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Gli affari internazionali possono condurre le loro operazioni con pezzi di carta,
ma l’inchiostro usato è il sangue umano.
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Eric Ambler

SCHEDA TECNICA

Testi di Giorgio Scaglione

La piccola
di Casa Audi
guadagna le 5 porte
e una maggiore
praticità cittdina.
Motori per tutti i gusti,
dal parsimonioso 1.2
al potente tfsi 1.4
da 185 cv.
Prezzi ovviamente
alle stelle

motore
4 cilindri 1.197 cc Euro 5
potenza
63 kW (86 cv)
coppia
160 Nm a 1.500 g/m
iniezione
elettronica
cambio
manuale 5 marce
freni
anteriori e posteriori a disco con abs
dimensioni (cm)
lunghezza 395
larghezza 174
altezza 142
bagagliaio
270/920 litri
peso
1.115 kg

In alto
Il raffinato cruscotto della A1
Sportback, domina il lusso
con finiture degna
delle ammiraglie di Ingolstadt

ACCESSORI
Airbag lato guida e pass.
Airbag testa ant.
Abs
Cristalli ant. elettr.
Climatizzatore
Computer di bordo
Impianto audio

A destra
La coda ed il bagagliaio della A1,
il design griffato non ha lasciato
il passo alla funzionalità
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Audi A1 Sportback. Ecco la 5 porte
LuSSO IN pICCOLO, SpORTIvITà E fuNzIONALITà
La piccola peste Audi non poteva far attendere
ancora molto i suoi appassionati. La sorellina a
tre porte in effetti si rivolgeva più che altro ad un
pubblico giovane e comunque senza necessità di
stare spesso a gironzolare nella zona posteriore
dell’abitacolo.
Adesso la A1 è anche funzionale e, rispetto alla
Mini Clubman, vanta meno originalità ma più comodità.
Sportback come da tradizione
Anche la piccina a 5 porte di Ingolstadt non poteva
tradire la tradizione, ecco allora il nome «Sportback» a rievocare le omonime versioni 5 porte
delle sorelle maggiori.
In ogni caso era una mossa doverosa per Audi
presentare al più presto la versione con portellone
e le due portiere per i passeggeri posteriori, visti
soprattutto i numeri delle vendite che vetture del
genere raggiungono in questo settore.
Adesso il Gruppo Volkswagen può vantare piccole
funzionali sportive in salsa Premium come poche
altre concorrenti possono fare, una soprattutto
Mini. Il frontale rimane inalterato e tutto sommato
anche la linea laterale, dove adesso si notano le
due porte posteriori, con cui la A1 offre maggiore
praticità soprattutto a chi la sfrutta in città, magari

per spostarsi dalla scuola al supermercato. Quindi
funzionalità per posizionare comodamente pacchi
e pacchetti, ma anche bambini, dopo aver ovviamente parcheggiato agevolmente in breve tempo,
ed altrettanto rapidamente ripreso la marcia verso
casa.
Un compito svolto a pieni voti dalla A1 Sportback
grazie alle sue dimensioni contenute. Lunga meno
di 4 metri, di serie è omologata per quattro persone, ma con estensione a cinque senza sovraprezzo. Il baule, piccolo, come è di norma su questo
tipo di auto, è comunque di forma regolare, quindi
ben sfruttabile secondo le diverse necessità.
Abitacolo di pregio
Come ogni audi che si rispetti, la A1 merita le cinque stelle lusso. L’abitacolo è quello di una ammiraglia ristretta. Intorno materiali di qualità ed assemblaggi curati al minimo
dettaglio, fanno da sfondo
ad una eleganza sportiva di
classe superiore. Di rilievo
IN BREVE
anche la scelta delle coloPrezzo
razioni e l’accoppiamento
Consumo misto
degli inserti cromati con i
Garanzia
rivestimenti morbidi del cruVOTO
scotto e delle portiere.

PREGI
- uso in città
- comfort di bordo
- finiture

DIFETTI
- prezzo di acquisto
- visibilità posteriore

17.830 euro
5,1 l/100km
2 anni
9

La strumentazione è, poi, classicamente Audi,
ad elementi circolari, ben leggibile, essenziale
quanto basta, ma completa di ogni informazione
di servizio.

e l’altra, trasformando la A1 in una piccola peste
sportiva davvero performante. Veloce e preciso
negli innesti anche il cambio manuale a 6 marce,
o 5 secondo la motorizzazione.

Motori
La A1 Sportback vanta ovviamente le motorizzazioni della tre porte, quindi tfsi ad iniezione diretta di benzina e tdi common rail con potenze tra 86
cv del 1.2 e 185 cv della versione spinta del 1.4
tfsi, in mezzo campeggia il 1.4 tfsi in versione
da 140 cv, dichiarato parsimonioso nei consumi
e potente quanto basta per divertire in sicurezza.
Innovativa la tecnologia Audi che disattiva due dei
quattro cilindri quando si guida con tranquillità: i
due pistoni dormienti sono comunque pronti a
tornare al lavoro non appena le sollecitazioni del
guidatore si fanno sentire.
Sul fronte diesel troviamo un 1,6 litri ed un 2 litri. La
A1 Sportback 1.6 tdi è disponibile in due versioni:
una da 90 cv e una da 105 per cui Audi dichiara
per entrambi 26,3 km/l e 99 g/km di co2.
La due litri tdi da 140 cv (105 kW) invece arriverà
più avanti, ma già ne circolano i dati di consumo
che registrano circa 24 km/l.
Ovviamente sulla A1 Sportback non poteva mancare il celebre cambio sequenziale S Tronic, a richiesta sulle versioni 1.4 tfsi 122 e 140 cavalli e
1.6 tdi 90 cavalli, di serie sulla potente tfsi 185
cavalli. Caratteristica dell’S Tronic la doppia frizione che dona rapidità e comfort fra una cambiata

Su strada
Rapida negli inserimenti e stabile in staccata, anche la più impegnativa, la A1 è una vera Audi e su
strada mette in luce tutta le sue doti di stradista di
razza. Divertentissima da guidare, segue le traiettorie come sui binari, senza accennare la minima
indecisione. All’occorrenza interverrebbe in ogni
caso il sistema di controllo della stabilità che, su
questo piccolo gioiellino, pare dormire sonni tranquilli.
La A1 merita dunque il podio più alto, almeno nella
categoria, anche se la vera ed unica concorrente
è la sola Mini Clubman, quindi un duello tutto alla
tedesca.
Optional
Molti gli optional della A1 Sportback a disposizione
ad altissimo contenuto tecnologico. Basti citare i
fari xeno plus con luci diurne a led, i gruppi ottici
posteriori anch’essi a led, il controllo automatico
degli abbaglianti, il sensore luci e pioggia, il tetto
scorrevole panoramico, la chiave comfort, l’impianto antifurto, il sistema di ausilio al parcheggio
in due diverse versioni e il sistema di regolazione
della velocità.
Prezzi a partire dai 17.830 euro.

di serie
di serie
di serie
di serie
di serie
di serie
di serie

TECNOLOGIA
Sulla A1 Sportback gadget da
ammiraglia, come il sistema d’intrattenimento che si collega a internet sfruttando il navigatore mmi
plus come un hub multimediale.
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La carta vicino al fuoco
si accende.
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Anonimo

Volkswagen Up
La citycar di Wolfburg
Dopo l’esperienza non certo entusiasmante della Fox, dall’appeal tutt’altro che Volkswagen,
la Casa tedesca torna a puntare
il segmento «A», quello delle citycar per eccellenza.
Adesso la conquista del mercato delle piccole è affidato alla Up,
circa tre metri e mezzo di teuto-

Settestrade Gennaio 2011

nica funzionalità, sempre, ovviamente, in chiave Volkswagen.
Rispetto alla dimessa Fox, la Up
sembra rievocare la grinta della
Lupo, stranamente pensionata prima del tempo da mamma
Volkswagen, forse per il prezzo
elevato e le vendite non certo a
cifre da record. Il frontale denota

dunque una certa somiglianza
con le sorellone di casa, le linee
sono tese, ma senza eccessi,
mentre il fianco e la coda mantengono quella classica sobrietà
tedesca che ne contraddistingue la classe.
Insomma pochi fronzoli e tanta
sostanza, anche all’interno dove
le componenti in tinta con la carrozzeria si alternano a plastiche
rigide ma al tatto meno economiche di quelle della Fox. Al centro
del cruscotto domina la consolle dei comandi, mentre davanti
al volante si erge imponente la
palpebra del quadro strumenti
sempre ad elementi circolari.
Per competere con le altre citycar di razza la Up non poteva
che presentarsi con soli 3,54
metri di ingombro, nonostante i
quali all’interno la piccola tedesca riesce ad ospitare dignitosamente 4 persone e ben 251
litri nel bagagliaio. Abbattendo il
divanetto posteriore la capacità
aumenta a 951. La configurazione sarà per il momento a tre
porte. Prezzi dai 10.600 euro.

NISSAN LEAf

Annunciata come la protagonista della rivoluzione
del mondo dell’auto, ed era solo il 2009, la Leaf
è adesso disponibile in pre-ordine. La rivoluzione
ancora non c’è stata, ma la strada verso l’auto
elettrica è ormai segnata e la Nissan, lungimirante, la percorre comunque sotto i riflettori. D’altra
parte è la prima vera full electric ad emissioni
zero prodotta in serie a costi accessibili.
La Leaf, tecnicamente una compatta a 5 porte,
costerà 37.990 euro, quindi una bella cifra rispetto alle classiche vetture a motore termico. In ogni
caso la Nissan full electric non è una vettura normale quindi una eccezione è doverosa. Lunga
444 cm, è dotata di un motore elettrico sincrono
a corrente alternata che eroga 109 cv con una
coppia di 28,5 kgm. L’autonomia è di circa 170 km e 140 km/h la velocità massima, poi, finita la carica,
occorrono 30 minuti di presa a 400 V per rifare il pieno e di 8 ore con la presa convenzionale.

RENAuLT SCENIC

In alto
Il cruscotto della Up,
ben realizzato ed elegante
classicamente Vw
Qui sopra
La coda «tronca» della
cittadina tedesca

ALfAROmEO GIuLIETTA

Il Motorshow bolognese ha avuto tra le protagoniste la Giulietta in versione gpl.
Quasi un anatema per la storica Casa del biscione, ma dopo la Jaguar diesel il mondo
dell’auto può vedere di tutto. In effetti quella dei puristi è ormai una pulsione retaggio
del passato la Giulietta gpl 1.4 ha grinta da vendere e per di più può circolare anche
con il blocco del traffico.
Sotto al bel cofano della sinuosa compatta milanese si nasconde un impianto a gpl
del tutto originale. Non si tratta di una semplice trasformazione a gas di una classica
Giulietta benzina: la 1.4 TB da 120 cavalli porta con sé una vera e propria rivisitazione
del 4 cilindri Alfa. Il motore è stato infatti rivisto proprio in funzione del miglior rendimento energetico per l’utilizzo del gpl. Le valvole e le sedi della testata sono state
modificate, al contempo sono stati utilizzati componenti e materiali specifici, come il
sistema di aspirazione e la centralina che gestisce il funzionamento del motore con i
due carburanti. Inoltre le prestazioni sono di livello, con 206 Nm di coppia e 195 km/h
di velocità massima.

LExuS CT200H

La prima ed unica compatta ibrida del mercato? Non poteva che essere una Lexus, la
ct200h per la precisione. La famosa Casa giapponese sfida dunque il mercato con
una compatta cugina stretta della Toyota Prius, ma con un look sportivo e tecnologia
di ultima generazione, e la versione 2012 porta una nuova colorazione.
Per competere nel segmento più agguerrito del mercato la Lexus ha messo in campo una formula originale e comunque alternativa rispetto alle concorrenti, soprattutto
tedesche. Una vettura dal look aggressivo che non è però votata alle prestazioni ma,
tutt’altro, ad un uso razionale ed il più possibile efficiente sia in città che nei percorsi
fuori porta. La ct200h è, infatti, prima di tutto una vettura ibrida, dalle emissioni ridotte e con un consumo da utilitaria, vestita come un bolide. Dal tubo di scappamento
vengono emessi in media da 87 a 94 g/km di co2, secondo le versioni, per un consumo medio di 24,3 km/l. Come dire l’apparenza di vettura sportiva inganna, ma in
funzione dell’ambiente e dell’efficienza.

La madre di tutte le monovolume, la francese
Renault, torna a mettere mano ad uno dei suoi
prodotti più classici e venduti, la Scenic. Restyling
alla linea e novità anche sotto al cofano sia per
la versione classica e più grande, che per la versione più piccola X-Mod che strizza l’occhio ai più
giovani. Quello del modello 2012 è solo un piccolo
restyling, quindi nessuna sostanziosa novità, che
ha interessato l’estetica, i rivestimenti interni, anche nelle colorazioni e la dotazione che adesso è
più ricca.
Davanti, la monovolume transalpina sfoggia un
nuovo paraurti e troneggiano i Led, immancabili
ormai sui modelli di punta di tutte le Case automobilistiche. Sul fianco spiccano nuovi cerchi in
lega e a far da cornice ecco gli inserti in alluminio. In coda la novità è rappresentata dai gruppi ottici che
sono stati ridisegnati. La nuova Scenic si presenta infine sul mercato con le nuove motorizzazioni Diesel
Energy dotate di sistema Start&Stop e di recupero dell’energia in fase di frenata. Al debutto, la versione
Energy 110 CV e 260 Nm che sostituisce il 1.5 dCi da 110 cv e vanta ben 24,3 km di consumo.

Toyota GT 86
Pura sportività
Motore anteriore, boxer Subaru
da 200 cv, e trazione posteriore
il classico della sportività, come
diceva un certo Ferrari.

Volkswagen Cross Coupé
Per ora solo concept
Mastodontica, grazie alla linea di
cintura alta ed ai finestrini ridotti
al minimo, la Cross Coupé per il
momento è solo una concept.

Bentley Continental gt v8
Appena 507 cavalli
Un bolide V8 che per risparmiare va anche a 4 cilindri ma, non
appena richiesto, la cavalleria è
pronta al galoppo.

SEAT mII

La storia della Mii si lega indiscutibilmente alla
Arosa, l’ultima Seat del segmento «A» scomparsa quando il progetto Lupo, griffato Volkswagen,
venne cestinato. Dopo il salto generazionale della
Fox, rispetto alla quale Seat non ha prodotto alcunché, oggi la Mii torna dunque per fare il verso alla Up o, meglio, per allearsi a quest’ultima
unicamente per contrastare le concorrenti del
settore. Il tratto distintivo delle piccole del gruppo Volkswagen (non dimentichiamo Skoda con la
Citigo) lo riscontriamo nel marchio, nella calandra
nella fanaleria e nelle ruote, mentre denominatori
comuni sono il luogo di produzione in Slovacchia
e la lunghezza di poco più di tre metri e mezzo.
Per il resto la Mii arriverà prima in Spagna e nel
corso del prossimo anno anche nel resto d’Europa. Il successo dipenderà molto dall’effetto che il nuovo
design Seat saprà infondere sul pubblico. Il classico stile a freccia, family feeling di casa, denota il frontale, mentre il fianco e la coda rimangono piuttosto uguali alla Up. Sotto al cofano romberanno certamente
i nuovi tre cilindri di 1.0 cc da 60 e 75 cavalli, mentre la versione di punta, almeno in fatto di efficienza,
sarà quella con sistema Start&Stop e sistema di recupero di energia in frenata di serie che spunta livelli
di emissioni co2 molto interessanti, ma arriverà solo più avanti, come d’altra parte la versione a metano.
Consumi ridotti all’osso e con il cambio robotizzato asg il traffico si affronta anche con più comodità.

Honda ev-ster
Elettrica in fibra di carbonio
Due posti a trazione elettrica,
peso contenuto e si ricarica in
garage: il futuro dell’auto è sempre più realtà.
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Quando vendi ad un uomo un libro, non gli vendi 12 once di carta,
un pò di inchiostro e della colla, gli vendi un’intera nuova vita.
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COMMERCIALI

Christopher Morley

DUE RUOTE

SCHEDA TECNICA

motore
bicilindrico 647 cc Euro 3
potenza
44 kW (60 cv) a 7.500 giri/minuto
coppia
66 Nm a 6.000 giri/minuto
dimensioni (cm)
lunghezza 215
larghezza 87
altezza sella 81
ruote
in lega
anteriore 120/70x15”
posteriore 160/60x15”
freni
a disco anteriore e posteriore

Testi di Giorgio Scaglione

A sinistra
I fratelli C series: gt e Sport
In basso
Il cruscotto super tecnologico della
versione C600 Sport, ben leggibile
anche durante le ore notturne

A sinistra
Il Daily furgone e autotelaio
Qui sotto, dall’alto
Il cruscotto e il particolare del
sedile centrale ripiegabile

Nuovo Iveco Daily. Il Superfurgone

Sport e gt. Ecco lo scooterone bmw

Ottava generazione per il più famoso dei furgoni

Super scooter premium made in germany, un lusso...

Progetto mondiale
L’ottava generazione del famoso furgone Iveco
non poteva che essere lanciata in un’ottica mondiale. Mercato globale, ecco dunque l’obiettivo di
Fiat Industrial per vendere 150.000 pezzi all’anno. Il progetto di investimento da 100 milioni ha
visto Iveco muoversi sul piano del consolidamento della clientela standard e dell’accaparramento
di nuovi aficionados, e ciò offrendo il Daily in cinque versioni base (furgone, cabinato, doppia cabina, telaio per camper e minibus) e con numerose soluzioni meccaniche e di allestimento pari a
7.000 varianti a disposizione della clientela.
Il nuovo Daily verrà prodotto in Italia in Provincia
di Mantova e in Spagna, ma anche in altri Conti-

nenti come il Brasile e nello stabilimento di Nanjing in Cina.
A conferma che il furgone torinese è stato pensato per tutti i Paesi del globo, come gli Stati Uniti, dove potrà sfruttare la rete Chrysler, sta, ad
esempio, la cabina congeniata in funzione delle
rigide normative statunitensi.
Nuovi motori
Totalmente rinnovata anche la gamma dei motori
fpt Industrial, adesso tutti Euro 5. La novità più
significativa è rappresentata dal 3 litri Twin Turbo
da 205 cv con coppia massima di 470 Nm, il più
potente della categoria, che affianca il nuovo 2,3
litri da 146 cv con coppia di 350 Nm, dotato di
turbocompressore a geometria variabile e della
iniezione Multijet II: il tutto per garantire la massima efficienza.
Inedita anche l’unità denominata eev (Enhanced
Environmentally-friendly Vehicle) da 3 litri che
sviluppa ben 146 cv con 370 Nm di coppia e
vanta emissioni di particolato molto contenuti.
Mentre sulle motorizzazioni di 2,3 litri il Daily
porta in dote di serie il sistema Start&Stop, che
consente di ottenere una riduzione di emissioni
di co2 di 9 g/km nel ciclo combinato e di 23 g/km
in quello urbano.

Certamente è la novità più importante dell’anno,
quella che fa un po’ di paura alla Yamaha che vede
il suo sempreverde T-Max messo in diretta concorrenza con questo nuovo bolide bmw. Due le versioni disponibili Sport 600 e gt 650, sotto l’unica
lettera, la «C», a fargli da nome.

la Gamma
Combi
da euro 24.900 (Iva esclusa)
Autotelaio
da euro 22.600 (Iva esclusa)
Furgone
da euro 23.500 (Iva esclusa)
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SCHEDA TECNICA

motore
2.998 cm3
potenza
150 kW (204 cv) a 3.047 g/m
coppia
470 Nm
normativa
Euro5
tipo carrozzeria
furgone
dimensioni (cm)
lunghezza 507
larghezza 199
altezza 226
portata
1.460 kg
peso
n.d.
autonomia
n.d.

Dopo oltre due milioni di unità vendute in tutto il
mondo, Daily torna ancora una volta sul mercato
sempre più ricco e funzionale e sempre più competitivo. Un classico del settore commerciali dove
primeggia da molti anni, il Daily restyling si presenta con nuovi motori, più potenti ed efficienti a
ridotto impatto ambientale.
E per l’occasione, dopo un accordo con la Warner Bros, diventa anche Superman, utilizzando
il famoso logo del supereroe a significare la sua
forza ed efficienza.
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Stessi motore e ciclistica
Le due versioni dello scooterone bmw hanno in comune motore e ciclistica, quindi parleremo di una
cosa sola, sottolineando le differenze che caratterizzazano i due fratelli, quasi gemelli.
Il propulsore è un bicilindrico progettato ex novo a
Monaco di 647cc con una potenza massima di 60
cavalli a 7.500 giri, per 66 Nm di coppia a 6.600 giri,
quindi una bella furia che avrà un bel da fare per
smuovere i 250 kg del bmw.
Il motore, inclinato verso il muso di 70 gradi, è
dotato di contralberi di rotazione per smorzare le
vibrazioni ed è alimentato da un sistema di iniezione elettronica e distribuzione a quattro valvole per
cilindro, con due alberi a camme.
La trasmissione è caratterizzata da un cambio cvt
integrato (Continuosly Variable Transmission) e catena in bagno d’olio. Insomma, più che uno scooterone il nuovo due ruote bmw è una vera e propria
moto travestita.

Telaio in alluminio
Il telaio, doppia trave in alluminio come sulle moto, è
stato progettato in funzione della maneggevolezza
di guida combinata con precisione e sportività nella
tenuta di strada, il che coniuga al meglio sportività
e comfort, l’una caratteristica della versione più aggressiva, l’altro della versione gt più adatta a chi il
due ruote lo sfrutta anche per i viaggi in vacanza.
Al posteriore lavora una sospensione composta da
un monobraccio in allumino in getto di conchiglia,
e per aumentarne la rigidità torsionale è presente
un coperchio laterale pressofuso. Il monoammortizzatore è montato asimmetricamente in posizione
orizzontale ed è regolabile nel precarico molla, naturalmente sul gt 650 la taratura è più confortevole
rispetto quella dello spotivo che è più rigida.
All’anteriore è presente una forcella upside-down
con steli da 40 mm. I cerchi sono da 15 pollici in
lega, con pneumatici da 120/70 davanti ed un
160/60 dietro. Quanto alle
differenze il C 650 gt è
dotato di una carena più
IN BREVE
generosa per coprire magPrezzo
giormente il pilota da aria
Consumo misto
e acqua, mentre il C 600
Garanzia
Sport è più snello e agVOTO
gressivo.

PREGI
- ottima tenuta di strada
- prestazioni
- motore potente

DIFETTI
- prezzo di acquisto
- manovre da fermi

9.000 (stima)
n.d.
2 anni km illimitati
9

