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Trentacinque pretendenti al trono di più bella sul mercato

Il fatto nell’industria auto-
mobilistica sia in atto un
cambiamento epocale dal

profilo delle propulsioni è testi-
moniato anche dalla nascita dei
premi dedicati - esclusivamen-
te o in parte - alle vetture spin-
te da energie alternative. E an-
che il premio Auto Svizzera del-
l’anno non fa eccezione, con
una categoria tutta “Green”
con veicoli dalla diversa conce-
zione, ma tutti orientati verso
una maggiore coscienza ecolo-
gica ed ecosostenibile.

Ad entrare nella “Top-10”
scelta dagli esperti, vi sono in-
fatti automobili come la Bmw
116D “Efficientdynamics”, che
sorprende con i soli 3,4 litri di
diesel necessari per affrontare
100 chilometri beneficiando
dell’apporto combinato di un
piccolo 3 cilindri “Twinturbo” e
di un sistema di recupero-rila-
scio dell’energia in frenata.
Una direzione che, solo qualche
anno fa, nessuno si sarebbe mai
attesa da una casa come quella

Sarà una “supercar” dalle presta-
zioni da corsa o magari una pic-
cola ecologica spinta da un’ener-
gia alternativa? La ricerca del-
l’Auto dell’anno svizzera per il

2016 è ormai alle battute conclusive, ma il
panorama preso in considerazione dagli
esperti chiamati a valutare i singoli veicoli,
ancora una volta, si è dimostrato di altissi-
mo livello. Anche perché il mercato conti-
nua ad offrire davvero molto e l’avvento

delle nuove motorizzazioni ha ulterior-
mente allargato le possibilità di scelta per
i clienti. Dalla city car che viaggia spinta
soltanto dall’elettricità o con motori che
consumano pochissimo, passando per la
crescente offerta di veicoli ibridi delle di-
verse categorie, per tornare ai classici mo-
tori termici, che di classico hanno oggi sol-
tanto le origini, mentre la tecnologia avan-
za a passi da gigante e i consumi - come
confermano le statistiche - continuano a
scendere.

Ce n’è, insomma, per tutti i gusti e tut-

te le tasche, come testimonia anche la se-
lezione per il premio di “Auto preferita da-
gli svizzeri”, che presenta una vetrina del
meglio presente sul mercato. Se la tenden-
za che emerge tra le vetture spinte unica-
mente dalle energie fossili prosegue in di-
rezione del “downsizing” dei motori, ossia
della riduzione della cilindrata pur mante-
nendo (o aumentando) la potenza in caval-
li, è altrettanto innegabile che ormai tutte
le principali case propongono anche veicoli
che abbinano differenti tipi di energia. Un
esempio su tutti, la Ds5 della “costola” na-

ta da Citroën, che per il 2016 scommette
molto sull’interessante versione diesel-
ibrido con un motore capace di sviluppare
fino a 200 cavalli abbinato anche all’extra
- solitamente di grande successo in Svizze-
ra - della trazione integrale. Interessante
anche la piccola Opel Karl, già definita co-
me la versione pragmatica della sorella
Adam. Un veicolo semplice e certamente
adatto anche alle città, spinto da un piccolo
motore tre cilindri dai bassissimi consumi.

Sempre ampia sul mercato rossocrocia-
to si annuncia anche la stagione delle ber-

line della classe media-superiore, un set-
tore da sempre trainante in Svizzera. Con
modelli come la nuova Serie 7 di casa Bmw
o l’innovativa Renault Talisman che po-
trebbero riscontrare molto successo. In
modo analogo prosegue l’evoluzione dei
Suv, siano essi “mini”, “maxi” o “crosso-
ver”. Ne è testimonianza l’atteso ritorno
del rinnovato Hr-V di casa Honda, uno dei
modelli che hanno inaugurato la moda del-
lo “Sport Utility Van” e che si ripresenta
con grandi aspettative. Interessante anche
la scelta della Mercedes, che con la Gle

Coupé offre un Suv di altissima gamma -
con tanto di versione supersport da 585 ca-
valli - anche in un’inedita versione ibrida
da 449 cavalli. Per chi ama esagerare, inve-
ce, anche Bentley punta sulla clientela Suv.
Con un gioiellino da 2,3 tonnellate, spinto
da un sontuoso 12 cilindri da 608 cavalli.

E quando si scatena la cavalleria, non si
può non gettare un occhio (con una punta
di sana invidia frammista ad ammirazione)
alle bellezze della “top-class”. Ad iniziare
dal ritorno della sigla Gtb in casa Ferrari,
con la favolosa 488 che propone un inedito
motore turbo, che ha già saputo suscitare
l’unanimità della critica con i suoi esube-
ranti 670 cavalli e punte di velocità oltre i
330 all’ora. Sulla stessa lunghezza d’onda
anche la nuova versione della sportivissi-
ma McLaren, che propone la 570S, capace
con i suoi 570 cavalli di involarsi da 0 a

200 in sei secondi netti. Innovativa anche
la rinnovata R8 di Audi, considerata la più
veloce della storia per la casa dei quattro
anelli. Il V10 montato centralmente svi-
luppa 610 cavalli con coppie da primato o
quasi. Da segnalare, infine, al capitolo
“Muscle Car”, il ritorno sul mercato euro-
peo della Ford Mustang, una vettura otti-
mamente dotata sotto il cofano (fino a 418
cavalli), ma che mantiene prezzi tutto
sommato contenuti. 

L’ecologia

Quando il carattere “green” dà il meglio
Il mercato delle quattro ruote verdi offre sempre maggiori soluzioni tra l’ibrido e il plug in
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LA GIURIA DI ESPERTI
Quattordici esperti del
settore tra cui i piloti Rahel
Frey e Fredy Barth (e per
il Ticino Stefano Pescia)
hanno sottoposto le auto
scelte ad un test sulla pista
di prova del Touring Club
Svizzero a Hinwil

LE VALUTAZIONI “GREEN”
A valutare le 10 vetture
inserite nella categoria auto
verdi è stata chiamata una
selezione di grandi esperti,
tra ingegneri e istruttori
di Eco-drive. Tra di essi
anche il famoso motorista
di Formula 1 Mario Illien

IL SUCCESSO DEL VOTO
A votare è stato chiamato
anche il pubblico. Lo scorso
anno sono stati oltre 50mila
in tutta la Svizzera
gli appassionati di auto
e motori ad esprimere
il proprio parere sulle auto
finaliste del premio

LE VITTORIE PRECEDENTI
Lo scorso anno, ad essere
eletta auto svizzera
dell’anno è stata la Passat
di casa Volkswagen, che
aveva preso lo scettro dalle
mani dell’Opel Ampera,
l’anno precedente ex-aequo
con la Chevrolet Volt
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LE VARIE CATEGORIE
Oltre al premio principale di
Auto dell’anno della
Svizzera vengono assegnati
altri tre riconoscimenti:
all’auto più amata tra il
pubblico, all’auto più
ecologica e quella dallo stile
migliore, scelta dai Vip

L’EDIZIONE NUMERO CINQUE
Il premio, promosso da
Schweizer Illustrierte in
collaborazione con
AutoScout24, Blick,
L’Illustré e Il Caffè è giunto
alla sua quinta edizione e
continua ad attirare sempre
maggiori attenzioni

UN MERCATO IN CRESCITA
Anche il 2015 si chiuderà
con cifre da record per 
il mercato dell’auto 
in Svizzera. A settembre, 
il barometro faceva già
segnare un +9,3% rispetto
all’anno precedente, già tra 
i migliori in assoluto

VERSO QUOTA SEI MILIONI
Il parco veicoli in Svizzera è
in continua evoluzione e si
avvicina ad una quota
storica, ossia i sei milioni di
veicoli a motore sulle strade
elvetiche. Una bella sfida
anche per chi deve gestire
traffico e strade
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bavarese. Un discorso simile
potrebbe essere fatto per la
Mercedes, che entra tra le mi-
gliori auto ecologiche con la sua
C 350 E,  capace di percorrere
31 chilometri in
modalità esclusi-
vamente elettrica,
oppure di mettere
a disposizione 279
cavalli integrando
anche il sistema
termico e di assi-
curare consumi
poco superiori ai 2
litri per 100 chilo-
metri.

Della “Top-
10” disponibile
sul mercato sviz-
zero fanno poi
parte alcune “pic-
cole”, come la Fiat
500 Twinair, che sviluppa i suoi
80 cavalli con un motore bici-
lindrico turbo a benzina che
consuma 3,8 litri per 100 chilo-
metri con emissioni di Co2 in
picchiata ad 88 grammi al chi-

lometro. Sempre tra le city car,
fa bella mostra di sé anche la
Suzuki Celerio, molto adatta a
quella che viene definita “mo-
bilità di base” grazie ai bassi
consumi abbinati ad un costo

1. AUDI A4
Più leggera di 120 chilogrammi e sempre
più digitalizzata è uscita nella nuova
versione ad ottobre. Diverse motorizzazioni
tra 150 e 272 cavalli, prezzi a partire da
41’900 franchi.

2. AUDI Q7
Anche il Suv di alta gamma diventa più
piccolo e leggero, con una cura
dimagrante da quasi 400 chili. Motori in
generale da 3 litri fino a 333 cavalli per il
Tfsi. Prezzo da 79’900 franchi.

3. AUDI R8
Con il suo motore centrale V10 da 5,2 litri
sviluppa 610 cavalli e impiega 3,2 secondi
da 0 a 100 km/h. È l’Audi più veloce di tutti
i tempi. Prezzi a partire da 219’900 franchi.

4. BENTLEY BENTAYGA
Disponibile a partire da inizio 2016, il maxi
Suv di Bentley (2,3 tonnellate) è
disponibile anche con un sontuoso 12
cilindri da 6 litri e 608 cavalli. Prezzi da
220’000 franchi.

5. BMW SERIE 7
Punta al trono delle berline classiche la
nuova ammiraglia della Serie 7 della casa
bavarese. Più leggera, sviluppa fino a 450
cavalli. Prezzi a partire da 108’400
franchi.

6. BMW X1
Il più piccolo e fortunato tra i Suv della
casa bavarese propone diverse varianti di
motore benzina e diesel, con potenza fino
a 231 cavalli e consumi ridotti. Prezzi da
40’690 franchi.

7. DS5
Nuovo nome e nuovo design per la classe
premium della Citroën, separata dalla casa
madre. La Ds5 propone diverse soluzioni, tra
cui un diesel-ibrido 4x4 da 200 cavalli.
Prezzi da 37’050 franchi.

8. FERRARI 488 GTB
L’otto cilindri turbo da 3,9 litri ha suscitato
qualche dubbio iniziale, prima di convincere
la critica in modo unanime. Design da
sogno, 670 cavalli e 330 km/h di punta.
Prezzo? 249’817 franchi.

9. FORD C-MAX/GRAND C-MAX
Tanto spazio e comfort, come con il
portellone posteriore ad apertura automatica.
Motori benzina o diesel tra 100 e 170 cavalli
per prezzi che partono da 21’500 franchi.

10. FORD GALAXY/S-MAX
Il van famigliare di casa Ford propone
moltissime soluzioni. Sportive nella versione
S-Max, più spaziose sulla Galaxy. Motori fino
a 240 cavalli, anche 4x4. Prezzi da
34’600/39’200 franchi.

11. FORD MUSTANG
Un mito che ritorna in Europa dopo una
lunga attesa per i fans, che ritrovano il
tradizionale V8 da 418 cavalli anche in
versione cabrio. Prezzi in calo e a partire da
41’900 franchi.

12. HONDA HR-V
Dopo 10 anni il Suv giapponese subisce una
decisa rinfrescata di stile. Anche sotto il
cofano, con motori più piccoli, ma
interessanti e fino a 130 cavalli. Prezzi da
22’500 franchi.

13. HONDA JAZZ
La city car di casa Honda diventa adulta,
con una versione più spaziosa, ma sempre
molto “eco”, spinta da un 1,3 litri da 102
cavalli. Prezzi a partire da 16’800 franchi.

14. HYUNDAI TUCSON
L’elegante Suv compatto coreano mostra
tutte le proprie qualità con diversi motori
(anche con cambio 7 rapporti automatico)
fino a 177 cavalli. Prezzi a partitre da
24’950 franchi.

15. JAGUAR XF
C’è tanto alluminio sotto la carrozzeria della
limousine premium di Jaguar, quindi anche
più leggerezza. Il modello top è il benzina 3
litri V6 da 380 cavalli. Prezzi da 47’800
franchi.

16. KIA SORENTO
Il portabandiera di casa Kia allunga le
proprie dimensioni di 10 centimetri per
regalare più spazio. Interessante il 2,2 litri
turbodiesel da 200 caballi. Prezzi da 39’950
franchi.

17. MAZDA CX-3
Con un Suv cittadino molto trend, Mazda
entra di forza in un nuovo segmento. Con
meno peso da trasportare per motori fino a
150 cavalli e con 4x4 a scelta. Prezzi da
21’300 franchi.

18. MAZDA MX-5
La compatta “roadster” per eccellenza si
rinnova per la gioia degli amanti del genere.
Mille chili di peso e ottimo rapporto con i
suoi 160 cavalli. Divertimento a partire da
23’900 franchi.

19. MCLAREN 570S
Sotto l’elegante carrozzeria da supercar si
nasconde un V8 biturbo da 570 cavalli
assolutamente micidiale. In meno di 6
secondi si superano i 200 all’ora. Prezzi da
189’000 franchi.

20. MERCEDES GLC
Sono le forme più ammorbidite a
caratterizzare il nuovo Suv di casa
Mercedes. All’interno, tanta tecnologia, sotto
il cofano motori fino a 204 cavalli. Prezzi da
51’700 franchi.

21. MERCEDES GLE/GLE COUPÉ
Il Suv premium della casa della stella è un
autentico gioiellino da oltre due tonnellate. A
cui serve “succo”, con motori fino a 585
cavalli (o 449 ibridi). Prezzi base da 74’800
e il Coupé da 88mila.

22. MINI CLUBMAN
Sempre più grande e con sempre maggiore
spazio anche nel bagagliaio che si apre in
modo caratteristico. Motori fino a 192
cavalli e prezzi a partire da 31’000 franchi.

23. MITSUBISHI ATTRAGE
Spazio e pragmatismo sono i punti forti della
piccola berlina di casa Mitsubishi, spinta
anche da un piccolo 3 cilindri da 1,2 litri e
80 cavalli di potenza. Prezzi da 16’199
franchi.

24. MITSUBISHI L200
Altro che “pickup” rustico e ruvido, la nuova
L200 ha anche tanto stile. E non manca
neppure la potenza del turbodiesel da 2,4
litri e 181 cavalli 4x4. Prezzi a partire da
28’999 franchi.

25. NISSAN NAVARA
Altro “pickup” capace di strizzare l’occhio
al design, Navara monta tanta tecnologia
e un interessante 2,3 litri da 190 cavalli. I
prezzi verranno divulgati ad inizio 2016.

26. OPEL ASTRA
È più leggera e spaziosa, ma soprattutto
superdotata di equipaggiamento e
tecnologia la classica di casa Opel. Con
motori fino a 150 cavalli e prezzi chiavi in
mano da 20’900 franchi.

27. OPEL KARL
Prezzi bassi, consumi contenuti e
leggerezza sono le caratteristiche della
pragmatica alternativa alla “sorella” Adam.
Il tre cilindri da 75 cavalli è disponibile a
partire da 11’950 franchi.

28. RENAULT ESPACE
Un altro mito che ritorna rinnovato sul
mercato. Con tanta innovazione e
tecnologia a bordo, dove lo spazio la fa da
padrone. Motori fino a 200 cavalli e prezzi
a partire da 37’500 franchi.

29. RENAULT KADJAR
Robusta come un Suv, pratica come una
limousine. È il crossover Kadjar di casa
Renault, che offre motori fino a 130
cavalli e prezzi a partire da 24’900
franchi.    

30. RENAULT TALISMAN
Design moderno all’esterno, lusso
all’interno per l’ammiraglia francese
chiamata a sostituire la Laguna. Sotto il
cofano, motori fino a 200 cavalli di ultima
generazione. Prezzi da definire.

31. SKODA SUPERB
Qualche ritocco e soprattutto diverse
aggiunte tecnologiche per la berlina della
casa ceca. 
Motori con potenza 
fino ad un massimo di 280 
cavalli e prezzi da 28’710 franchi.

32. SSANGYONG TIVOLI
La casa coreana porta in Europa il suo Suv
compatto per rilanciare il marchio. 
Un veicolo molto “smart” 
con motori fino 
a 128 cavalli. Prezzi contenuti a partire da
16’900 franchi.

33. SUBARU LEVORG
A prendere il posto della classica Legacy
ecco la station wagon con cui 
Subaru vuole compiere un altro passo
avanti. Motori turbo boxer fino a 170 cavalli,
4x4 e prezzi da 27’900 franchi.

34. SUZUKI VITARA
Punta su forme più compatte rispetto alla
consueta versione “Grand” 
il Suv di casa Suzuki. 
Abile su ogni terreno con il 4x4, monta
motori 
da 120 cavalli e ha un prezzo base di
22’990 franchi.

35. VW TOURAN
Diversi ritocchi estetici, 
soprattutto sui gruppi 
ottici, per il van 
della casa tedesca, che punta 
sul sicuro con motori 
fino a 190 cavalli e prezzi 
a partire da una base di 26’800 franchi.

molto contenuto (da 10’990
franchi).

Ma è nella classe media che
l’ecologia dà il meglio, con mo-
delli come la Toyota Auris
Sports Hybrid che si annuncia
già come modello di grande
successo. Una vettura a cui non
manca nulla dal profilo qualita-
tivo, ma che assicura anche
consumi sotto i 4 litri per 100
chilometri (3,5 il dato ufficiale).
Interessanti anche le prestazio-
ni del plug-in Hybrid di alta
gamma in casa Volkswagen, la
Passat Gte, una station wagon
che monta un potente motore
elettrico da 115 cavalli e 50
chilometri di autonomia e capa-
ce di scendere con i consumi a
soglie molto basse, anche a 1,6
litri per 100 chilometri. Nella
Top-10 svizzera entrano poi an-
che la Seat Ibiza 1.4 Tdi, la Ds5
Hybrid 4x4 (vedi articolo in al-
to), la Ford C-Max Plug-In-Hy-
brid e la Peugeot 208 BlueHdi
100 S&S da 100 cavalli e con-
sumi a 3 litri per 100 km.

MASSIMO SCHIRAL’evento. 
A fine novembre
si elegge l’Auto
dell’anno 2016
della Svizzera 
tra molte favorite

Cuore sportivo o carattere 
da piccola city car? Ecco le
finaliste del premio che vale
il titolo di preferita nel Paese





Dal prototipo
alla strada
il passo è sempre
più breve

NISSAN GRIP Z
Crossover con motore ibrido e con cerchi
in lega da 22” d’ispirazione motociclistica

BUGATTI VISION GT
La potente 16 cilindri in origine è stata
sviluppata in digitale per il videogame Gt6

MERCEDES IAA
Un Cx di solo 0,19 grazie all’aerodinamica
attiva che l’allunga di 40 cm a 80 km all’ora

Anticipazioni. Le concept car rivelano
i modelli, le soluzioni, i motori e le strumentazioni
prossime venture. E gia nel 2016 si prevede che...

Sempre più
monovolume
e meno
station wagon

Igusti degli automobi-
listi riservano sempre
delle sorprese, e rara-

mente le case automobi-
listiche hanno azzeccato,
tutte insieme nello stesso
periodo, il trend giusto.
Anzi, nella maggior parte
dei casi il modello che si
trasforma in fenomeno le
ha costrette a “rincorre-
re” la tendenza aggiun-
gendo al listino modelli
nella stessa categoria.
Come è successo, ad
esempio, alle monovolu-
me. E proprio in questo
settore gli esperti preve-
dono anche nel 2016-
2017 una conferma: le
versatili auto monovolu-
me - soprattutto le com-
patte - continueranno a
“rubare” quote di merca-
to alle station wagon. 

Un’altra scommessa
data per vinta in parten-
za è l’aumento di imma-
tricolazioni nel nuovo
segmento dei crossover e
dei suv compatti che, non
a caso, nei prossimi mesi
vedrà l’arrivo di molti
nuovi modelli. Le preno-
tazioni fanno presagire
che le auto più attese ap-
partengono proprio a
questo settore in forte
espansione. Gli analisti,
poi, e non solo per le po-

lemiche che hanno
travolto l’attendibili-
tà del rispetto am-
bientale dei moto-
ri diesel, sono
convinti che gli
automobilisti
europei siano
sempre più at-
tenti all’am-
biente (anche
perché le nor-
mative conti-
nentali anti-in-

quinamento si
fanno sempre più

rigide) e al portafo-
gli. Quindi auto sem-

pre più ecologiche, con
motori di nuova genera-
zione che privilegiano i
bassi consumi e riduco-
no le emissioni di CO2
senza sacrificare le pre-
stazioni. Qualche posi-
zione la scaleranno le
auto ibride, i nuovi mo-
delli che sfruttano la po-
tenza di un propulsore
termico abbinato ad un
motore elettrico, e le au-
to elettriche ad emissio-
ni zero alimentate da
batterie al litio.

Come tutti i manufatti
più tecnologici, an-
che per l’auto non si
fa in tempo a gustare
il modello appena

presentato all’ultimo salone che
già filtrano le anticipazioni della
nuova versione. Come fosse uno
smartphone.

Ma è proprio la continua in-
novazione tecnologica che spo-
sta l’asticella sempre più in alto,
poi intuire la quattroruote di
“moda”, il modello che farà ten-
denza e da capostipite a tante
imitazioni come la Settimana
Enigmistica non è una scienza
esatta. Quello che è certo è che
l’hi-tech brucia le tappe. Negli
Usa, ad esempio, hanno appena
annunciato che nel 2016 sarà
messa in vendita la Strati,
un’auto elettrica, la prima stam-
pata in 3D! Dallo chassis alle se-
dute prodotta in 49 ore con una
plastica resa più forte grazie alla
fibra di carbonio. Fantascienza?
Macché. E la prova di tanta in-
novazione applicata al mercato
la si può avere dalle auto che,
messe sotto i riflettori dei
saloni come

“concept car” nel giro di pochi
mesi diventano realtà sulle no-
stre strade. E che dire di quella
che, una volta, veniva chiamata
strumentazione di bordo? La
stessa filosofia progettuale delle
concept la ritroviamo nei cru-
scotti, dove non c’è più ne con-
tagiri, ne contachilometri o in-
dicatori vari, ma una dashboard
priva di pulsanti e ghiere, tutti
sostituiti da Oled, accompagnati
da un display olografico e con
tanto di sistema di tracciamento
oculare che impiega una video-
camera per “leggere” dove si
posa lo sguardo del guidatore.

Se solo ci soffermiamo sulle
“primizie” di Francoforte do-
vremmo considerare le concept
più interessanti come prototipi
che (probabilmente) non arrive-
ranno mai sul mercato nella
forma presentata. Ma chi
può dirlo, ormai, visto
che spesso questi
modelli sono
stati co-
mun-

que in grado di anticipare il fu-
turo del mondo dell’auto sia con
il design, anche se sembra deri-
vatodirettamente dal mondo dei
videogiochi, sia con la maggiore
attenzione alla riduzione dei
consumi e dell’inquinamento. 

Il concept Nissan GripZ, ad
esempio,  presenta una propul-
sione ibrida denominata “Pure
Drive e-Power” affiancata da un
propulsore termico ad alta effi-
cienza che ricarica le batterie.
Un crossover dotato di macro-
cerchi in lega da 22” d’ispirazio-
ne motociclistica, quattro porte;
con apertura verticale per le an-
teriori e controvento per le po-
steriori. Anche la classicissima
Mercedes ha voluto
anticipare

il futuro con la sua Iaa (Intelli-
gent aerodynamic automobile),
una berlina a quattro porte che,
grazie all’aerodinamica “attiva”
ottiene  un Cx (coefficiente di
resistenza dell’aria) ai minimi
storici: solo 0,19. Quando rag-
giunge gli 80 km/h, o semplice-
mente pigiando l’apposito pul-
sante, la Iaa muta il suo aspetto
esteriore per migliorare i propri
consumi, grazie a otto segmenti
sulla parte posteriore che au-
mentano la lunghezza comples-
siva della vettura di quasi 40
centimetri. Roba che avevamo
visto solo sull’auto di Batman
nei film.

Se parliamo di potenza, poi,
la Bugatti Vision Gran Turismo -
originariamente sviluppata solo
in forma digitale per il bestsel-
ler dei videogame Gran Turismo
6 -  sfoggia un potentissimo mo-
tore da 16 cilindri, collegato alle
quattro ruote motrici, che se-
condo gli esperti ritroveremo
nel prossimo modello “Chiron”,
una supercar da 1200 cavalli, 8
litri di cilindrata ed una velocità
che supera i 400 km/h. Nel suo
piccolo anche Peugeot con la
“Fractal” guarda decisamente
in avanti. Lunga poco meno del-
la 208, sia in versione coupé che
cabrio, è spinta da due motori
elettrici (uno per asse con quat-
tro ruote motrici) con una batte-
ria che dovrebbe garantire
un’autonomia di circa 450 km.
Dulcis in fundo sarà interamen-
te gestibile tramite smartwatch
Samsung Gear S per visualizza-
re informazioni sulla carica,
temperatura dell’abitacolo,
apertura delle porte, climatizza-

tore e impianto audio.
m.s.

La continua
innovazione
tecnologica
sposta l’asticella
ancora più in alto

Negli Usa  sarà messa 
presto in vendita
la “Strati”, la prima
auto stampata
in 3D in sole 49 ore

Le previsioni

Gli scenari.
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FRACTAL PEUGEOT
Lunga poco meno della
208, proposta sia in
versione coupé che cabrio,
quattro ruote motrici, con
due motori elettrici che
assicurano un’autonomia
di circa 450 km
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Scalare marcia e frenare con il motore fa consumare 

carburante e denaro. Per risparmiare entrambi togliete 

il piede dall’acceleratore, lasciate andare l’auto e 

frenate con il pedale. Diventate EcoDriver anche voi: 

altri consigli su ecodrive.ch

LASCIATELA CORRERE. 

Sulle ammiraglie
a cinque stelle
si viaggia di lusso

Esclusività. Le quattroruote
da nababbi non si limitano a sfoggiare
lo status symbol, ma adottano eleganza,
potenza e soluzioni avveniristiche

“base”, per la Bentley Mulsanne
capace di erogare una potenza
superiore ai 500 cavalli. Solo
per assemblarne l’abitacolo di
ogni singolo esemplare, pare oc-
corrano circa 170 ore di lavoro.
È vero,  molti accessori sono op-
tional, ma questo non dovrebbe
rappresentare un problema per
certi portafogli. 

Se vogliamo un’ammiraglia
più “economica”, tra i cento e i
150mila franchi possiamo opta-
re per una Maserati Quattropor-
te, che unisce eleganza, lusso e
sportività, con l’esclusivo alle-
stimento Zegna limited edition i
cui interni sono in pelle e seta.

Qualche migliaio o decina di mi-
gliaia di franchi in più e mettia-
mo in garage la Mercedes S600
Maybach, con interni in pelle
cuciti a mano e un motore bitur-
bo da 6 litri e il solito mezzo mi-
gliaio di cavalli di potenza. E il
lusso non è riservato solo a me-
ga-berline e ammiraglie; anche
nei Suv noblesse oblige. È il ca-
so della  Land Rover nell’allesti-
mento Sv Autobiography che
pur veleggiano sui 200mila
franchi può avere anche un’ani-
ma eco-compatibile nella sua
versione  ibrida Hev, con il mo-
tore diesel da tre litri abbinato
all’unità elettrica. Ma per osten-

tare un po’ di lusso, in fondo,
non è necessario alzare l’asticel-
la sopra i 100mila franchi. La
Jaguar XF Portfolio, ad esempio,
senza eccessiva sfacciataggine
offre nella gamma 2015 un alle-
stimento molto ricco, unendo
prestazioni dal sapore sportivo.
Idem per la Bmw Serie 7, che
nell’Individual Limited Edition è
dotata di una cornucopia di ac-
cessori, o l’Audi A7 Sportback,
un coupé molto elegante ad un
costo entry level sui 60mila
franchi.

Insomma, verrebbe da dire
auto di lusso per tutte le tasche,
ma tutto è relativo... e.r.b.

Se il lignaggio di un
monarca, il blasone di
un nobile, era un tem-
po sottolineato dallo
sfarzo della sua car-

rozza e dal numero dei cavalli al
tiro, oggi il lusso è scandito dalle
ammiraglie a cinque stelle. Sen-
za o quasi limiti di spesa le quat-
troruote da nababbi natural-
mente non si limitano a rappre-
sentare uno status symbol, anzi
sono un concentrato di materiali
pregiati, soluzioni tecniche in-
novative e massimo comfort. I
motori ovviamente montano i
propulsori più performanti e av-
veniristici, gli interni sono rigo-

rosamente lavorati a mano e i
sedili non possono che sembra-
re poltrone. La parte elettronica,
poi, ha componenti così sofisti-
cati da suscitare invidia ad una
software house della Sylicon
Valley. Ma, al di là dell’aspetto
tecnico - che in fondo può appa-
rire noioso al facoltoso acqui-
rente - il marchio di fabbrica de-
ve essere uno solo: il lusso.

Difficile stilare una classifi-
ca, anche perché l’elenco delle
auto dai prezzi proibitivi (alme-
no per i comuni mortali) è molto
più esteso di quanto si creda. Se
il prestigio del marchio influisce
sulla scelta, ad esempio, è inevi-

tabile citare la Rolls-Royce
Ghost, coi suoi dodici cilindri a V
e i tradizionali inserti in radica
nasconde sotto il canonico de-
sign della carrozzeria una cilin-
drata 6.592 centimetri cubici.
Come si usa dire “a partire da”
300mila franchi. Più o meno la
stessa cifra, franco più, franco
meno e sempre per la versione

L’incanto

Se non bastano le auto di
lusso nel listino delle case
automobilistiche più grif-

fate, ci pensano le aste che, al
grido “chi offre di più?” assisto-
no a rilanci da almeno un milio-
ne alla volta. Ma, si sa, chi vuole
(e può) concedersi un’auto da
nababbi non si accontenta di ap-
partenere ad un’élite su quattro
ruote, cerca l’eclusività, l’unicità
anche in garage. Non deve stu-
pire, quindi, se quest’anno la
Ferrari 250 Gt Swb California
Spider appartenuta ad Alain De-
lon ha avuto una rivalutazione
di quasi cinque milioni di franchi
sul già incredibile prezzo di sti-
ma fissato da un’asta parigina
fra gli applausi di migliaia di col-
lezionisti arrivati da tutto il
mondo. Alla fine l’auto - incluso
il fascino dell’attore francese - è
costata sui 17 milioni. Più gli
“spiccioli” per il re-
stauro, visto che il ca-
vallino rampante da
collezione è stato su-
bito trasferito in Italia e
affidato alle man sapien-
ti degli artigiani modene-
si del motore.

Ma i prezzi folli, anche per
delle supercar di questo tipo, si
sono sprecati alla recente “Pin-
nacle Portfolio” organizzata dal-
la casa d’aste Sotheby’s a Mon-
terey, in California. I precedenti
record delle quotazioni sono sta-
ti sbriciolati quando il battitore
ha messo all’incanto un lotto di

25 fuoriserie comprendenti oltre
alle immancabili Ferrari, anche
Lamborghini, McLaren e Bugat-
ti. Per la cronaca, e nonostante il
fatto che un paio di queste non
sono state aggiudicate, l’asta ha
stabilito il record per una colle-
zione privata venduta in un solo
giorno: 65 milioni di franchi. Re-
sta la curiosità di conoscere il

Paperone ex proprietario del lus-
suoso “parco macchine”, men-
tre, visto l’incasso, è inutile
chiedersi perché se ne è disfato.
Tra le regine che hanno cambia-
to padrone la più cara è stata la
Ferrari 250 Lm del 1964, battu-
ta a 17 milioni, di cui ne esiste-
rebbero solo 32 esemplari in
tutto il pianeta. Segue una
McLaren F1 del 1998, per 13,4
milioni e la Ferrari “Enzo” del
2005 donata a papa Giovanni
Paolo II, che è stata aggiudicata
per sei milioni di dollari. Per la
“Enzo” si registra un ulteriore
record, visto che la cifra sborsa-
ta è tre volte il suo prezzo di
mercato. Un’ulteriore prova che
le auto con una storia ecceziona-
le e un passato glorioso conti-
nuino a guidare il particolare

mercato, è arrivata nel
maggio scorso in

un analogo ed
esclusivo evento
a Villa Erba sulle

coste del La-
rio, con l’asta

(sempre di So-
theby’s) che ha visto

compratori vip in arrivio
da 26 Paesi. Nell’occasione (che
in totale ha racimolato quasi
trenta milioni) la cifra dei record
stata raggiunta da una Ferrari
212 Export Barchetta, con chas-
sis 0158Ed del 1952: dai 3,3 mi-
lioni di  base d’asta il martelletto
ha detto stop a 7,3 milioni di
franchi.

Le luxury car sono
un concentrato
di materiali pregiati,
scelte tecniche
innovative e comfort

ROLLS-ROYCE GHOST
Il design della carrozzeria
segue il “look and feel”
canonico del marchio.
Spinta da un motore V12
con una cilindrata di 6.592
centimetri cubici, con i
classici interni in radica. A
partire da 300mila franchi

BENTLEY MULSANNE
Solo per assemblare
l’abitacolo occorrono circa
170 ore di lavoro. Gli otto
cilindri a V, con quasi sette
litri di cilindrata, erogano
oltre  500 cavalli di
potenza.  Chiavi in mano
costa sui  350mila franchi

MASERATI QUATTROPORTE
Vettura che unisce
eleganza, lusso e sportività
soprattutto nell’esclusivo
allestimento Zegna Limited
Edition con  raffinati interni
in pelle e seta. Il costo,
accessori esclusi,  è
inferiore ai150 mila franchi

LE
REGI

NE

Alle aste sempre più milionarie
tutte le auto degne di Paperone

LA SPIDER DI ALAIN DELON
La Ferrari 250 Gt Swb
California Spider dell’attore
francese Alain Delon è
stata aggiudicata ad
un’applaudita asta parigina
per 17 milioni di franchi,
cinque più del “prezzo base”

Il record stabilito da
Sotheby’s a Monterey,
in California è di
65 milioni di franchi
speso in supercar 
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L’evoluzione. Le auto totalmente
elettriche strizzano l’occhio alla sportività
con grandi prestazioni e ricariche “turbo”

Quando “Supercar”
è potenza pura
ad emissioni zero

IN GARA A MOSCA
In prima fila sulla Renaul blu il
campione svizzero Sébastien
Buemi in gara nell’ultima
tappa del campionato 
di Formula E nel centro 
di Mosca, in Russia, corsa 
nel giugno di quest’anno

La ricerca

La competizione

Le ambizioni “corsaiole” contagiano
anche la tecnologia dei motori ibridi

F
errari, McLaren, Lamborghini, Jaguar, Porsche,… Ba-
stano i nomi dei marchi per far pensare alle corse au-
tomobilistiche. E, invece, si scopre che anche le case

che costruiscono le auto più sportive al mondo strizzano
sempre più sovente l’occhio alla tecnologia ibrida. Complice
l’entrata di sistemi come il Kers per il recupero dell’energia
anche nel dorato mondo della Formula 1, le automobili di
maggior prestigio tornano a trasformarsi nel naturale sboc-
co stradale della monoposto “laboratorio” che compete sui
circuiti di mezzo mondo. Nascono così modelli come LaFer-
rari, autentico gioiello tecnologico di Maranello, capace di
sviluppare quasi 1.000 cavalli, ma di mantenere consumi
ed emissioni entro limiti accettabili grazie a sistemi di accu-
mulo e rilascio dell’energia di ultimissima generazione. Una
strada simile a quella seguita dalla McLaren, che per il mo-
dello P1 ibrido ha abbinato al suo potente V8 un sistema

elettrico che può essere ricaricato anche solo con la pre-
sa casalinga. Particolarmente avanzato, infine,

il sistema della Jaguar C-X75, con quat-
tro motori elettrici abbinati a motori
termici che però possono funzionare
con molti tipi di carburante, gas e
biocombustibili inclusi.

Èla nuova sfida dei
marchi più prestigiosi
dell’industria auto-
mobilistica: costruire
“Supercar” ad emis-

sioni zero mantenendo presta-
zioni di altissimo livello. Ad
aprire la via, in realtà, ci ha pen-
sato una delle case di più recen-
te fondazione, la Tesla di Elon
Musk, nata in California appena
una dozzina di anni fa. In molti,
però, stanno ora seguendo le or-
me lasciate sull’asfalto da un
modello ormai storico come la
“Model S”. Primo fra tutti Por-
sche, ma non solo, perché altri
costruttori si preparano alla
competizione.

Caratteristica principale del-
l’ammiraglia supersportiva di
casa Tesla è innanzitutto il fatto
di essere un veicolo spinto solo
e soltanto da motori elettrici.
Capaci però di far scattare la
vettura da 0 a 100 chilometri
orari in circa 3 secondi nella
versione in grado di sviluppare
700 cavalli. L’autonomia è sem-

pre un altro aspetto fondamen-
tale quando si parla di vetture
elettriche e sapere di poter stare
tranquilli per un percorso attor-
no ai 500 chilometri (502 quelli
certificati) rende certamente
più interessante la vettura. La
Model S di Tesla ci riesce grazie
ad una particolare batteria agli
ioni di litio, che la casa garanti-
sce - per il modello di punta -
per 8 anni a chilometraggio illi-
mitato. Altro fattore importante
per un veicolo totalmente elet-
trico, il tempo necessario per la
ricarica. E anche qui la “ricetta
Tesla” è parecchio interessante,
visto che la casa californiana ha
sviluppato speciali colonnine di
ricarica in grado di assicurare
alle vetture un’autonomia del
50% in soli 20 minuti e
dell’80% in 40 minuti. La co-
struzione di una rete di ricarica
rapida sulle strade in cui la vet-
tura circola è certamente una
grossa sfida, che però è già par-
tita anche in Svizzera come di-
mostra la centrale di ricarica sul
Monte Ceneri.

Ad accettare la sfida con
l’azienda california-
na ci ha pensato
molto recente-
mente la Porsche,
che, un po’ a sor-
presa, al salone di

Francoforte ha sfoderato la Mis-
sion E, un vero e proprio asso
nella manica per la casa di Stoc-
carda, che ha mostrato per la
prima volta la sua “Supercar”
completamente elettrica. E an-

che in questo caso le prestazioni
sono da supersportiva, con i
suoi 600 cavalli e 3,5 secondi
scarsi per accelerare da 0 a 100.
Anche per la Mission E, l’auto-
nomia è attorno ai 500 chilome-

tri, ma a sorprendere maggior-
mente è il sistema di ricarica ad
800 volt (una prima assoluta),
capace di ridare alla vettura
l’80% dell’energia in soli 15 mi-
nuti. Anche in questo caso con
particolari sistemi di turbo-rica-
rica.

A spingere Porsche su un
terreno tanto inconsueto è stata
senza dubbio l’esperienza nel
campionato mondiale Enduran-
ce (Wec), che ha registrato il ri-
torno alle corse ufficiale della
casa tedesca. Le vetture della
classe principale, la Lmp1, sono
infatti da qualche anno ibride e
la Mission E, non a caso, monta
il medesimo sistema elettrico a
due motori magnetici sincroniz-
zati presente anche sulla 919
Hybrid che ha trionfato alla leg-
gendaria 24ore di LeMans 2015
e miete successi a ripetizione
nel Mondiale Wec. Una tecnolo-
gia che permette anche di accu-
mulare energia in frenata e di ri-
fornire - con una sola unità  mo-
trice - la trazione integrale della
vettura. Caratteristiche spicca-
tamente corsaiole che, stando ai
test forniti dalla Porsche, ha già
permesso alla Mission E di com-
pletare un giro sulla mitica Nor-
dschleife del Nürburgring fer-
mando il cronometro prima de-
gli otto minuti. 

Tornando ad autonomia e ri-
carica del veicolo, è interessante
notare come anche Porsche offra
la possibilità di rigenerare
l’energia della vettura con un
impianto “normale” a 400 volt.
Oltre a questo, però, la casa te-
desca ha sviluppato anche un si-
stema di ricarica in garage senza
la necessità di collegare cavi al-
l’automobile. Una “carica indut-
tiva” generata sotto il pavimento
e trasmessa direttamente alle
batterie della Mission E, che -
per il momento - resta ancora un
concept, ossia un prototipo, che
però visto l’interesse suscitato
potrebbe non tardare ad entrare
in produzione. Anche perché al-
tre case stanno pensando alla
Supercar elettrica. Mercedes e
Bmw su tutte.  m.s.

Propulsioni capaci di
far scattare la vettura
da 0 a 100 km orari
in circa tre secondi
con 700 cavalli

La Porsche ha varato
la Mission E, capace
di girare in meno
di otto minuti sulla
Nordschleife al “Ring”

Per la Formula E
successo crescente
e nuove opportunità
aspettando Lugano
Alla sua seconda stagione completa, la Formula E è già

diventata un appuntamento segnato in rosso sul ca-
lendario degli appassionati di automobilismo. La ca-

tegoria con monoposto spinte soltanto da motori elettrici ha
infatti riscosso un successo enorme grazie alla scelta di
puntare su circuiti cittadini in cui i silenziosi bolidi si danno
battaglia senza esclusione di colpi. Un successo confermato
anche dal fatto che sempre più emittenti televisive si sono
assicurate i diritti per la trasmissione in diretta dei gran
premi, aspetto che avrà quale effetto di allargare ulterior-
mente il bacino milionario di spettatori di questa nuova ca-
tegoria dell’automobilismo. E se lo sprint di Lugano doves-
se effettivamente portare ad un Gp ticinese il prossimo 7
maggio, ecco che anche il cantone sarebbe al centro di que-
sta nuova dinamica sportiva, tecnologica e commerciale di
caratura mondiale.

Da un punto di vista tecnico, le 10 scuderie hanno a di-
sposizione monoposto pensate da Renault molto simili tra
loro. Basate su telai dello specialista italiano Dallara, le vet-
ture montano un motore elettrico sviluppato in collabora-
zione con McLaren capace di erogare 200 kilowatt di poten-
za in condizioni da qualifica (270 cavalli), di spingere la mo-
noposto da 0 a 100 chilometri orari in 3 secondi e di toccare
i 225 all’ora di velocità massima. Le batterie al litio sono in-
vece fornite dalla Williams e sono in parte ricaricate duran-
te le gare attraverso un sistema di recupero dell’energia,
mentre non è permesso l’uso del traction control. È interes-
sante notare come la potenza delle monoposto viene limi-
tata a 150 kilowatt durante i gran premi, dove è obbligato-
rio inserire la modalità “power saving”. Per favorire i sor-
passi è comunque previsto un apporto supplementare di 30
kilowatt, che può essere attivato tramite il “FanBoost”, un
voto online che premia i tre piloti preferiti dai tifosi proprio

con 5 secondi di energia supplementare durante la corsa.
Altro aspetto curioso è la gestione della fermata obbli-

gatoria ai box. I piloti non ricaricano la batteria della mono-
posto, bensì scendono dalla vettura e salgono su quella
“fresca”. L’operazione è rapida, anche se - a dipendenza del
tipo di tracciato e delle condizioni della giornata - è stabilito
un tempo minimo per il pit-stop. Dove, salvo in caso di fo-
ratura, non è permesso sostituire gli pneumatici. 

A contribuire al successo crescente della Formula E,
certamente è anche il livello dei piloti che hanno accettato
la sfida. Al volante vi sono infatti elementi del calibro del-
l’elvetico Sébastien Buemi, già pilota di Formula 1 e cam-
pione del Mondo nell’Endurance con Toyota. Il campione in
carica è invece il brasiliano Nelson Piquet Jr., pilota di ma-
turata esperienza in diverse classi, così come il suo conna-
zionale Lucas Di Grassi, altro nome molto conosciuto, sia
nelle formule, sia nell’endurance, dove corre con Audi. Vi
sono poi anche Nicolas Prost, figlio di Alain, e Jarno Trulli,
che grazie alla sua pluriennale esperienza in Formula 1 è
riuscito anche a fondare un team proprio - con sede a Luga-
no - con cui ha corso anche il ticinese Alex Fontana e che è
alla base dell’idea di portare sulle rive del Ceresio il circus
della Formula E.

Una categoria nuova, insomma, ma già capace di in-
fiammare il pubblico con scelte coraggiose e azzardate co-
me il “FanBoost” e con le piste disegnate su strade cittadine
che conferiscono alla Formula E un fascino molto particola-
re. Basti pensare che, dopo Pechino e Putrajaya (Malesia), il
circus toccherà Punta del Este in Uruguay, Buenos Aires,
Long Beach, Parigi, Berlino, Mosca e Londra. Oltre che, pro-
babilmente, anche Lugano. m.s.

IL TOP CON LA SPINA
La Model S di Tesla e la Porsche Mission

CRUSCOTTO DIGITALE
Uno schermo touchscreen da 17” sostituisce
tutti i pulsanti del cruscotto della Tesla S

Spettacolo, circuiti
disegnati in città
e scelte inconsuete
sono le carte vincenti
dei Gp “elettrici”
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Neve e ghiaccio 
non escludono
comfort alla guida 

DALL’URBAN CAR ALL’IBRIDA
Attrezzate per affrontare le
strade invernali sia le urban
car economiche come la
Ford Focus (qui sotto), sia i
Suv come la Toyota Rav4
(a destra) anche nella
ultima versione con motore
a tecnologia ibrida

Come fosse dotata
di un’intelligenza
artificiale è la vettura
che imposta e corregge
le manovre al volante

REGINETTA IN BIANCO
La versione 2016 della
Range Rover Sport Hst
Limited Edition; l’abitacolo
è super accessoriato

Al freddo.
Le auto sono così
performanti che
anche la trasferta
invernale, un
weekend sugli sci,
diventa un agevole
percorso di
routine (o quasi)

EZIO ROCCHI BALBI

Il sedile è comodo e avvolgente, nessun
rumore giunge dall’esterno e la tem-
peratura è mite, al punto che tutti in-
dossano capi d’abbigliamento prima-
verili. I bambini, composti e divertiti,

seguono sul display il loro cartoon preferito.
È impossibile sbagliare la strada da percor-
rere, e quando anche si svoltasse per errore
a destra anziché a sinistra ci pensa il suaden-
te richiamo del navigatore di bordo a rimet-
terti sulla retta via. Anche il panorama è da
cartolina. Tutto all’insegna del comfort e
della tranquillità assoluta. Pure troppo se si
realizza che, fuori dall’abitacolo, la tempera-
tura è sotto lo zero, l’asfalto innevato e la
possibilità che parte del fondo sia ghiacciato
non è trascurabile.

Il fatto è che le auto d’oggi sono così per-
formanti, così dotate di congegni di sicurez-
za, così ricche di comfort e gadget elettro-

nici che un viaggio in auto, per una va-
canza o un weekend sulle piste scii-

stiche o nelle più impervie loca-
lità turistiche alpine è pura

routine. Non fosse per
il paesaggio bianco
che ci scorre sotto gli
occhi dai cristalli
atermici dei finestri-

ni la trasferta non è

poi così diversa dal quotidiano tragitto casa-
ufficio. Anzi, non serve nemmeno cambiare
l’attegiamento alla guida, visto che molte
delle auto di ultima generazioni sono dotate
di “switch” che permettono, con la leggera
pressione di un pulsante, di impostare le
condizioni di guida in ogni contesto, inver-
nale incluso. Modulare la frenata conside-
rando lo strato di nevischio sul terreno? Cur-
vare in leggero sottosterzo per controllare
meglio l’eventuale slittamento della vettu-
ra? Inserire una marcia più bassa per affron-
tare meglio il pendio scivoloso? Roba del
passato.

Come fosse dotata di un’intelligenza ar-
tificiale è l’auto stessa che decide quando in-
serire la trazione integrale, correggere la
curva impostata al volante, accelerare o mo-
dulare la frenata a seconda del risultato di
un algoritmo che non sapremmo affrontare
neanche sui banchi del liceo. E si permette
persino di “bacchettarci” con un beep-beep
appena appoggiamo il battistrada dello
pneumatico sulla linea bianca. Ci regola le
luci (che accende da sola) e a volte le orienta
calcolando i tornanti. Decide la velocità e la
pressione del tergicristallo, che aziona auto-
nomamente, distinguendo l’acqua da nevi-
schio o da pioggia. Inclina persino lo spec-
chietto retrovisore e quelli laterali da sola,
per proteggere i nostri occhi dai fastidiosi fa-
nali di chi ci segue. E deve avere proprio a

cuore il nostro benessere, perché - oltre a re-
golare la temperatura e l’areazione dell’abi-
tacolo in modo ottimale - si trasforma in Spa
viaggiante con tutta una serie di massaggi,
lombari, costali, dorsali sincronizzati perfet-
tamente all’interno dei sedili...

Insomma ormai si guida così comodi che
ci si dimentica sia delle strade innevate, sia
dei rigori esterni, sia dei pericoli del ghiac-
chio. “Beh, sempre meglio di anni fa, quando
si guidava infagottati e nell’abitacolo si infi-
lava di tutto, dagli scarponi agli sci col ri-
schio che alla prima frenata si trasformasse-
ro in proiettili - ammette Renato Gazzola,
portavoce del Touring club svizzero Ticino -.
È anche vero, però, che tutti questi congegni
ultramoderni rischiano di farci dimenticare
che la guida  richiede sempre concentrazio-
ne, e in inverno in modo particolare. Neve e
ghiaccio sono pericoli da non sottovaluta-
re mai, anche se si ha l’auto più at-
trezzata e confortevole del
mondo. I gadget elet-
tronici sono belli,
ma molti non si
rendono conto
delle potenzia-
li conseguenze
della distrazio-
ne al volante”.

Produttori e aziende, itinerari tra i vigneti e le cantine,
ricette e interviste,rubriche sui prodotti del territorio,
una selezione di news dal settore

LA RIVISTA DI CHI AMA I SAPORI DELLA TAVOLA
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Nuovo svincolo autostradale

Palazzo del Governo

Tribunale federale Nuova fermata ferroviaria

Stazione FFS

Ultim
i spazi commerciali disponibili

al pianterreno con grandi vetrate



Se i modelli d’auto
si… “accavallano”
ecco che spopola
lo stile Crossover

OPEL MOKKA
La casa di Russelsheim ha festeggiato
il traguardo dei 300 mila ordini per la Mokka

CITROEN C4 CACTUS
La sicurezza degli Airbump protegge la Cactus
nella “battaglia” nel traffico e nei parcheggi

RENAULT CAPTUR
Due versioni, Dynamique e Privilege
per la Capture dotata di 5 stelle Euro Ncap

La versatilità. Un po’ fuoristrada, un po’ berlina.
Magari con un tocco da coupé. Continua a crescere
il successo delle vetture capaci di fare un po’ di tutto

Zero emissioni
e protezione
dal pericoloso
inquinamento

Fremont, in California, è da
qualche anno molto nota
nel mondo degli appassio-

nati di automobili. Perché è la
sede di una delle aziende più
innovative presenti sul merca-
to, la Tesla Factory, casa che
produce esclusivamente veicoli
completamente elettrici. Com-
preso un nuovissimo Crossover
dalle caratteristiche assoluta-
mente particolari e con qualche
“segreto” nascosto sotto il co-
fano, la Model X.

Al di là delle ormai consue-
te ottime prestazioni attraver-
so motori elettrici che propon-
gono anche un’autonomia at-
torno ai 500 chilometri, la Mo-
del X si pone al centro dell’at-
tenzione per gli appassionati
della categoria Crossover Suv
per innovazione e prestazioni.
Intanto, nonostante un aumen-
to di peso di circa l’8% rispetto
alla “sorella” berlina Model S,
lascia sul posto in partenza
praticamente tutte le avversa-
rie nella categoria. L’accelera-
zione da 0 a 100 in 3”2 è infatti
unica (o quasi) nel suo genere.
Poi c’è la trazione integrale,
aspetto molto interessante per
un’automobile spinta comple-
tamente da energia ad emissio-
ni zero. La scelta della casa sta-
tunitense è stata quella di affi-
dare la trazione a due motori
separati. Uno ad agire sull’asse
anteriore, l’altro su quello po-
steriore. Con il modello Perfor-
mance a disporre di 259 cavalli
sull’asse anteriore e addirittura
503 su quello posteriore per
garantire maggiore equilibrio.

A livello di design, infine, il
Crossover dell’azienda diretta
dal vulcanico Elon Musk è uni-
co.  Vuoi per i sette posti di ca-
pacità, vuoi per le caratteristi-
che portiere posteriori che si
aprono ad ala di gabbiano. Un
capolavoro del designer della

casa californiana.

Il termine inglese “cross
over” significa letteral-
mente accavallare. Ed è
proprio dal sovrapporsi di
stili che nasce il concetto

“Crossover” nell’industria au-
tomobilistica. Una categoria di
veicoli né vera berlina, né fuori-
strada in senso stretto. Ma nel
contempo, sia l’una che l’altra
cosa. Un’invenzione dei produt-
tori che sta vivendo negli ultimi
anni un vero e proprio boom,
ma che risale in realtà agli inizi
degli anni Ottanta. Ecco storia,
tendenze e curiosità di uno stile
che spopola.

Per aprire la dinastia dei
Crossover (o Crossover Suv, per
essere più precisi) bisogna tor-
nare indietro nel tempo di oltre
35 anni e at-
traversare
l’Atlantico.
È infatti il
1979 quan-
do a Southfield,
in Michigan, alle
porte della capita-
le automobilistica
d’America, De-
troit, la American
Motors Corpora-
tion presen-
ta la

Amc Eagle. Un veicolo in grado
di proporre ai clienti le presta-
zioni della tradizionale Jeep a 4
ruote motrici, abbinate però al-
la carrozzeria di una berlina a 3
volumi station wagon. Insom-

ma, il primo esempio di acca-
vallamento di stili.

Ad allargare la famiglia, so-
no poi arrivati i giapponesi.
Qualche anno dopo, per la veri-
tà. Anche se col passare del
tempo l’ibridazione tra fuori-

strada e berlina ha assunto più
che altro aspetti legati al mar-
keting e alla promozione, la
Honda Cr-V ha senza dubbio
aperto la via ad un nuovo con-
cetto di automobile adatta an-

che alle famiglie, costruendo
una prima versione di Suv com-
patto capace di essere anche
auto di uso quotidiano su tutti i
tipi di percorso. Al contrario, ad
esempio, di quanto proponeva-
no fino ad allora modelli come il
Mitsubishi Pajero o i mastodon-
tici Range Rover. 

Dopo qualche anno di “cal-
ma relativa” nell’offerta di
Crossover sul mercato, verso
metà degli anni duemila ecco la
vera rivoluzione, soprattutto in
Europa. Nissan avvia infatti la
produzione del Qasqai, prima
vettura moderna in assoluto a
coniugare alla perfezione l’ac-

cavallamento di
stili pro-

prio del Crossover. È un grande
successo commerciale, soprat-
tutto per una certa immobilità
da parte della concorrenza, che
impiega qualche anno a racco-
gliere la sfida e a far di conse-
guenza esplodere definitiva-
mente il fenomeno sul mercato
automobilistico del Vecchio
Continente, ma anche su quello
americano, che mantiene da
sempre caratteristiche piuttosto
diverse ed originali. Basti pen-
sare che - già dal 2006 - il 50%
delle vetture immatricolate nel-
la categoria Suv negli Usa può
essere considerato Crossover.

La moltiplicazione dell’of-
ferta porta in breve tempo addi-
rittuara a dover fare delle di-
stinzioni interne alla categoria.
Nascono quindi i Mini-Crosso-
ver, con veicoli come l’Opel
Mokka, la Citroën C4 Cactus, la
Fiat Palio, la Mini Countyman o
la fortunata Renault Captur,
numero uno sul mercato euro-
peo. Salendo di categoria, ecco i
Crossover compatti, che acco-
munano vetture come la Bmw
X1, VW Tiguan, Nissan X-Trail
o Peugeot 3008. La categoria
dei Crossover medi include in-
vece ad esempio la Classe M di
Mercedes, la Ford Edge, o la VW
Touareg. Per arrivare al top del-
la gamma con i Crossover “Full
size”, in cui si inseriscono alla
perfezione mastodonti della ca-
tegoria come l’Audi Q7, l’Ex-
plorer di casa Ford o la Mazda
Cx-9. Senza dimenticare, so-
prattutto sul mercato svizzero,
il grande successo di case che
propongono modelli, per così
dire, “trasversali” come Skoda
o Subaru.

Ed è solo una parte del gran
numero di veicoli “accavallati”
che ha letteralmente invaso il
mercato. Anche perché il “dow-
nsizing” dei motori - passati a
cilindrate molto più contenute
a pari prestazioni negli ultimi
anni - ha tolto agli automobilisti
(almeno in parte) il cruccio di
sedersi al volante di un veicolo
dai consumi eccessivi. Senza
trascurare, poi, il piacere di
avere un auto che fa tendenza,
di moda, che inoltre aggiunge
grande comodità e molto spazio

a disposizione. Insomma, il
“gioco” è fatto. 

m.s.

TESLA MODEL X
Con trazione integrale di
serie e batteria da 90 kWh
con 450 km di autonomia,
l’inedita e originale Model
X di Tesla trasporta
comodamente sette adulti
e i rispettivi bagagli  

Dalla Amc Eagle degli
anni Ottanta alle più 
moderne ed evolute
proposte delle grandi
case automobilistiche

Già nel 2006 negli Usa 
il mercato dei Suv
era caratterizzato
da oltre il 50% di
veicoli di classe mista

L’alternativa

La tendenza.
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L’investigatore dell’in-
cubo Dylan Dog gui-
da il “Maggiolino”
Volkswagen, lo stesso
che, trent’anni prima,

vedeva al volante della solida uti-
litaria Philip Rembrandt, alias
Neutron marito della più famosa
Valentina disegnata da Guido
Crepax. Lupin segue le mode,
man mano che le serie dei suoi
cartoon si allungano, alternando
modelli Mercedes e Alfa Romeo
fino alla minimalista Fiat 500.
Diabolik sfuggiva all’ispettore
Ginko con la sua superaccessoria-
ta Jaguar E-Type (che negli anni
Settanta abbiamo visto più sulle
pagine delle sorelle Giussani che
sulle strade) e persino l’”antena-
to” Fred Flinstone non rinunciava
alle quattro ruote, anche se di
pietra, comunque anticipando i
tempi visto che era ad impatto
ambientale zero.

Divertenti, performanti, vin-
tage, simpatiche, futuristiche,
sono tante le auto  rivisitate dai
fumetti e dai cartoon rimaste im-
presse nell’immaginario colletti-
vo. E se adesso sorridiamo co-
gliendo in un episodio dei Sim-
pson lo sberleffo di una “Lambor-
gotti Festarossa” (in realtà una
Gallardo rossa, storpiata nel no-
me per non correre rischi di copy-
right) ritornando alle letture ado-
lescenziali di qualche generazio-
ne fa provavamo vero e proprio
desiderio, forse con una punta
d’invidia. Il giornalista Ric Ro-
land, (Ric Hochet nella versione
originale francese), disegnato da
Gilbert Gascard, in arte Tibet, già
negli anni ’60 si poteva permet-
tere una Porsche 911. O la

Triumph anni ‘50 che il professor
Mortimer, creato da Edgar P. Ja-
cobs, guida con la pipa in bocca
tra le vie di Parigi.  E che dire di
Michel Vaillant, reso famoso in
italiano nei mitici “classici del-
l’audacia”? L’eroe a fumetti dise-
gnato da Jean Graton non solo
era un pilota d’auto, ma anche
rampollo ed erede di un’intera
casa automobilistica, l’omonima
e fantastica Vaillant, che riprodu-
ceva vetture inesistenti ma con

un sapiente mix avveniristico di
tutte le case francesi dalla Re-
nault alla Peugeot, dalla Citroën
alla sportiva Alpine. La voglia di
evasione e libertà ha avuto sfogo
anche col van, un pulmino serie T
della Volkswagen, nella serie ani-
mata di Scooby Doo e compagni.
Chi non ha sognato di concedersi
almeno una vacanza con lo stesso
spirito di avventura nella ribat-
tezzata “Mystery Machine”?

Persino l’auto più “sfigata”

dei fumetti, la 313 sulla quale
continua a viaggiare Paperino,
con i tre nipotini Qui Quo Qua al-
lineati su un sedile ricavato nel
baule posteriore, rientra nei mo-
delli indimenticabili. 

Ad essere sinceri ci hanno af-
fascinato anche le auto impossi-
bili, anche quelle accompagnate
dal ghigno di Muttley, il cane
asfittico e sghignazzante di Da-
stardly nella serie “Wacky Races”
di Hanna e Barbera. E alzi la ma-

no che non ha sognato, almeno
una volta, di sedersi alla guida di
una Batmobile. E il bello è che
l’auto dell’uomo pipistrello, idea-
to da Bob Kane e Bill Finger per
l’americana DC Comics nel lonta-
no 1939, quando dai fumetti è
passata alla serie tv e al cinema
con protagonista Adam West,
nella seconda metà degli anni
Sessanta, l’auto nera con le code
filanti era così ammirata che i
produttori dello show decisero di

I VOLANTI STILE VINTAGE
Ric Roland ha sempre 
la sua Porsche 911 gialla; in
alto a destra il professor
Mortimer viaggia sulla  sua
classicaTriumph anni ‘50

commis-
sionare
una serie

di repliche per
utilizzo promo-
zionale, succes-
sivamente da
mettere in ven-

dita. E qualcuno, po-
tete scommetterci, ce l’ha ancora
in garage. Più difficile, invece,
avere in garage una “Tumbler” -
un mezzo di trasporto reale, in
grado di trasportare ponti militari
- riciclato e riadattato in occasio-
ne dell’ultima trilogia cinemato-
grafica del Cavaliere Oscuro.

Per gli appassionati di fumetti
vintage, invece, lo spasso è rico-
noscere tutte le auto (riprodotte
fedelmente a china) che accom-
pagnano le avventure dell’eterno
ragazzo col ciuffo Tin Tin. Il suo
“papà”, il disegnatore belga Her-
gé, alias Georges Remi, è infatti
uno dei fumettisti che ha fatto
più largo uso di automobili nelle
sue tavole. Copie perfette, così
fedeli a quelle vere che è stato
creato addirittura un  sito web,
“Les autos de Tintin” con ben 173
tra auto, furgoni, taxi e camion di
ogni marca e modello. La sfida,
per i navigatori della Rete, è rico-
noscerle tutte. Se il lettore vuole
cimentarsi nell’impresa conce-
diamo un “aiutino”:  la prima, ap-
parsa nel 1929, è una Mercedes
15/70/100 Ps del 1920. Buon la-
voro! e.r.b.

I fumetti.

IL CAFFÈ
Autunno/Inverno 2015

Dalla 313 
di Paperino
alla Jaguar E 
di Diabolik

QUATTRORUOTE DISNEY
È dal 1938 che Paperino
viaggia imperterrito,
con i tre nipotini 
Qui Quo Qua allineati 
su un sedile ricavato 
nel baule posteriore, 
sulla sua mitica, spartana 
e indistruttibile 313 

NERA E SUPERACCESSORIATA
La famosa Jaguar E-Type di
Diabolik, continuamente
aggiornata e super
accessoriata, appare 
per la prima volta nel 1962



L’auto del futuro
non è cosa da film,
ormai la tecnologia
guida al posto nostro

L’innovazione. Sensori a ultrasuoni e onde radio.  
Micro videocamere 3D. Oltre a efficienza e comfort gli
assistenti digitali ora garantiscono più sicurezza a bordo 

AUTO DA FANTASCIENZA
Come “Kitt” della serie di
telefilm Supercar le auto di
oggi sono un concentrato di
automatismi e alta tecnologia;
nella foto grande un test
Mercedes su un modello
sperimentale che guida da
solo lungo il percorso indicato

Ormai ci stiamo abituando a tutti
questi congegni elettronici che
ci assistono per una guida “sen-
za fatica”. Anzi, ormai siamo
pronti a metterci al volante

dell’auto che guida al posto nostro. Non è più
fantascienza, o roba da film; la guida auto-
matica è sempre più una realtà e le vetture
sperimentali di varie marche che si alterna-
no sulle strade per i test di affidabilità sono
sempre più numerose. Insomma, prima o
poi dovremo abituarci all’idea di vedere
sempre più auto che hanno ancora il guida-
tore a bordo, ma che sta facendo tutt’altro
invece che guidare. 

Certo, alcune di queste soluzioni iper-
tcnologiche per ora sono riservate ad auto di
gamme elevatissima, ma moltissimi stru-
menti che ci assistono al volante fanno or-
mai parte della dotazione di serie: dalle luci
che si accendono e si regolano da sole ai ter-
gicristalli intelligenti, dall’assistente di fre-
nata alle microcamere e sensori che posteg-
giano al posto nostro, dai rivelatori che ci se-
gnalano quando usciamo dalla corretta cor-
sia fino ai sofisticati congegni che non solo si
accorgono della nostra stanchezza alla gui-
da, ma addirittura ci consigliano di fermarci
per un corroborante caffè. Molte di queste
funzioni, poi, sono corredate dall’immanca-
bile app abbinato allo smartphone preferito
(vedi riquadro in pagina) che si rivela più
servizievole del classico autista in livrea.

Per arrivare alla sterzatura automatica,
decisa dall’auto intelligente dotata di riflessi
più affidabili dei nostri, forse ci vorrà ancora
un po’ di tempo. Ma non troppo. Ormai
l’elettronica sta prendendo sempre di più il
controllo della guida delle automobili, ridu-
cendo i casi di possibili incidenti.

Alcuni modelli Lexus e Mercedes, ad
esempio, fino ad una certa velocità “intui-
scono” che la traiettoria ci porta contro un
ostacolo o un pedone e frenano al posto no-
stro. Ovviamente tutte queste operazioni so-
no anticipate da una serie di spie e segnali
acustici, che avvisano dell’imminente peri-

colo, ma se l’impatto è ritenuto inevitabile,
interviene da sola l’auto. Grazie all’opzione
“autopilot”, inseribile tra zero e 50 km orari,
il suv Volvo Xc90, ad esempio, in coda può
accelerare, frenare e sterzare autonoma-
mente. E non è la sola, perché diavolerie hi-
tech di questo tipo sono proposte anche da
Bmw, Audi e altre case prestigiose. Guardati
inizialmente con sospetto, come “gadget”
elettronici per auto da nababbi, questi stru-
menti di alta tecnologia con tanto di connet-
tività sulle strade, ora non rappresentano

più soltanto efficienza e comfort, ma anche
una guida più sicura. Infatti quest’anno han-
no debuttato a bordo le telecamere 3D,  con
visione tridimensionale, capaci quindi di
percepire la profondità come l’occhio uma-
no, che dovrebbero far evitare autonoma-
mente all’auto gli incidenti più comuni, co-
me i tamponamenti. Ed è solo l’inizio, perché
Bosch - il colosso tedesco della componenti-
stica da 50 miliardi di franchi di fatturato, e
che solo lo scorso anno ha prodotto 50 milio-
ni di sensori ad ultrasuoni - ha assicurato
che entro il 2020 metterà a disposizione si-
stemi per la guida automatica a velocità più
elevate e nel decennio successivo quella
completamente automatica. Entro il 2025,
comunque, un’auto su due sarà dotata di  co-
municazione dei dati wireless.  e.r.b.

Il futuro.
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Basta uno smartphone
e l’app... vien guidando

La curiosità

L’HEAD-UP DISPLAY
Se desiderato, come su
alcune Audi, visualizza gli
avvisi e le principali
informazioni di guida fornite
dai sistemi di assistenza e
dal navigatore direttamente
nel campo visivo del
conducente sul parabrezza

IL PARKING ASSISTANT
Con telecamera retrovisiva e
perimetrali, i sensori a
ultrasuoni integrati ai lati 
dei paraurti individuano 
i parcheggi a L e a S adatti
alla vettura. L’ideale per
manovre di parcheggio
automatiche. O quasi

LE COMFORT KEY
Le portiere e il bagagliaio
possono essere aperti e
chiusi senza dover ricorrere
alla chiave. Le portiere si
sbloccano automaticamente
toccando le maniglie, il
bagagliaio anche con un
movimento del piede 

L’ATTENTION ASSIST
Alcune Mercedes sono
dotate di un complesso
dispositivo tiene conto di
numerosi indicatori del livello
di attenzione di chi guida,
per “decidere” quando è il
momento di intervenire.
Anche nei colpi di sonno

DA SAP
ERE

Bosch assicura che entro
dieci anni una vettura su due
sarà dotata di comunicazione
dei dati wireless in Rete

P
re-riscalda o rinfresca l’auto al parking. Accende il motore e apre
le portiere quando avete fretta e vi avvicinate. Vi dice dov’è il po-
steggio libero più vicino, vi ricorda quando fare il cambio dell’olio e

i servizi. Vi accompagna all’auto anche se non ricordate dove l’avete
parcheggiata... No, non è il vostro autista, ma ci siete andati vicino. È un
app. Anzi tante app che le migliori case automobilistiche hanno perso-
nalizzato modello per modello. Basta avere uno smartphone di ultima
generazione per mantenere al volante il vostro stile di vita digitale. Anzi,
ora basta avere anche un AppleWatch al polso, visto che appena nato è
già dotato di cinque app: per gestire il climatizzatore da remoto, per
controllare livelli e consumo di carburante, ritrovare l’auto parcheggiata
(come la app di Volkswagen, Volvo, Cadillac e Bmw) eccetera, eccetera.
L’app di Mercedes permette di twittare, postare, condividere, commen-
tare "mi piace" on the road. Audi e Bmw si sono già portate avanti col
programma con l’app Connect su misura per i modelli elettrici. Oltre alle
varie funzioni già descritte, è dotata di assistente dell’autonomia residua
e indica quando e dove raggiungere le stazioni di ricarica più vicine. A
proposito: se cercate nel cassetto del cruscotto il classico libretto delle
istruzioni per capire il significato di una spia lampeggiante che si è ap-
pena accesa, lasciate perdere. Cliccate sull’apposita app.

L’OROLOGIO
Un AppleWatch
al polso è già
dotato di 5 app:
per gestire il
climatizzatore da
remoto e altro
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