non offre LA soluzione, ma varie pos-
sibilità per raggiungere il proprio obiettivo. È 
fondamentale che sappiate quali sono i pa-
rametri importanti per voi: insieme troveremo 
la soluzione SERTO ottimale, analizziamo i 
diversi parametri con l'aiuto di un esempio.

Un cliente ha richiesto un raccordo a gomito 
regolabile misura 10, filettatura G1/4, in ac-
ciaio inox.  

Abbiamo presentato le seguenti possibilità 
(grafica da sinistra a destra):

1  Gomito orientabile con raccordo  
    filetto maschio premontato

2  Raccordo angolare con filetto maschio   
    regolabile

3  Raccordo girevole

Potrete prendete una decisione. Quali sono 
i parametri importanti per voi?

• Altezza d'ingombro  
Il confronto dei tre raccordi mostra chiara-
mente che il raccordo girevole 3  è quello 
con l'altezza d'ingombro minore, nel no-
stro caso 27,5 mm rispetto a 43,5 mm  2  
e a 49 mm 1 .

• Caratteristiche di flusso  
Le velocità di flusso sono determinate dal-
la geometria interna; spallamenti e devia-
zioni provocano turbolenze. Il raccordo 
girevole 3  presenta in questo caso valori 
più sfavorevoli rispetto alle altre due solu-
zioni  1 2 .

• Peso  
Con circa 85 g ciascuno, i due gruppi 
costruttivi 1 2  sono del 20  % circa più 
leggeri rispetto al raccordo girevole 3  
con un peso di 108 g.

Nelle visite ai clienti e alle fiere presentiamo il nostro sistema 
modulare SERTO che consente una grande varietà di combina-
zioni. Prendendo esempio da un raccordo a gomito regolabi-
le, mostriamo loro quali sono le considerazioni importanti per 
giungere a una decisione. 

La scelta spetta a voi
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Relazione cliente

Una pompa di calore
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innovativa a marchio
Ecop entusiasma gli esperti del settore con una pompa di calore 
rotativa per impiego industriale. La pluribrevettata ROTATION 
HEAT PUMP funziona con una nuova tecnologia rivoluzionaria 
e ha già ricevuto innumerevoli riconoscimenti. SERTO partecipa 
al suo sviluppo.

Contrariamente alle pompe di calore tradi-
zionali, la ROTATION HEAT PUMP sfrutta 
altri processi fisici ottenendo un incremento 
dell’efficienza del 70  %. Funziona senza 
refrigeranti nocivi per l’ambiente, raggiunge 
temperature comprese tra -20°C e +150°C 
ed è insensibile alle oscillazioni della tem-
peratura di partenza (ad esempio eserci-
zio estivo e invernale) La stessa macchina 
può essere utilizzata contemporaneamente 
per la produzione di calore e di freddo. La  
ROTATION HEAT PUMP di ecop ridefinisce 
le caratteristiche qualitative finora disponibi-
li, come il livello di temperatura raggiungibi-
le e le differenze di temperatura da supera-
re.  

La ecop si è aggiudicata diversi riconosci-
menti, tra cui il Premio europeo per l’ambien-
te della Commissione europea nel 2018, il 
Premio statale per la tecnologia ambientale 
2018/19, il secondo posto nel concorso 
per il Premio all’innovazione dell'Alta Austria 
e inoltre è stata finalista al Premio statale per 
l'innovazione; vanta una richiesta internazio-
nale crescente.

La parte di SERTO
Vista la complessità dell’applicazione, la ecop 
ha cercato un partner in grado di gestire para-
metri come 160 bar, 150°C e un’accelerazio-
ne di 3500 g. La scelta è ricaduta su SERTO. 
Insieme le due aziende hanno sviluppato e 
messo in atto la soluzione ottimale. Per colle-
gare i componenti di alimentazione dell’acqua 
sono stati utilizzati raccordi filettati e tubazioni 
SERTO appositamente realizzati per le pompe 
di calore rotative. Essi garantiscono la tenuta 
dell'intera macchina. 

Auguriamo alla ecop Technologies GmbH e 
alla sua pompa di calore rotativa un grande 
successo.

Nella combustione di carburanti e combusti-
bili viene emessa CO2 che potenzia l'effetto 
serra naturale e contribuisce al riscaldamen-
to della terra. Per la produzione di calore nel 
settore privato e industriale sono disponibili 
diversi metodi; le pompe di calore sono so-
stenibili e tutelano l’ambiente. Esse sfruttano 
il calore ambientale, a costo zero, o il calore 
residuo inutilizzato, riducono il consumo di 
combustibili fossili e consentono pertanto di 
risparmiare preziose risorse. 

Come funziona una pompa di 
calore?
Le pompe di calore sono installate in nume-
rose abitazioni ed edifici industriali. L’ener-
gia viene fornita dal terreno, dalle acque 
sotterranee, dall'aria ambiente o dal calore 
residuo dell’industria. Da temperature basse, 
ma costanti, le pompe di calore riescono a 
ricavare temperature più elevate facendo 
evaporare un refrigerante e comprimendo 
questo vapore in un compressore. Quello 
che funziona nelle abitazioni private manca 
nel settore industriale: un’alternativa efficien-
te ed ecologica per la produzione di calore. 

ecop e la sua  
ROTATION HEAT PUMP 
ecop Technologies GmbH è un'azienda 
tecnologica costituita nel 2007 da studen-
ti del politecnico di allora, con un centro 
di sviluppo a Vienna e uno stabilimento di 
produzione nell’Alta Austria. I 16 dipenden-
ti lavorano per sviluppare pompe di calore 
rotative industriali basandosi su una tecno-
logia pluribrevettata completamente nuova. 
Queste pompe sfruttano il calore residuo 
delle macchine e dei processi e riducono 
così in misura determinante le spese correnti. 
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SERTO CZ s.r.o.

Centro di competenza  

Materiali leghe di acciaio inossidabile (1.4571, 1.4401, 1.4301, 1.4305)
 leghe speciali (Monel®, Hastelloy®, lnconel®, lncolloy®)

Gamma di diametri da 5 a 100 mm, profilo tondo ed esagonale

Dimensioni dei lotti da 50 a 10.000 pz.

Trattamenti aggiuntivi diversi trattamenti termici e rivestimenti superficiali 
 pulitura elettrolitica 
 targhettatura tramite laser o incisione ad ago 
 pulizia opzionale dei pezzi conforme alla norma ASTM



SERTO Uptodate, N° 46 – Novembre 2019            pagina 7

Un partner storico che dal 2008 fa parte del Gruppo SERTO: 
la nostra sede di produzione in Repubblica Ceca. Gli ultramo-
derni centri di tornitura a CNC sono in funzione 24 ore su 24 
e producono componenti per i raccordi SERTO ed EXMAR. Gli 
investimenti garantiscono la nostra competitività.

Abbiamo investito anche in una nuova e 
spaziosa area comune per i dipendenti, un 
nuovo capannone dove stoccare le barre 
e i pezzi stampati in acciaio inox, e in un 
impianto fotovoltaico con il quale copriamo 
autonomamente una parte del nostro fabbi-
sogno di corrente (vedere pagine 8/9). Tut-
te le nostre macchine a CNC sono collegate 
ad un impianto di aspirazione centralizzata 
che grazie ad un sistema di recupero, sfrutta 
il calore residuo: in inverno per riscaldare 
l'edificio e produrre acqua calda, in estate 
riduciamo la temperatura nel capannone di 
produzione.

Ulteriori processi
Oltre alla tornitura a CNC, SERTO CZ s.r.o. 
può provvedere ad altre fasi di lavorazio-
ne: diversi trattamenti termici e rivestimenti 
superficiali, pulitura elettrolitica, targhettatu-
ra tramite laser o incisione ad ago, pulizia 
opzionale dei pezzi conforme alla norma 
ASTM. Con l’ausilio di una nuova sbavatrice 
elettrochimica ottimizziamo la procedura di 
rimozione della bava dai fori dei raccordi 
a gomito e T, riducendo così nettamente le 
resistenze di flusso. SERTO CZ s.r.o  è anche 
il nostro centro di competenza per i raccor-
di e per la produzione di tubi assemblati 
Jacoflon-PTFE, da singoli pezzi a lotti da 
1000.

Per tutti questi processi abbiamo a disposi-
zione capacità adeguate che ci consentono 
di reagire in maniera rapida, personalizzata 
e flessibile ai desideri dei clienti.

La nostra sede di produzione in Repubblica 
Ceca è certificata ISO e anche qui valgono 
gli stessi requisiti qualitativi di tutto il Gruppo 
SERTO.

La nostra pluri-decennale  
esperienza nella lavorazione 
dell'acciaio inox
Il nostro stabilimento di Klatovy/CZ esiste 
già dagli anni ’90 e dal 2008 fa parte del 
Gruppo SERTO. In questi tre decenni abbia-
mo accumulato l’esperienza necessaria per 
la lavorazione di complessi pezzi torniti a 
CNC in acciaio inox. Indipendentemente 
dai quantitativi ordinati, garantiamo sempre 
ai nostri clienti una affidabile ed elevata qua-
lità. Lavoriamo una vasta gamma di acciaio 
inox altolegati, torniti da barre o da spez-
zoni di barre, e pezzi grezzi forgiati. Con 
un consumo annuale di circa 800 tonnellate 
di acciaio inox nelle dimensioni più diverse, 
garantiamo la disponibilità del materiale in 
tempi rapidi grazie a un’ampia superficie di 
stoccaggio e a elevate scorte di magazzino. 
Ogni anno escono dalla nostra produzione 
circa 2,5 milioni di pezzi torniti di alta quali-
tà oltre a di raccordi a gomito, a T e a croce 
anch’essi di alta qualità nonché corpi valvo-
la da pezzi grezzi forgiati.

Investimento sostenibile
Gli ordini di pezzi torniti in acciaio inox degli 
ultimi anni hanno impegnato in grandi sfide 
i nostri addetti alla programmazione della 
produzione. Mentre abbondanti quantità di 
articoli standard sono sempre più disponibili 
a magazzino, abbiamo dovuto proporre ai 
nostri clienti tempi di consegna inaspettata-
mente lunghi per i pezzi speciali. Dal 2008 
abbiamo investito costantemente in efficienti 
centri di lavorazione a CNC ed in partico-
lare negli ultimi 2 anni la capacità è stata 
nuovamente aumentata in modo molto signi-
ficativo. 

per i pezzi torniti in acciaio inox
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Impianti fotovoltaici  
Tutela ambientale

SERTO AG
Frauenfeld/Svizzera

SERTO CZ s.r.o.
Klatovy/Repubblica Ceca

SERTO Italiana S.r.l.
Brembate/Italia
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nel Gruppo SERTO
SERTO investe in impianti fotovoltaici e copre fino al 50% del 
fabbisogno di energia nelle tre sedi di produzione in Svizzera, 
Repubblica Ceca e Italia rispettando l'ambiente e riducendo i 
costi.

SERTO Italiana, Brembate/Italia
In maggio abbiamo costruito il terzo impian-
to fotovoltaico del Gruppo SERTO, costituito 
da con 420 moduli installati sul tetto del re-
parto produzione della SERTO Italiana S.r.l. 
di Brembate di Sopra. L’impianto è entrato 
in funzione a fine giugno e produrrà an-
nualmente circa 124.000 kWh di corrente. 
Anche in Italia consumeremo direttamente il 
90 % della corrente prodotta. L’installazione 
è stata preceduta da un risanamento della 
struttura del tetto in modo tale che le carat-
teristiche di isolamento corrispondessero a 
quelle di un edificio di nuova costruzione.

Bilancio
Perché investiamo? Sicuramente anche 
per questioni finanziarie. Gli impianti sono 
diventati più efficienti e quindi più econo-
mici. Dal primo impianto fotovoltaico della  
SERTO AG del 2013 al secondo del 2020, 
il prezzo per unità di potenza installata  
(Kilowatt Peak) si è dimezzato. Grazie 
all’autoproduzione dobbiamo acquistare 
meno corrente dalla rete: solo nella nostra 
sede di Frauenfeld andremo a risparmiare 
svariate migliaia di Franchi all’anno. E quasi 
sicuramente il prezzo della corrente aumen-
terà nei prossimi anni. In più, vogliamo for-
nire il nostro contributo all’equilibrio ecolo-
gico, anche in considerazione della nostra 
certificazione secondo ISO 14001. Infine, 
ma non per ultimo, il Gruppo SERTO forni-
sce molti dei suoi prodotti nel campo delle 
energie rinnovabili. La svolta energetica è 
una grande opportunità per SERTO.

SERTO AG, Frauenfeld/Svizzera
Nel 2012, sul tetto dell’ala di produzione 
del nostro nuovo edificio destinato alla pro-
duzione, allo stoccaggio e all'amministra-
zione nella cittadina svizzera di Frauenfeld, 
abbiamo installato un impianto fotovoltaico 
che genera annualmente 200.000 kWh di 
corrente elettrica, pari ai consumi di circa 40 
abitazioni unifamiliari. Dalla metà del 2013 
l'impianto ha prodotto circa 1,15 milioni di 
kWh di corrente. 

Ora abbiamo iniziato la costruzione di un 
ampliamento che sarà pronto nell’autunno 
2020. Anche sul tetto di questo nuovo edi-
ficio SERTO installerà un impianto fotovoltai-
co. 810 moduli fotovoltaici producono an-
nualmente circa 225.000 kWh di corrente. 
Con circa 425.000 kWh, la produzione del 
nostro impianto solare arriverà quasi a rad-
doppiare.

Riteniamo che con l’ampliamento produrre-
mo autonomamente quasi la metà della cor-
rente necessaria per la sede di Frauenfeld, e 
ne consumeremo il 90 %

SERTO CZ, Klatovy/Repubblica Ceca
SERTO vuole estendere la produzione di 
energia fotovoltaica anche oltre la sede 
principale. Nella primavera di quest’anno  
abbiamo investito in altri due impianti fo-
tovoltaici, uno dei quali è stato installa-
to sul tetto del reparto produzione della  
SERTO  CZ  s.r.o. a Klatovy. Come previsto, 
siamo riusciti a mettere in servizio i 241 mo-
duli fotovoltaici in luglio. L’impianto produrrà 
ogni anno circa 70.000  kWh di corrente 
che anche a Klatovy consumeremo per la 
maggior parte internamente, alimentando le 
nostre ultramoderne macchine a CNC su 3 
turni. 



Roland Hintersonnleitner
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SERTO Inside

Fare musica per 
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Bernd Schreck  
Consulenza tecnica e servizio vendite 
esterno SERTO GmbH

Bernd è entrato in SERTO nell’estate 2017 
nel servizio vendite esterno per la Germania 
centrale. Il suo lavoro comprende consulen-
za tecnica, presentazione dei prodotti e dei 
servizi SERTO e sviluppo di progetti presso 
le sedi dei clienti. In stretta collaborazione 
con i tecnici SERTO di Frauenfeld e con il 
backoffice di Kassel, idee e sfide si trasfor-
mano in soluzioni.  Bernd Schreck ha dalla 
sua parte più di 25 anni di esperienza nel 
servizio esterno. 

Sin dall'infanzia la musica svolge un ruo-
lo molto importante nella sua vita; la sua 
famiglia era solita suonare insieme e per 
parecchi anni ha preso lezioni di organo 
Hammond. Negli anni ’90, Bernd è passato 
alla tastiera, spinto dall’avanzare della tec-
nologia. Qui si appassiona rapidamente ai 
vecchi classici internazionali e ai successi de-
gli anni ’60 e ’70. Brani di cantanti america-
ni come Frank Sinatra con «My Way», Paul 
Anka con «Diana» o anche Doris Day con 
«Que será, será» ancora oggi fanno parte 
del suo repertorio preferito. Bernd partecipa 
alle manifestazioni locali insieme al suo col-
lega musicista Kurt e alla sua fisarmonica. 
Nel tempo il duo si è esibito cantando diver-
se centinaia di canzoni. Provare regolarmen-
te e arrangiare nuovi pezzi sono le due atti-
vità che preferisce svolgere nel tempo libero. 
Per Bernd la musica significa sempre relax e 
gioia. Il tiro al bersaglio con pistole di gros-
so calibro e la motonautica sui fiumi e nel 
Mediterraneo sono altre due passioni a cui 
si dedica dopo il lavoro e durante le ferie.

Roland Hintersonnleitner  
Rappresentante del Gruppo SERTO 
in Austria 

Roland non è da molto alla SERTO, ma è 
un grande esperto nel campo della fluidica.  
Dall’inizio del 2017, l’ingegnere è responsabi-
le di tutti i clienti SERTO ed EXMAR in Austria, 
e fornisce loro consulenza sui nostri assortimen-
ti standard e sulle soluzioni su misura. Come 
rappresentante è spesso in viaggio tra Austria 
e Svizzera. In stretta collaborazione con i suoi 
clienti testa l’idoneità dei nuovi sviluppi, una 
fase importante prima di inserirli nell'assorti-
mento.         

Roland è cresciuto in una famiglia di musi-
cisti, fare musica insieme e l’amore per la 
musica popolare austriaca li riunisce ancora 
oggi; tutto questo si ritrova su un CD inciso 
dalla famiglia. Da 25 anni Roland Hinter-
sonnleitner suona la fisarmonica stiriana e la 
batteria. Entrambi gli strumenti lo affascina-
no perché gli lasciano aperti numerosi orien-
tamenti musicali. Fino al suo ingresso nel 
mondo del lavoro, Roland si esibiva regolar-
mente in pubblico accompagnando con la 
sua musica eventi di aziende e politica, sfila-
te di moda o altre occasioni. I suoi progres-
si, ottenuti esercitandosi per svariate ore al 
giorno, sono sfociati in partecipazioni di suc-
cesso a diversi concorsi musicali. Se Roland 
ha compreso che applicazione e caparbietà 
danno i loro frutti, lo deve alla musica. La 
sua passione gli ha anche permesso di co-
noscere molte persone interessanti. E oggi? 
Oggi gli rimane meno tempo per esercitar-
si, ma la musica è, e resta una componente 
fissa del suo tempo libero e un modo per 
ritrovare l’equilibrio dopo una giornata al 
lavoro. Per questo qualche volta partecipa 
ancora a eventi di minore importanza.

In SERTO da soli due anni, ma forti di un'esperienza plurien-
nale nel settore, i nostri collaboratori forniscono ai loro clien-
ti consulenza competente sulle nostre soluzioni. I due colleghi 
coltivano l'amore per la musica sin dall'infanzia e ancora oggi 
intrattengono il loro pubblico con grande passione.

ritrovare l’equilibrio e l’energia
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News

Gentili clienti e partner commerciali,

L’«autunno caldo» sta andando a pie-
no ritmo e iniziato e ci troviamo nel 
bel mezzo della pianificazione per il 
2020. Un motivo sufficiente per get-
tare uno sguardo indietro, ma anche 
in avanti.

Da molti anni il SERTO Group si oc-
cupa di sostenibilità. La gestione pru-
dente delle risorse è parte integrante 
dei nostri principi guida. Da quest’an-
no sui tetti dei nostri stabilimenti di 
produzione in Svizzera, Repubblica 
Ceca e Italia sono installati moder-
ni impianti fotovoltaici. Restando in 
tema di tutela dell'ambiente, il no-
stro cliente austriaco ECOP produce 
pompe di calore industriali che aiu-
tano a ridurre il consumo di combu-
stibili fossili.

In questa edizione di Uptodate pre-
sentiamo ancora persone e settori 
aziendali. Conoscerete il nostro sta-
bilimento di produzione dei compo-
nenti in acciaio inox SERTO CZ s.r.o. 
nella Repubblica Ceca. I nostri due 
funzionari di vendita in Germania e 
Austria appassionati di musica dimo-
strano che è possibile avere una vita 
oltre al lavoro. 

In apertura di questo numero vi pre-
sentiamo un argomento interessante: 
le possibilità di combinazione dei no-
stri raccordi e i loro vantaggi.

La posa della prima pietra del nostro 
ampliamento in Svizzera è avvenuta 
all'inizio di settembre 2019; l’ope-
ra verrà ultimata presumibilmente 
alla fine del 2020. Si tratta di oltre 
9.000 m² di superficie dedicati alla 
produzione, alla messa in funzione e 
allo stoccaggio con cui SERTO inten-
de creare i presupposti per un’ulterio-
re crescita prudente e sostenibile.

Con la mente a questi pensieri, vi au-
guro di trascorrere le feste natalizie 
in un'atmosfera di serenità e intimità 
e vi ringrazio di cuore per la fiducia 
dimostrata nei confronti di SERTO.

Cordiali saluti,

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group 

Ottimo piazzamento  
alla SWISSEPIC dei Grigioni  
Alla fine di agosto, Pirmin Wester-
mann ha partecipato a una sfida 
sportiva estrema con la moun-
tain-bike, la SWISSEPIC dei Grigio-
ni: 250 squadre composte da due 
atleti hanno preso il via a questa 
corsa internazionale a tappe in 
mountain-bike che si è tenuta per la 
prima volta nel cantone svizzero dei 
Grigioni. I partecipanti sono stati im-
pegnati e osannati per cinque giorni: 
il tragitto portava per 358 chilometri 
e 11.900 metri di dislivello attraver-
so alcuni dei più bei paesaggi delle 
Alpi svizzere, da Davos a St. Moritz, 

Una nuova pellicola per la 
nostra rivista
Da parecchio tempo stiamo cercan-
do alternative alla pellicola con cui 
imballiamo la rivista che state leggen-
do in questo momento. Avrete sicura-
mente notato la scritta: «Questa pel-
licola è stata prodotta in polietilene 
senza utilizzo di additivi e inchiostri 
da stampa a base di metalli pesanti 
tossici come piombo, cadmio e mer-
curio. Se conferita in discarica non 
inquina la falda freatica e può essere 
smaltita senza danni negli incenerito-
ri. La pellicola è interamente ricicla-
bile e pertanto ecologica.» Eppure si 
tratta sempre di una pellicola. 

Il produttore di una pellicola biologi-
ca realizzata in sole fibre vegetali ci 
ha spiegato che al momento queste 
pellicole non possono essere lavo-
rate a macchina in maniera soddi-

sfacente. Questo si riferisce sia agli 
impianti di imballaggio che agli im-
pianti di etichettatura e quindi allo 
smistamento postale. Le pellicole bio 
si distinguono nettamente dal polieti-
lene standard. Purtroppo nemmeno 
le buste sono un'alternativa consiglia-
bile: il loro impiego presenta un bi-
lancio ecologico del 20% peggiore. 
Insieme a questo numero della nostra 
rivista troverete il planning annuale 
per il 2020. La pellicola racchiude i 
due stampati, li protegge dai danni 
e riporta l’indirizzo. Come voi, anche 
noi sentiamo l'esigenza di ridurre il 
ricorso agli imballaggi in plastica 
superflui. Continueremo a cercare di 
trovare una soluzione adeguata.

SERTO alla  
Jungfrau-Marathon  
I nostri collaboratori si confrontano 
sempre con prove di forma fisica e 
sport di resistenza; questo è avve-
nuto anche il 7 settembre 2019 con 
l’eccezionale Jungfrau-Marathon su 
un percorso di 42,195  km a un’al-
titudine di 1.829  m. I 4.600 posti 
venduti ogni anno sono ripartiti tra 
64 nazioni. Questi sono i fatti che 
rendono particolare la Jungfrau-Ma-
rathon. Non solo queste cifre, ma 
anche l'ambiente meraviglioso che 
ammiriamo lungo il percorso, da 
spettatori e da atleti, fanno battere 

forte il cuore. Angelo Leonforte ha 
preso parte alla gara di quest'anno e 
malgrado il cattivo tempo si è goduto 
appieno la maratona da Interlaken al 
Kleine Scheidegg, ai piedi del ghiac-
ciaio dell’Eiger. Il tempo diventa una 
questione marginale; anche se Ange-
lo Leonforte si è piazzato nella prima 
metà della classifica, il vero obiettivo 
era arrivare al traguardo! E poiché in 
lui batte un cuore SERTO, non poteva 
mancare la pubblicità SERTO! Come 
spesso accade alle star, non poteva 
mancare il tifo dei fan (SERTO)!

proseguendo per Lenzerheide e di 
nuovo verso Davos. Il percorso era 
stimolante e ricco di punti interessan-
ti. Sicuramente molto impegnativo, of-
friva però un'esperienza mai vissuta 
in precedenza in una gara di moun-
tain-bike nelle Alpi. Delle 100 equipe 
che hanno preso il via nella catego-
ria di Pirmin Westermann 89 hanno 
tagliato il traguardo. Alla fine, dopo 
un totale di 22 ore in sella e quasi 
20.000 calorie bruciate, Pirmin We-
stermann e il suo bike partner hanno 
ottenuto un sensazionale 16º posto 
e aspettano impaziente l'edizione del 
prossimo anno.
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