
14 1 UNITA / LUNEDI 
2 FEBBRAIO 1987 

Nautica 

«Nautex» 
pasquale 
Dall'I 1 al 20 aprile la rassegna di Rimini 
f^OMG STA la nautica da diporto Italiana1 Da alcuni anni la 

risposta e sempre la stessa soffre Tuttavia, mentre proble
mi come quello della pressione fiscale rimangono di stretta at' 
tualita, taluni segnali sembrano indicare uno spostamento di 
tendenza della lancetta del barometro nautico verso un clima 
meno «piovoso» 

Se c'è chi decide di questi tempi d'Inserirsi nel settore della 
nautica, se Importanti cantieri riescono ad ottenere significative 
•Iniezioni» finanziarie, se la stessa tematica marina nel suo com
plesso (passione per il mare, ecologia e tutela dell ambiente, 
boom della pesca sportiva, ecc ) sembra Interessare sempre più 
l'opinione pubblica, è segno che qualcosa nella nautica sta cam
biando o può cambiare 

Non a caso, ad esempio, si ha notizia che In Adriatico, nei 
prossimi tre anni, dovrebbero essere realizzate darsene per circa 
14 000 posti-barca e che 1 progetti di nuovi •plani di spiaggia», 
elaborali da numerosi Comuni costieri della Riviera emiliano-
romagnola, prevedono in molti casi la realizzazione — in apposi
ti traiti di arenile — di scivoli per piccole imbarcazioni 

È In questo contesto — fatto di piccole, importanti condizioni 
Infrastnitturali ed organizzative che possono contribuire ad ali
mentarti una ripresa del settore — che a Rimlnl II locale Ente 
Fiera sta organizzando l'ottava edizione di .Nautex», mostra-
mercato della nautica In programma dall'll al 20 aprilo 1087 

Dice II presidente della Fiera, Rodolfo Lopes Pegno -Da anni 
"Naut»»" rappreaontn un punto di riferimento sicuro per 1 can
tieri e le aziende del settore nautico Un Salone di primavera che 
conclude di fatto la stagione nautico-fieristica e che consente di 
contattare 11 pubblico degli utenti nel momento in cui, alla vigi
lia dell'estate, prondono una decisione definitiva circa l'acquisto 
di una barca o di ciò che serve per attrezzarla e armarla» 

Per la prossima edizione queste caratteristiche saranno ulte
riormente rafforzate dalla coincidenza di iNautex» con le festi
vità pasquali 

Uno del due week-end di Nautex infatti (quello del 18,19 e 20 
aprile) sarà concomitante con il ponte di Pasqua un fattore che 
oltre a confermare in pieno la natura «primaverile» della mostra 
arricchirà certamente l'interesse del pubblico per la manifesta
zione 

« N AUTEX», Insomma — sostengono all'Ente Fiera — potrà 
diventare una grande prova generale, prima dell'estate, 

per tutti gli appassionati del diporto e potrà tradurai anche In 
maggiori possibilità di contatto tra espositori e utenti della nau
tica 

Ma la contemporaneità di «Nautex» con la Pasqua non è l'uni
ca novità del Salone versione '8? Gli organizzatori stanno già 
lavorando per mettere a punto la fisionomia definitiva della 
Mostra, ala per quanto riguarda la struttura dell esposizione, che 
per il programma delle iniziative collaterali, che, Infine, per 1 
servizi 

Iginio Dormiti, direttore generale della Fiera di Rimlnl, sotto
linea che sarà confermata e potenziata la speciale sezione espoli
tiva riservata ad imbarcazioni e attrezzature per la pesca sporti
va <È un'Iniziativa che abbiamo sperimentato positivamente 
nell'ultima edizione di "Nautex ' e che è in grado di attirare 
Interesse reale del pubblico Per questo intendiamo riproporla 
In veste aggiornata e più ricca» D altra parte, il patrocinio della 
Tipa (Federazione italiana pesca sportiva) e dell'Alpo (Associa-
Itone italiana del produttori di attrezzature per la pesca) segnala 
il rilievo di cui la sezione gode Oltre ad essere la sola iniziativa 
In Italia • proporre In uno stesso contesto sia le barche che le 
attrezzature (canne, lenze, mulinelli, esche, ami, sedie da com
battimento, luna tower, ecc ) per la pesca sportiva, la sezione 
sarà anche il contesto in cui avranno luogo numerose manifesta
zioni collaterali, fra cui gare e trofei di pesca convegni, inter
venti di campioni della disciplina, proiezioni di filmati 

Nell'edizione '81 della Mostra di Rimlnl verrà riproposta an
che la sezione «pedale dedicata alle imbarcazioni pneumatiche, 
a carena rigida e non SI tratta di un comparto che va mostrando 
significativi consensi da parte del pubblico e che del resto ha un 
tuo preciso peso nel panorama del diporto nazionale, rappresen
tando circa il 22% dell intero parco nautico italiano 

J»J ATURALMENTE, tengono a precisare a Rimlnl, «Nautex» è 
* ^ e rimane una Mostra della nautica nel suo complesso, e 
proporrà quindi ogni tipo d'imbarcazione dallo yacht al cabina
to a motore, dal motoscafo alle barche a vela, dal fisherman alle 
derive, dal gommoni alle tavole a vela, fino a canoe e kayak Un 
panorama completo, accompagnato da una ricca offerta di moto
ri marini, di strumenti e attrezzature di bordo, di accessori e 
abbigliamento nautici 

Sul fronte delle iniziative collaterali — da sempre un punto di 
forza di «Nautex» — gli organizzatori stanno predisponendo un 
nutrito calendario di appuntamenti 

Tra l'altro, grazie alla collaborazione ed al patrocinio della 
Firn (Federazione italiana motonautica) è in programma nel
l'ambito della Mostra una gara di motonautica, riservata ad 
imbarcazioni medio-piccole, che si preannuncia come un «piatto 
forte» del carnet di «Nautex '87» 

Una eira particolare — negli obiettivi operativi dell'Ente 
Fiera di Rimlnl — e riservata al «servizi. È questo un fronte che 
•Nautex* per primo in Italia ha costruito e sviluppato nella con
sapevolezza che una Mostra nautica non pub non farsi carico del 
tentativo di agevolare — sotto ogni profilo — l'Incontro tra gli 
appassionati e il diporto 

I PROBLEMI che un utente — reale o potenilale — deve af-
* frontare nel suo approccio con la nautica sono tanti dalla 
scelta della barca alla considerazione dell'usato, fino al rimes
saggio Problemi spesso non semplici da risolvere sui quali «Nau-
tex« «l è proposto di dare una «mano, agli Interessati Sviluppan
do Il discorso già tperimenlato con successo nelle precedenti 
edizioni, «Nautex 87» proporrà la Borsa dell'usato (con ricerca 
eomputeriziata delle Imbarcazioni usate messe a disposizione 
dei cantieri), la Guida all'ormeggio (per conoscere In quali mari
ne Italiane è possibile trovare un posto-barca libero) la Borsa 
del charter (per contrattare 11 noleggio di imbarcazioni per cro
ciere e vacanze nautiche) 

Nel complesso una filosofia — quella del servizi — il cui 
scopo è quello di facilitare l'avvicinamento tra pubblico e mon
do nautico, tra utenti ed espositori di «Nautex» 
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Più elastiche e brillanti 
le Mitsubishi Pajero '87 
La Bcpi Koelliker conta di vendere quest'anno 600 fuoristrada giapponesi - Nel 1986 sono state 
ufficialmente 438, ma a queste vanno aggiunte le 2000 vendute attraverso il «mercato parallelo» 

La Repi Koellitter Aulumo-
hili, importatr.ee delle g appo 
rnvsi MitMibishi, venderà que 
st anno 600 unita della fuori 
strada Pujero Ne aveva vendu 
te 216 nel 19S4 450 nel 1985 
438 nel 19RG 

Già I anno srono le vendite 
ufficiali della MiLsubuhi l'aje 
ro sarebbero state ben maggio 
ri, se non fossero in vigore al 
meno sulla carta (si calcola che 
in Italia ne siano state vendute 
ali re 2000 attraverso il .merca 
to parallelo» che le importa dal 
la Germania) i contingenti sul 
le importa?ioni di auto dui 
Giappone 

Le Pajero, nelle versioni '87 
offerte dalla Bepi Koelliker, si 
presentano con una sene di no 
vita e miglioramenti che ne 
esaltano sia le prestazioni sia il 
confort 

L'innovazione più appari-
Bcenle riguarda la Pajero Tur
bo Diesel Wagon, cioè la versio 
pe a passo lungo (metri 2,695 
invece di 2,360) che nella ver
sione '87 adotta il tetto semi* 
alta Questa soluzione assicura 
egualmente un'eccellente abi 
labilità interna, ma con 6 5 
centimetri in meno di ingom
bro in altezza (la Pajero Wagon 
'87 è infatti alta metri 1,880 
contro gli 1,945 del modello 
precedente) Ciò consente una 
maggiore facilità di parcheggio 
e ricovero nei box o garage dal 
l'accesso limitato in altezza e al 
tempo stesso una miglioro pe
netrazione aerodinamica alle 
alte velocità 

La seconda novità al rilievo è 
rappresentata dalle modifiche 
al motore Turbo Diesel (tutte 
le Pajero importate dalla Koel 
liker montano il turbodiesel), 
la cui cilindrata passa da 2346 a 
2477 ce, grazie ad una maggio
razione della corsa da 90 a 95 
mm, restando immutato l'ale
saggio di 91,1 mm Con I au
mento della cilindrata sono 
state ulteriormente esaltate le 
doti di acceleratone e Telasti 
cita di marcia La potenza mas 
sima e rimasta invariata (82 
Cv) ma la coppia massima è au
mentata da 17,8 a 20,5 kgm a 
2000 gin 

L'aumento della coppia — 
rileva un comunicato della Be-
pi Koelliker — consente di ri 
prendere anche in quinta mar 
eia a basso regime con notevole 
brio e senza strappi mentre in 
condizioni di aderenza preca 
ne, tipiche dell impupo fuori 
stradistico viene sensibilmen 
te ridotto I uso del cambio 

Sistemato longitudmalmen 

La nuova Mitsubishi Pajero vtata in trasparanza. Natia foto aopra il titolo: a sinistra la varsiona 
«Wagon», a destra la «Metal Top». 

Le regine del Montecarlo 

Per la nona volta nalla storia della 65 edizioni del Ratlye di Montecarlo, una Lancia ha vinto la 
prova monegasca A primeggiare quest'anno, come al aa, è stata la Lancia Delta HF 4WD di 
Gruppo A, una berlina tecnologicamente molto avanzata la cui quelita sono state esaltate su 
neve e ghiaccio da Biason a Siviere Nella foto la Delta HF 4WD è in primo piano. Le fanno 
corona le altre vincitrici del Montecarlo- la Aureli» B 20 (1964). la Fulvia HF (19721, la Stratoa 
( 1 9 7 6 / 1 9 7 6 / 1 9 7 7 / 1 9 7 9 ) . la Rally (1963). la Delta S4. 

te nel vano motore, il quattro 
cilindri in linea consente alla 
Pajero una velocita massima di 
135 Km orari e — secondo le 
indicazioni dell importatore — 
un tempo di accelerazione sul 
chilometro con partenza da fer 
mo vicino ai 36 secondi I con 
sumi normalizzati sono indicati 
in 13 litri per 100 Km, vale a 
dire 7,7 Km/litro 

Nuovi anche gli allestimenti 
interni, con la console centrale 
piazzata sul cruscotto di inedi
to disegno, mentre quella al pa 
vimento è stata ampliata I se
dili anteriori, di nuovo disegno 
e rivestiti di nuovi tessuti, han
no un appoggio ai fianchi znag 
giorato 

Sulle Wagon, caratterizzate 
da tre file di sedili per un totale 
di sette posti, il divano poste
riore di prima fila non ha più 
spazi vuoti tra cuscino e passa-
ruota, mentre è stata maggiora
ta l'imbottitura. Anche sulle 
Wagon,co8Ì come suite versioni 
Metal Top e Canvas Top che 
ospitano comodamente quattro 

Easseggen, i sedili sono regola-
ili e ribaltabili, in più sulle 

Wagon è possibile ricavare una 
sorta di letto matrimoniale 

Le Pajero, con l'eccezione 
della versione «telonata» Can
vas Top, montano sotto la plan
cia un sistema che consente l'a
pertura a distanza de) vano che 
ospita il tappo del serbatoio 
carburante 

A richiesta * disponibile per 
le tre versioni un predellino la
terale che si prolunga per tutta 
l'estensione dell'abitacolo, cosi 
da agevolare l'accesso alla vet
tura 

Sulle Pajero, grazie al bari
centro basso, l'angolo massimo 
di inclinazione laterale è di 45 
fradi, I altézza minima da terra 

di 18 cm sulle versioni Canvas 
e Metal e di 21 cm sulla versio
ne Wagon passo lungo 

1 modelli Pajero commercia
lizzati in Italia dalla Bepi Koel
liker si distinguono per un livel
lo particolarmente elevato del
le dotazioni e degli equipaggia
menti di serie che comprendo
no tra l'altro sospensioni rin
forzate, cerchi stellari in ac
ciaio, orologio digitale al quar
zo, impianto lavatali, proiettori 
alogeni, copri mota di scorta, 
impianto di accensione rapida, 
lunotto termico, contagiri 

I prezzi dei nuovi modelli so
no stati cosi fissati 29 350 000 
lire (chiavi in mano) per la ver
sione Canvas Top, 31000 000 
per la Metal Top,35 990 000 li
re per la Wagon Semi-High 
Roof 

Grazie agli acciai speciali 
le automobili pesano di meno 

Il peso medio de ile auto
mobili e s c s o negli ultimi 
dleclannlda 1725a 1450 chi
logrammi Il dato viene dagli 
Stati Uniti, Paese — rileva 
una nota dell'Italslder — 
ben noto por le dimensioni 
faraoniche del veicoli circo
lanti sulle sue strade E co
munque una misura che dà 
un'Idea efficace dei risultati 
di quella «dieta forzata» the 
Il mercato dell auto ha impo
sto al nuovi modelli per ri
durre 1 costi iniziali e dì ge
stione 

Un esemplo Illuminante, 

r tr restare negli Stati Uniti, 
quello della «Caprlce Clas

sica Questa vettura della 
Chevrolet pesava nel 1976, 
2000 chilogrammi La ver
sione dell'anno successivo, 
pur conservando esattamen
te le stesse dimensioni del 
modello 1976, era «dimagri
ta- di 300 chili Oggi la «Ca-
price Classlc» pesa 1617 chili, 
ossia quasi 11 20 per cento in 
meno rispetto a dicci anni fa 

L'alleggerimento è dovuto 
In parti alla costituzione 
parziale dell'acciaio con ma
teriali alternativi Ma questo 
non baita a spiegare come 
mal le automobili di oggi 
siano non solo meno pesanti, 
e quindi meno dispendiose 
dal punto di vU,ta energetico, 
ma anche molto più resi
stenti e sicure di quelle di 
dieci anni fa 

Il fatto è che I act mio tra
dizionalmente impiegato 

ACCIAI SU MISURA 
PER L'AUTOMOBILE 

ACCIAIO PER 
PROFONDO 
STAMPAGGIO 

„ ACCIAIO PER 
(3) PROFONDISSIMO 

STAMPAGGIO 

ACCIAIO PER 
© PANNELLI 

ESTERNI 

nella costolone delle auto
mobili sia cedendo 11 passo, 
almeno In alcune delle loro 
paitl vitali, agli acciai nd al
ta resistenza meccanico, che 
conferiscono particolare ela
sticità e robustezza al veicolo 
e ne riducono 11 peso un chi
lo del nuovi acciai sostitui
sce, infatti 1,3 chili circa eli 
acciaio convenzionale al car
bonio 

Meno peM>, quindi, ma più 
resistenza e, soprattutto, 

maggiore difesa contro la 
corrosione Quest'ultimo re
quisito viene assicurato in 
particolare, dall Impiego di 
acciaio zincato sia nella 
scocca che nel particolari In
terni 

Come si sa l'Audl, per 1 
suol modelli 100 e 200, che 
vengono prodotti al ritmo di 
200 mila unità l'anno, co
struisce già carrozzerie Inte
ramente in acciaio zincato 
Quel che forse non si sa è che 

ogni mese partono dallo sta-
bllirru nto Nuova Italslder di 
Oeno\a-Cornlgllano dirette 
in Gè mania, dalle 400 alle 
bOO u nnellate di «zincalo» 
N i stesso stabilimento 
vie ie prodotto acciaio zinca
to anche per particolari 
btruturall interni della Ca
dillac Aliante. I avveniristico 
coupé realizzato in collabo
razione fra la Oeneral Mo
tors e la Plnlnfartna. 

Lltilsider, infatti, produ

ce «acciai su misura* per 
l'automobile, con le caratte
ristiche specifiche indicate 
nel disegno 

Anche la Fiat — che già 
utilizza, così come l'Audl e la 
Bmw, laminati plani a fred
do formabili dell'Italslder di 
Novi, considerati particolar
mente Idonei allo stampag
gio e alta verniciatura e con 
spiccate caratteristiche alto-
resistenziali, come l'As-
Form F che possiede un sen
sibile potere di assorbimento 
dell'energia ed è quindi In 
grado di assicurare la massi
ma sicurezza alla vettura — 
ha richiesto all'Italsider 
campionature dello «zinca
to», all'evidente scopo di uti
lizzarlo per le sue vetture In 
progetto 

Attualmente In Italia II 
consumo degli acciai zincati 
a caldo si aggira sulle 600 000 
tonnellate l'anno, di cui 
370 000 vengono Impiegate 
nell'edilizia,Te Case automo
bilistiche ne assorbono poco 
più di 6000 tonnellate, ma 
all'Italsider sono fiduciosi 
che l'utilizzazione dello «zin
cato» per le auto aumenterà 
rapidamente, in modo da 
compensare 11 calo che si sta 
registrando nella domanda 
per l'impiego di questi tipi di 
acciaio nel settore edilizio 

Altre applicazioni estese 
dello «zincato», In particolare 
nella versione «Oalvannea-
led», sono previste nel prossi
mi anni nel settore degli elet
trodomestici 

Leggerezza 
da primato 
per la TR 34 
da trial 

Dopo la «TR 32» e la «TR 33», la Botamotor di Hignono 
sull'Arno ha dato vita al modello «TR 34», visto ul Motorshow 
di Bologna. 

La Beta TR 34, come I modelli precedenti hi fatto il sua 
tirocinio sul campi di gara del campionato del mondo di trial 
e si presenta al pubblico con una serio di caratteristiche tee* 
nlche d'avanguardia. 

Prima a credere al monoam mortizza toro posteriore per lo 
moto da trial, la Betamotor già sulla «TR 32» aveva applicalo 
con successo questa soluzione, ripresa in seguito dalle «tiro 
cose. 

Anche sulla «TR 34» la sospensione posteriore è costituita 
da un nuovo clnematlsmo di progressione, che agi&cc su un 
ammortizzatore, con freno regolabile, sistemato più in bosso 
per un baricentro più favorevole. Questa solurtonc agevola 
sia la guida lenta su ostacoli bassi sia 11 fattore di spinta per 
superare gli ostacoli più alti. 

La forcella è di nuovo tipe», con foderi su boccole di nylon 
Una speciale ruota posteriore In lega leggera, grazie ad una 
costolatura alla quale sono fissati 1 raggi, condente il mon
taggio di un pneumatico senza camera d'orla Michel in X 1. 
che viene gonfiato ad una pressione Inferiore al pneumatici 
tradizionali consentendo, quindi, una migliore trattivita 

I freni sono due Grimeca a disco forato, sia all'avantreno 
che al retrotreno, quest'ultimo dotato di carterino di prote
zione contro gli ostacoli bassi, 

II motore monocilindrico a due tempi di 200,7 ce , maggio
rato rispetto al modello «TR 33», consente di superare le diffi
coltà del percorsi di trial con maggiore «souplesse» 

Il cambio, come consueto su questo tipo di moto, è a sei 
rapporti 

Da primato II peso dichiarato dalla Casa per Io «TR 34. $4 
chilogrammi Un peso cosi modesto, assieme ad una ciclisti
ca collaudata, ad un interasse di 132 cm e ad una luce di 
terra di 34 cm., dovrebbero far credito alla moto di un'agilità, 
formidabile 

Il prezzo della Beta «TR 34« (nella foto) è di lire 4 395 000 
«chiavi In mano» (tire 4 295 000 per la versione di US ce) 

Interessante, per chi non fa gare e si limita al motoalplnt-
smo, il modello Trekking, che utilizza ti motore della «TR 33» 
(moto peraltro ancora In produzione) di 239,2 ce Questa mo
to, specifica per escursioni su terreni Impervi, è caratterizza
ta da una posizione di guida «seduta*, con pedano a\ aurate e 
sella a due post). 

Nella parte posteriore è presente un piccolo portapacchi e 
su un rianco della moto è fissata una tanica di scorta per la 
«miscela» I freni sono a tamburo ed 11 peso totale della moto 
è stato contenuto In 92 chilogrammi 

Il prezzo della Trekking è di lire 3 691 000 «chiavi in mano* 
UGO DALLO 

legale 

Nella guida occorrono 
molta preveggenza 
e altrettanta prudenza 

•Il caso fortuito st Identifica 
con un'accidentalità operante 
come causa non conoscibile e 
non eliminabile con l'uso del
la comune prudenza e diligen
za, tale accidentalità si concre
ta, quindi. In un avvenimento 
eccezionale del tutto improv
viso, Imprevcduto e impreve
dibile in maniera da Impedire 
all'agente di adeguare la pro
pri* «Ione alla situazione 
creatasi» (Casa. Sex. IV, 1 mag
gio 1973). 

La definizione non lascia 
adito a dubbi o a erronee in
terpretazioni per essere esen
ti da colpa e necessario che l'e
vento di danno si \enfichl 
malgrado l'attenta prudenza 
del conducente l'autoveicolo. 
Se scoppia, ad esemplo, un 
pneumatico, la responsabilità 
del conducente potrà essere 
esclusa solo nel caso che egli 
abbia attentamente controlla
to in precedenza I copertoni e 
abbia rilevato che gli stessi 
erano esenti da evidenti Im* 
perfezioni o difetti dovuti al
l'usura, per cui l'eventuale 
successivo scoppio degli stessi 
appare come una conseguen
za del tutto imprevedibile Se 
invece, malgrado l'usura, il 
conducente abbia continuato 
a far uso del veicolo, egli ri
sponde del danni derivati dal
la sua condotta omissiva 

Un altro esempio se il sini
stro si verifica in curva, non 
sempre viene affermala la re
sponsabilità csctus.it a del con
ducente che invade I opposta 
srmkarreggiau La test può 
sembrare aisurda, ma in effet
ti non lo è Troppo spesso si 
dimentica che l'art 181 del co
dice stradale Impone a tutti. 
anche a quelli che godono dì 
particolari pri\ ilegt fissati 
dalla legge, di comportarsi 
con la massima prudenza nel
la guida di un veicolo, che «I-
tre norme Impongono specifi
candoli, com portamenti al
trettanto rigorosi 

Pertanto, malgrado l'inva
sione dell'opposta srmiearreg-
gìata, può essere affermata la 
colpa concorrente dui condu
cente il veicolo antagonista, se 
questi non teneva la distra ri
gorosa e non marrana a velo
cità particolarmente modera
la (Casa. CU 3 settembre 1»U 
n 4810). 

Naturalmente se queste 
condizioni risultano rispettate 
e vi e una Invasione della car
reggiata da parte di un veicolo 
imroclant* la responsabilità 
di questo e e^ctwtvu vt, ilttm-
dutente del) altro vietilo non 
e stato in grada <*i v aiutare tm 
irregolare condotta di guida 
dell'altro e questa appare co
me un fatto del tutto imprevo 
dibìle 

FRAMXiASMNT*. 
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