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// lancio dello «spidery* e del acoupt GTA* Junior 

Dal successo della «Giulia 1300» 
le due nuove sportive dell'Alfa 
La riduzione delle cilindrate e dei prezzi mira ad allargare la clientela di qaesto 
tipo di vetture - Le differenze con i modclli maggiori e le caratteristiche tecniche 

Sotto l'ormal nffermato no-
me «Junior», 1'Alfa Romeo 
ha presentuto due nuove vet
ture: lo spider e la GTA, en-
trambe di clllndrata 1300. SI 
tratta, com'e facile compren-
dere, di due macchine emi-
nentemente sportive e che co-
inunque, specialmente lo spi
der, tendono ad inserirsi nel-
la scia del successo commer-
ciale ottenuto dalla Casa del 
Portello in questa cilindrata. 
Infatti. nei primi mesi del 
1968, secondo i dati fornlti dal-
1'Alfa Romeo, nelle immatri-
colazionl di vetture da 1250 a 
1450, l'Alfa raccoglie 11 55 per 
cento: logico quindi l'incorai;-
giamento a completare la 
garnma delle « Giulia 1300 ». 

E' evidente che, sia pure 
nei limit! di un pubblico che 
pu6 dlsporre di certe cifro, le 
vetture di minor cilindrata 
(finora lo spider era costrui-
to con motori di 1600 e 1750 cc 

e la GTA con motore 1600) 
possono nvere maggior diffu-
slone soprattutto per la mi
nor incidenza delle cosiddet-
te spese dl esercizio, oltrechb 
di acquisto, queste ultime rl-
dotte notevolmente rispetto 
alle uguali macchine con mo
tori 1600 e oltre. 

Lo spider « 1300 Junior » ri-
pete la linea del «Duetto» 
dal quale si differenzia sol-
tanto per l'eliminazione del-
la carenatura in plexiglas sui 
proiettori, modifica che da al-
l'antoriore della vettura un 
aspetto meno sfuggente e sen-
za dubbio plu sobrlo, e per 
la diversa poslzione dei lam-
peggiatori. La capote e com-
pletamente rientrablle o pub 
essere sostituito nel mesi in-
vernall da un tettuccio rlgl-
go, previsto nel progetto ori
ginate della vettura e percio 
in armonia con la macchina 
stessa. 

L'interno (con due sedili av-
volglbili a inclinazione rego-
labile) e caratterizzato da una 
completa strumentazlone — 
che va dai termometrl olio e 
acqua, al contagiri e al con-
tachilometri totale e parziale 
— dlsposta con partlcola-
re funzlonalita. Indubbiamen-
te amplo per una spider il 
bagaglfaio, capace di 300 li-
tri e disposto in modo da po-
ter ospitare anche volumino-
se valige. 

Le prestazioni sono consi-
derevoli: la velocita e dl ol
tre 170 kmh e la potenza del 
motore (103 CV SAE) con
sente una brillante ripresa (1 
km. da fermo in 35" e l km. 
da 40 kmh in quarta in 35"9), 
mentre il basso baricentro e 
il collaudato sistema di so-
spensioni offrono garanzie dl 
tenuta eccezionali. 

Riguardo alia velocita e'e da 
aggiungere che 1 170 kmh non 

La itrumentaiion* dello t Spider 1300 Juniors. 

La ttritcia bianca tulla fiancata, il quadrifoglio, II biscione sul c of a no sottolineano la caratteriiticho 
di auto da competizione della « GTA 1300 Junior » che e qui fetografata tenia paraurti. 

L'ultima amione della Piagg/o 

Un chilometro da fermo in 4 2 
con la «Vespa Rally 180 cc» 

a Medie elevate su lunghi 
percorsi ». Questo e il bigliet-
to da visita della nuovissi-
ma Vespa 1B0 cc. Rally, che 
supera i 100 km. orari e che 
consuma 1 litro di miscela 
al 2 per cento ogni 35 km. 
- E' una Vespa nuova che 
propone una formula nuova: 
queiiu ueiio scooter potcnte. 
solido. scat t ante nel quale 
siano riunite doti di massi-
ma accelerazione 11 km. da 
fermo in 42"05». di grand; te
nuta alle alte velocita sui lun
ghi percorsi, non solo ma an
che e soprattutto dl estremo 
contort, su qualsiasi tipo di 
strada. 

II nome «Rally» e stato 
scelto con cura e vuole ap-
pur.to condensare rimmagine 
delle tipiche ed essenziali ca-
ratteristiche di questa nuovis-
sima creazione della Piaggio. 

La linea della «Rally» ri-
propone il classico. elegante 
disegno della Vespa. ma l'oc-
chlo esperto awerte subito le 
modiflchi estetiche che la ren-
dono piu imponente. piu soil-
da. piii compatta, piu «divo-
ra-chilometrta, ed in qualche 
modo piii somlgliante alia fa-
mosissima Vespa G.S. primo 
modello. 

La prova di guida mette in 
luce eccellenti prestazioni: ac
centuate «punte» sportive dl 
velocita massima, accelerazio-
ni rapide. riprese entusia-
smantl, btillante comporta-
mento nella marcia In sallta 
e nei sorpassi, ed In deflniti-
va, facilita dl reallzzare velo
cita medie eccezionali su qual
siasi percorso, il che costltul-
sce la piu spiccata caratteri-
stica del nuovo veicolo. 

La linoa compatta dalla nuova «Va»pa Rally >. 

sono il rlsultato del massi-
mo sfruttamento della poten
za del motore, bensl, come 
dice la Casa, sono il frutto 
di un « ridimensionamento ». 
In altre parole la velocita 
massima non costituisce una 
« punta » che si tocca per qual
che minuto, ma puo essere 
mantenuta a lungo senza pe-
rlcolo per il motore. 

Buone garanzie offre il si
stema dl frenatura, a disco 
su tutte le quattro ruote, gra-
zie all'applicazione del servo-
freno a depresslone, che rldu-
ce lo sforzo del piede e al 
tempo stesso rende dolce e 
progressiva la frenata. Altre 
caratteristiche della vettura so
no: sospensione anteriore a 
ruote indipendenti collegate 
alia scocca medlante bracci 
trasversali, molle elicoidali e 
ammortizzatori idraulici tele
scopic! antlemulsione, barra 
stabilizzatrice trasversale: so
spensione posteriore a molle 
elicoidali e ammortizzatori i-
draulici telescopi antlemulsio
ne coasslali con le molle stes-
se, barra stabilizzatrice tra
sversale. 

II ponte posteriore e anco-
rato alia struttura rjortante 
per mezzo di due puntoni lon-
gitudinali articolati con tam-
poni di gomma; l'ancoraggio 
trasversale e ottenuto median-
te un triangolo di reazione 
prowisto dl support! artico
lati sulla scocca, con tamponi 
di gomma e sul ponte con 
snodo sferico; la coppia coni-
ca e del tipo ipoide. 

La carburazione e ottenuta 
con due carburatori a doppio 
corpo orizzontali; la distribu-
zione e a valvole in testa, di-
sposte a V e comandate di-
rettamente da due alberi a 
camme che agiscono con l'in-
terposizione di « bicchierinl » 
a bagno d'olio; la frizione e 
monodlsco a secco con para-
strappi ad azione progressiva; 
il cambio e a 5 marce sin-
cronizzate con comando a clo
che. Il prezzo e di L. 1.698.000. 

La «GTA 1300 Junior » ha 
la stessa carrozzeria della GT 
Junior, ma vl fanno splcco in 
bianco un grosso biscione vi-
sconteo, sul cofano, e, sui fian-
chl, vistosl quadrifogli, slm-
boli dell'Alfa. Inoltre una lar-
ga striscia bianca parte dal 
bordo anteriore della portie-
ra e raggiunge la coda. 

Tutto ci6 da alia macchi
na un aspetto emlnentemente 
sportlvo In armonia con le 
sue prestazioni. Si tratta In
fatti di un coupe" destinato in 
particolare a coloro che si de-
dicano alle corse. Esso. co
me dice il nome (GTA signifi-
ca GT alleggerita). ha un pe
so notevolmente ridotto, gra-
zie soprattutto alia realizza-
zione della scocca in lega ad 
alta resistenza (peraluman 25) 
ed e gia predisposto per la 
elaborazione dell' Autodelta, 
che pub portare il motore al
ia potenza di 169 CV-SAE a 
7800 girl con una velocita di 
210 kmh. (La versione nor-
male ha la potenza di 110 CV-
SAE a 6000 giri e una velo
cita massima di 175 kmh). 

II motore, rispetto a quello 
della GT Junior, e stato dl-
versamente proporzionato per 
renderlo superquadro, cloe 
col dlametro dei cilindri su-
periore alia corsa dei pistoni. 
E' dotato inoltre di doppia ac-
censione (due candele per ci-
lindro) e di valvole di aspl-
razione e di scarico al sodio 
di maggiori dimensioni. Di-
versi sono anche i condotti 
di alimentazione e i colletto-
ri di scarico. mentre piii gTan-
di sono i due carburatori a 
doppio corpo. Altri accorgi-
menti tecnlci per aumentare 
il rendimento di questa vet
tura sono la coppa dell'olio 
piii ampia. ii cambio con rap-
porti rawicinati, ecc. Tutto 
cib permette una forte acce
lerazione (km. da fermo in 
32"3». mentre la possibilita di 
montare sul differenziale l'au-
tobloccante. consente alle vet
ture elaborate ancora una map-
giore aderenza nelle curve per-
corsa in ripresa Distribuzio-
ne (eccettuate le valvole di 
maggiori dimensioni >. frizio
ne, cambio. ponte posteriore, 
sospensioni e freni. sono ugua
li a quelle della • spider 1300 ». 

II prezzo del modello nor-
male e di L. 2.198.000. men
tre la macchina. gia elabora-
ta daH'Autodelta per le com-
petizioni, costa L. 3.148000. 

l e due nuove Lambrette non connate presenfofe dalla Innocent! 

< ^ 

v 

La piu aconomica Lambratta 50 C, ai differenzia dal modello CL (foto 
in alto) loltanto par il manubrio, II faro • il fanallno posterior*. Dopo 
il lancio del « Lui » la Innocent! ha in programme la preparation* di 
un « 75 cc » a mitcela e anche di un « 75 cc » a bantina, eh* com-
pleteranno la gamma dei nuovi modal I i scarenati. 

Un'indov'mata iniiiativa 

Escono da Caprera 
id'un tempo i 

Quindki qiorni per impawn a navigate • Nessu-
no preclusion all'iscrhione -Si paga 70 mila lire 

TninLziativa della Lega Na-
\-ale e del Touring Club di 
Milano. per la quale molti pr<>-
nosticavnno un mezzo succes
so. si e rivelata, nei fatti. S;P-
niale ed indovinata Si parla 
del «Centro velico di Caprv-
ra» in rui esangui professio-
nisti. pingui commercianti u 
giovani imberbi possono vive 
re per un turno di 15 giomi 
ed imparare a na\igare a vela. 

La motorizzazione. in ci{ti 

Rubrica a cura di 
Fsrnande StramtMci 

Anche gli F. 12 sulle strade delle vacanze 
L'Alfa Romeo partecipcra, 

con i propri furgoni F. 12. 
appositamente attrezzati. al 
servizio di assistenza che, ;n 
occasione dell'estate, 1'AuUv 
mobile Club d'ltalia, in o ! -
laborazlone con le case auto-
mobilistiche, organizza per 
gli automobillsti italiani e stra-
nieri. 

II servizio assistenza corisi-
ste nel pattugliamento delle 
autostrade alio scopo di pre-
stare immediato soccorso agli 
butomobilisti. I furgoni assi
stenza interverranno per le 
operazioni eseguibili in un 
margine di tempo massimo di 
mezz'ora; per gli intervcntl 
piii complicati e di maggiori 
impegno i veicoli, dotati di 
radiotelefono, faranno invece 
intervenlre gli appositi centri 
ACI. In modo da garantire 
comunque la tiparazlone sul 

posto o il traino della vettu
ra ferma. 

In questo suo nuovo impe
gno, l'Alfa Romeo e conf-.r-
tata dal successo dell'analogo 
servizio di assistenza pratica-
to nella scorsa staelone sulle 
strade di accesso alle piii im
portant! stazioni 5ciict''*he. 

Per la maggior i^piHiti del 
servizio i vaicoli Alfa Borneo 
dispongono di una attrezzatu-
ra particolare studiata sia sot-
to il profilo della diagnosi che 
sotto quello deH'interventc, 
con personate altamente spe 
cializzato che si awale di una 
ricca dotazione di ricambi. 

I veicoli in servizio sono 10 
e pattuglieranno le seguenti 
autostrade: Milano • Brescia; 
Mllano-Laghi; Mllano-Torino; 
Milano-Genova; Bologna-Rimi
ni; Autostrada del Sole; Fi-
renzc Mare. 

II servizio si svolgera per 
un totale di died ore nei 
giorni ferial J e di undici r,re 
in quell! festivi e piii spec:fi-
catamente dalle 8 alle 13 nei 

giomi feriali e festivi e dalle 
17 alle 22 nei giomi feriali, 
mentre per i pomeriggl dei 
giorni festivi il servizio sara 
effettuato dalle 17.30 alle 2330. 

e. negli ultiml anni, anche sul 
mare, sembrava avesse sopito 
I'aspirazione al rude contatto 
col mare, ad una vita sempli-
ce e faticosa. II primo anna 
dei corsl. e soprattutto il se
condo che ha avuto inizic il 
primo giugno. ha evidenziat:* 
invece che sempre piii larghe 
masse di ogni ceto sono attrat-
te da questo « ritorno alia na
ture ». E blsogna aggiungere 
che frequentare uno dei cor-
si (ce ne sono due. uno per 
principianti e l'altro per esper-
ti, ma si pensa gia di istitulme 
uno intermedio), non e per 
nulla riposante. Nelle caser-
mette riadattate di Punta Co
da. nell'isola di Caprera, si fa 
vita come sui vecchl briganti-
ni a palo di una volta: l*uomo, 
chiunque sia nella vita priva-
ta, deve accudire alia cucina 
(e cib significa anche fare il 
pelapatate e il lavapiatti). de
ve ramazzare. badare a tutte 
le necessita materiali della co-
tnunita. Ed in piii avra da 
« sfangarsi» una media di ot
to ore di mare al glome. A 
vela, naturalmente. 

Che riniziativa abbia avuto 
successo. lo dimostrano due ci-
fre: l'anno scorso ave\-ano fat-
to domanda 5J67 aspiranti-ve-
listi; quest'anno le richieste 
sono oitre 10.000, mentre altre 
centinaia di nominatlvi si so
no iscrittt nelle «liste d'at-
tesa », un po' come rufficio di 
collocamento per marittimi 

Quindici giorni a Caprera 
costano 70 mila lire. Eta mi
nima 17 anni. 
NELLA FOTO: I «principianti » 
yataaajlana, aitlttiH aajnwn* *ia «n 
iatruttor*. 

Si ispira alle origini 
lo «scooter» degli anni 7 0 
Soprattatto nel modello SO CL si vede la mano di Bertone - Basso 
costo di esercizio dei due modelli che non necessitano d't targa 

Gli scooters degll anni 70: 
cosl sono statl deflniti 1 due 
nuovi motoveicoll non carena-
tl Lambretta 50 C e Lambretta 
50 CL, che sono statl reallzza-

, tl dal progettlstl della Inno-
centl In collaborazlone con lo 
stllLsta Nucclo Bertone. che 
in questa occasione ha trasfe-
rito per la prima volta la sua 
esperienza dal campo automo-

' blllstlco a quello degll scoo
ters. 

La mano dl Bertone si rile-
va, infatti, oltre che dalla ge
nerate struttura dei due scoo
ters. soprattutto dal manu
brio del modello 50 CL, pra-
tlcamente realizzato con due 
razze da volante dl automo
bile. Ma la caratteristica spor-
tiva dei due nuovi modelli dl 
Lambretta e stata messa in 
risalto soprattutto dalla rl-
nuncla alia carenatura del mo
tore, con una sorta di ritorno 
agli scooters primltlvl. Nella 
soluzione adottata dalla Inno
cent! la linea del due meto-
veicoli toma cosl ad essere 
elegante ed essenziale dando 
al mezzo, anche vislvamentc, 
la sua caratteristica di agibi-
lita ed insieme di compattez-
za e di robustezza. 

II 50 C e 11 50 CL — che non 
richiedono targa e che posso
no essere usati da chi abbia 
compiuto i 14 anni — conser-
vano ovviamente alcune carat-

. teristiche proprie dello scoo-
ter: scudo, pedana, comando 
cambio, sistema davviamen-
to. Il nuovo motore di 50 cc , 
compendia 20 anni di espe
rienza costruttiva della Inno-
centl e, pur ridotto a dimen
sioni minlme, da affldamento 
di durata e garantisce, oltre 
ad una grande semplicitii di 

manutenzione, agevolata dalla 
sua posizione « in vista », una 
totale efTicienza. II 50 C e CL 
sono statl infatti studiati per-
che siano in grado di aftron-
tare ogni tipo dl strada, an
che quelle a piii forte pen-

r 
La scheda 
tecnica 

centrale mo- . 
a due tempi | 

MOTORE: 
nocllindrico 

CILINDRATA: 49.8 cc 
POTENZA MASSIMA: 1.5 I 

CV I 
ALIMENTAZIONE: a ml-

scela al 2 •/• I 
CAMBIO: a tre marce | 
TELAIO: a struttura por-

tante in tubo d'acclaio e I 
lamiera saldata | 

FRENI: a tamburo sulle 
due ruote I 

SOSPENSIONE ANTE- I 
RIORE: a forcella a dop- • 
plo braccio e bielle oscil- • 
lanti su molle elicoidali I 

SOSPENSIONE POSTE- • 
RIORE: a gruppn motore 
oscillante su mullone ell- I 
cnidale ed ammortizzatore | 
telescopico 

RUOTE: a cerchl scom- I 
punibili con pneumatlci I 
3x10 • 

PESO: a vuotn in ordlnc • 
di marcia 68,5 kg I 

CAPACITA' SERBATOIO: • 
litri 6 . 

CONSUMO: 1,6 Utri per I 
100 km I 

VELOCITA* MASSIMA: _ 
40 km/h I 

denza, con l'ausilio del cam
bio a tre marce di tipo ti'adi-
zionale, che consente il piii 
completo sfruttamento della 
potenza erogata dal motore, 
soprattutto in funzlone di una 
vivace ripresa. 

Alia progettazione, costru-
zione e lancio dei due nuo
vi modelli, l'lnnocenti e giun-
ta dopo un'indagine di mer-
cato che ha rilevato la possi
bilita di arlermazionn di un 
mezzo dalle caratteristiche con-
centrate nel 50 C e nel 50 CL, 
che e indlrizzato soprattutto 
ai giovani. Ma questo scooter 
trovera certamente acquiren-
ti come sostitutivo. In rerto 
circostanze. dell'automobile, in 
virtu del prezzo contenuto in 
89.500 lire per il modello 50 C 
ed in 95.000 per il modello 
50 CL e dell'ancor piii con
tenuto costo dl esercizio. Con 
1.6 litri di miscela al 2 per 
cento il « Lui» — cosl la Ca
sa ha chiamato 1 due model
li — pub infatti percorrero 
100 chilometri. toccando una 
velocita massima di 40 chilo
metri orari. 

II modello C, secondo quan
ta ha comunicato la Casa, 6 
disponibile nei colori bianco 
ed acquamarina; il modello 
CL e disponibile nei colori 
aranclone, turchese e verda 
mela. 

Presentando alia stampa le 
due nuove motorette, l'inge-
gner Ii-uno Parolari, tliretto-
re generale motori della In-
nocenti, confermando che la 
Casa di Lambrate continuern 
a produrre tutti i modelli si-
n'oru sul mercato, ha accen-
nato ai programmi futuri di 
questa linea di tnotoveicoli 
senza carenatura. 

Lo produiione e la vendita qua$i raddoppiate in tre anni 

Nel boom degli aerei da turismo 
il primato spetta al «Cessna 150» 
11 grande successo dei modelli «Piper» - Interesse interna-
zionale per il «SIAI-Marchetti S 205-18 F» ad ala bassa 

Nonostante occorra una for
te passione per investlre tan-
do denaro e occorra, d'altra 
parte, tanto denaro per sod-
disfare una simile passione, 
la produzione e la vendita 
dell'aereo da turismo, relati-
vamente economico (si va dai 
sei milioni in su per un Pi-
pen sono in costante e sen
sible aumento, tanto da esse
re quasi raddoppiate in tre 
anni. II Piper, che e un po' 
un simbolo internazionale del
l'aereo da turismo, e stato 
venduto nel '67, nei suoi undi
ci modelli, per un totale di 
4.302 esemplari (che costitui-
scono il 33 per cento delle ven-
dite globali deH'industria ae-
ronautica americana nel cam
po dell'aereo da turismo), 
contro i 4.284 del '66. i 3.818 
del '65 e i 2.933 del '64. 

Il primato nelle vendita 
spetta, tuttavia al Cessna 150, 
di cul, lo scorso anno, sono 
stati venduti 2.114 esemplari; 
un Piper, il Cherokee 140, lo 
segue al secondo posto, con 
1.571 esemplari venduti, sem-
pre nel '67. Si tratta di appa-
recchi usati frequentemente 
per l'adaestramento dei futu
ri pilot! da turismo e questo 
.«f*.<t,*£*a> « * av>i M S U t t C U U . 

II prezzo del Cessna 150 si 
aggira sui cinque u.'lioni. Lun
go sette metri. due posti in 
cabina, questo monomotore 
raggiunge i 2.130 metri d'altez-
za ed una velocita dl quasi 190 
km. orari. 

Queste sono, comunque, pre
stazioni minlme, oggi: a pat-
to d'investire piii soldi, il mo
nomotore pub anche essere 
una sprint e non un'utilitaria, 
assicurando. ad esempio, una 
altitudine di volo che gli per
mette di starsene al di sopra 
delle tempeste che costituisco-
no, come si sa, il nemico piii 
temibile dell'aereo di piccole 
dimensioni e di piccola po
tenza. 

Gli Stati TJniti hanno quat
tro tipi di monomotore che 
rispondono a questi requisiti: 
VM-22 Mustang della Mooney, 
cinque posti, 370 orari ed una 
altitudine di 7.300 metri; il Su
per Skyicagon della Cessna. 
sel posti, stessa altitudine, ve
locita assai meno elevata, 296 
orari; il famoso Bonanza del
la Beech, sei posti. 7300 me
tri d'altezza 370 orari; e. in-
fine. sempre della Cessna, il 
modello Centurion, sei posti, 
360 orari e ancora 7300 me
tri d'altezza. 

Anche lTtalia e in compe-
tizione nel settore degli aerel 
da turismo. Su scala interna
zionale e soprattutto apprez-
zato dagll esperti il SIAJ-Mar-
chetti S. 205-I8F ad ala bassa 
(ala bassa ed ala alta sono 
due different! soluzioni sulle 
quali gli appassionati discu-
tono: flnora, il confronto e al
ia pari), con una capacita di 
quattro posti, una velocita di 
335 km/ora ed un'altitudlne 
di circa duemila metri. 

d.l. 

« Chummy», uno dai primi monomotori da turitmo dalla Pipar, la 
cata aeronautica amaricana famoaa per la tu* produron* n*l Mttor* 
dall'aereo da turismo. 
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Vn altro Piper, questa volta modernittimo * dotato di due motori a 
twrboelica. Di line* molto elegant*, quetto « Turbo Twin Comanche B » 
puo volar* a 7.300 m. d'altezza ad una velocita di 3 *0 km. orari. 

Letali per le strade 
i camion molto pesanti 

II 95 per cento dei danni 
alle strade e causato dal sole 
traffic© dei veicoli ad asse 
veramente pesante. Controlli 
effettuati In un anno sul traf-
fico dei veicoli pesanti hanno 
portato alle seguenti conclu
sion!: gli ass! di meno di 10 
tonn., rappresentanti 1"80 per 
cento del numero totale dei 
veicoli controllati. provocano 
meno del 10 per cento del-
l*usura della strada; gli assi 
compresi fra 10 e 13 tonn.. 
rappresentanti il 12 per cen
to del numero totale dl vei
coli controllati, provocano il 
20 per cento dell*usura della 
strada: gli assi di piu di 13 
tonn.. cioe 1*8 per cento del 
numero totale dei veicoli con
trollati, provocano il 75 per 
cento dell*usura della strada. 

Le risultanze deU'indagine 
— che e stata condotta dal 
« Semzio studi e ricerche del
la circolazione stradale • in 
Francia. ma che riveste in
teresse nazionale — sono sta
te rese note dal «Bollettino 
di collegamento dei laborato-
ri stradalia collegati al mini-

stero deU*Equipaggiamento. 
E* interessante sottolineare 

che ii rapporto di equivalen-
za tra l'asse di 13 tonn. 'po-
co diffuK) nel mondo) c l'as
se di un veicolo leggero da 
turismo (peso variabile fra 
300 e 900 kg.) e. per cib che 
riguarda l'usura della strada. 
dell'ordins di un milione. Cioe 
il passaggio di un solo ca
mion di 13 tonnellate di peso-
asse rovina la strada come il 
passaggio di 1 milione di vet
ture da turismo. 

Relativamente alia s o l a 
Francia, e stato fatto osser-
vare che i veicoli Ieggeri con-
trtbuiscono per una frazione 
inferiore a 1/100.000 ali'usura 
totale delle strade francesi. 

Le conclusioni vengono con
siderate dai tecnici • molto 
preoccupanti •: la quasi tota
lity delPusura delle strade (al-
meno il 95 per cento) e cau-
sata dal solo traffico dei vei
coli ad asse veramente pe
sante: l'usura della strada e 
probabilmente imputabile. in 
massima parte, ad assi so-
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