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FORD Novità d'autunno per vetture e commerciali 
a conclusione di un anno molto positivo in Italia 
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Et o" vi i» T l Le auto con gli allestimenti dell'ex carrouerla torinese passata alla Ford sono tra le preferite dal clienti Non 
proprio in questi giorni, l'annuale conferenza mondiale Ford sul Design si e svolta presso la Chi» di Torino. 

La Ford Fiesta con II cambio continuo CU, lo stesso che la Fiat «Trasparenu» del Ford Transit con trazione Integrale permanen-
umilia per la Uno Selecta II principio di funzionamento si basa te. La trasmissione sull'asse posteriore è del cento per cento, 
sulla trasmissione del moto per meno di una cinghia metallica a quella sull'asse anteriore controllata dal terzo differenziale e 
sezione trapezoidale e di due pulegge con variazione continua del bloccarle al cento per cento. I rapporti sono: Normale 1:1; 
rapporti. Ridotta 1:2. _ _ _ _ _ 

--•"-••———— Guidata per 3500 chilometri la versione 
turbodiesel delP«ammiraglia» Citroen 

Fascino sottile della Cx 
• • Confessiamo di non es
sere Innamorati delle brrllne 
troppo confortevoli di quelle 
macchine come le Citroen Cx 
che II danno l'Impressione di 
slare non su una automobile, 
ma In un salotto e che ti obbli
gano sul misto, a guidare con 
molta dolcezza per rispetto 
dello stomaco del passeggeri 
più sensibili 

CI ha convinti alla «prova 
lunga» della Cx 25 Trd Turbo 2 
- dopo quella di poche centi
naia di chilometri effettuata In 
primavera In occasione della 
presentazione alla stampa - la 
prospettiva di un viaggio di 
3500 chilometri, e con tappe 
superiori al mille chilometri, 
da effettuarsi in piena canico
la e su autostrade e strade su-
percongesllonale 

Diciamo, per onesti, che 
soprattutto ci ha convinti, ol
tre che l'economicità del ga
solio (se la sovrattassa, come 
nel caso, è aia stata pagata) la 
presenza a oordo della Trd di 
un efficiente Impianto di con
dizionamento che ci ha con
tentilo, dopo dieci ore di gui
da nella calura, di far tappa 
Ogni volta senza essere per 
nulla affaticati 

f. stata (orse proprio la pre
sella del condizionatore che 
ci ha latto rapidamente di
menticare durante II viaggio 
quelli che noi reputiamo difet
ti e che gli appassionati delle 
Cx considerano qualità quel 
pedate del (reno Infossato e 

Cinque mesi (a, quando era stata lanciata in Ita
lia, era la berlina a gasolio più veloce e brillante 
del mondo. Lo era ancora quando l'abbiamo 
provata a lungo in agosto. Oggi non lo è più, a 
dimostrazione di come si evolvono le automobi
li. Ma la Citroen Cx 25 Diesel Turbo 2 continua 
ad essere una delle berline più interessanti per i 
«grandi viaggiatori». 

che non ha un minimo di 
escursione, quel servosterzo, 
tanto apprezzato nelle mano
vre di parcheggio ma cosi ser
vizievole, da farti venire fin 
che non 11 abitui il dubbio di 
non avere un perfetto control 
lo della macchina, quegli indi
catori di direzione che, In 
contrasto con l'avanzatissima 
tecnologia Citroen lampeg 
giano sino a che non ci si ri
corda che non hanno il «ritor
no» automatico, ormai pre
sente anche sulle vetture più 
dozzinali 

Ma, condizionatore a pane 
(e qui occorre aprire una pa
rentesi per ricordare che In 
Israele, dall'anno prossimo, 
per motivi di sicurezza, tutte le 
auto d) cilindrata sopra 11750 
ce dovranno essere munite di 
condizionatore e che dal 
1989 scatterà l'obbligo anche 
per le cilindrate più piccole) 
questa lunga prova della Cx 
25 Diesel Turbo 2 ci ha fatto 
capire perchè chi acquista 
una volta questo modello, or-
mal vecchio di tredici anni, 

ben difficilmente non rinnova 
il patto con la Citroen 

SI tratta, Infatti, di una mac
china per chi considera l'auto 
uno strumento di svago ma 
soprattutto di lavoro, di chi ri
tiene normale superare i 50 
mila chilometri l'anno di per
correnza e non vuole avere 
note di sona, di chi, una volta 
arrivato a destinazione, ha an
cora una giornata di lavoro 
davanti a se, di chi natural
mente, è in grado di Investire, 
come nel caso oltre 30 milio
ni per avere in mano le chiavi 
di una automobile 

In questa cornice, la Cx 25 
Trd 2 è una macchina perfet
ta, come, appunto, abbiamo 
avuto modo di provare E d al
tra parte non è senza significa
to che ancora, dopo tredici 
anni, la gente si volti a guarda
re una vettura tanto diversa 
dal milioni di altre In circola
zione e che continui a stupirsi 
di quel sistema di sospensioni 
che consente di regolare l'al
tezza da terra della macchina 

Innamorati, a questo punto, 

anche noi della Cx' Franca 
mente non possiamo dirlo 
Ma, dopo aver macinato mi
gliaia di chilometri nel più to
tale confort e sempre alla ve
lociti massima consentita dal 
codice e dal traffico, dopo es
serci lasciati affascinare dai 
tanti gadget presenti sulla 
macchina, a cominciare dal-
I utilissimo check panel, pos
siamo capire che molti lo sia
no 

Questi I dati tecnici essen
ziali della C» 25 Trd 2 Motore 
Turbo Diesel 4 cilindri di 2500 
ce con scambiatore aria/aria, 
potenza massima di 120 Cv a 
3900 giri, coppia massima di 
126 kgm a 2000 girl, velociti 
massima 195 Km/h, chilome
tro con partenza da fermo in 
32,3 secondi, passaggio da 0 
a 100 Km/h in 10,5 secondi I 
consumi normalizzati sono (ai 
120, al 90 orari e nel ciclo ur
bano) di 4 S, 6,6. 8,5 litri per 
100 Km, vali- a dire rispettiva 
mente 20, 15 e 11 chilometri 
con un litro Noi, viaggiando, 
quando possibile, sui 140 ora
ri e «tirando» le marce, quan
do necessario, abbiamo per
corso mediamente 10,5 chilo
metri con un litro di gasolio 

La Cx sta per toccare, se 
non le ha già superale in que
sti giorni, il milione di uniti 
prodotte Non ci sarebbe da 
stupire se fra non molto com
parisse sulla scena una nuova, 
«più giovane» versione 
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Una Escori Ghia da 185 all'ora 
e i Transit a trazione integrale 
Bilancio d'autunno per la Ford Italia Risultati posi
tivi, come dimostra il superamento della soglia del 
4 per cento di quota di mercato Buona occasione, 
dunque, per il lancio della Escori Ghia T.i. da 105 
Cv e del nuovo Transit a trazione integrale e per 
cominciare le consegne della Fiesta con il cambio 
Ctx. 

FERNANDO STRAMBACI 

H I Nei primi nove mesi del 
1987 la Ford ha venduto in 
Italia 8 500 vetture in più ri
spetto allo stesso periodo del 
1986 In un mercato che co
me si sa è ancora in espansio
ne, questo dato potrebbe si
gnificare poco Ma assume un 
particolare valore se si consi
dera che (dati stimati) a fine 
anno la Ford peseri sul nostro 
mercato per il 4,1 per cento, 
contro il 3,9 dello scorso an
no Un contributo determi
nante per raggiungere questo 
risultato - ha sottolineato 

Alain Delean, presidente della 
Ford Italia - lo hanno dato le 
nuove versioni della Sierra 
commercializzate a marzo 
Grazie a questi nuovi modelli, 
le vendite della Sierra, con 
7 500 uniti sono infatti au
mentate nel periodo gen 
naio/settembre del 288 per 
cento rispetto agli stessi nove 
mesi dello scorso anno 

Questi risultati sembrano 
essere frutto del continuo ag
giornamento della gamma 
ma anche della politica di 
marketing seguita dalla filia

zione italiana della grande Ca
sa amencana Non si devono 
infatti dimenticare tre clemen
ti la Ford Italia ha intrapreso 
per prima la strada dell offerta 
di modelli con moton di cilin
drata e potenza maggion allo 
stesso prezzo di quelli di cilin
drata e potenza minori, ha su
bito capito che, da noi, I mo
delli «base» servono soprattut
to per fissare il prezzo di lan
cio di una macchina ma che 
poi ai clienti si vendono le vet
ture meglio equipaggiate, ha 
intuito che la lunga garanzia, 
anche se pagata in anticipo è 
motto gradita da chi acquista 
un automobile e non vuole 
continuare a mettere mano al 
portafogli per le riparazioni 

Naturalmente, alla base del 
successo sta la qualità delle 
vetture e non solo di queste II 
(enomeno Transit è li a dimo
strarlo con 110 mila pezzi già 
venduti da gennaio a settem
bre quando in tutto il 1986 ne 

la Citroen Cx 25 Trd Turbo 2 fotografata su strada. 
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Quando il ciclomotore 
supera i 40 Km orari 

•a l L'articolo 24 del Codice 
stradale ha fissato la velocità 
massima dì un ciclomotore m 
40 km l'ora, per cui esso cessa 
di essere considerato tale 
quando la sua velocita superi 
nettamente tale limite o per
ché il motore è stato mano
messo dall'acquirente (che ne 
ha alterato le caratteristiche) 
o per altri molivi, non diretta
mente dipendenti dal proprie
tario 

In tale caso le disposizioni 
del Codice stradale applicabili 
non sono quelle di cui ali art 
24, ma quelle relative al moto
cicli (artt 58, 66, 80), con la 
conseguenza che il veicolo 

deve essere munito di carta di 
circolazione e della targa 

La violazione di tali norme 
comporta sanzioni anche a 
carico del conducente 

Una volta che sia slato ac
certato che il conducente non 
disconosceva la difformità del 
veicolo dal tipo omologato 
(circostanza che può essere 
dedotta dall uso continuo del 
veicolo) questi non può alle
gare a propna discolpa che 
non aveva provveduto diretta
mente a manometterlo o che 
la maggior velociti dipendeva 
da un difetto di fabbnea 
(Cass pen sez IV - 26 mag

gio 1986, n 4283) 
Infatti per la configurazione 

dei reati relativi ali uso di un 
tale veicolo, non è necessario 
il dolo ma basta un compor
tamento denotante disatten
zione perchè sia integrata una 
colpa penale censurabile e 
punibile 

Se, invece, il conducente 
prova che non conosceva che 
il veicolo era stato «truccato», 
perché, ad esempio, era la pn-
ma volta che lo guidava, nei 
suoi confronti può essere pro
nunciata declaratona di non 
punibilità in base all'art 47 
del Codice penale (Cass pen 
14 febbraio 1975) 

erano state vendute 9 342 uni
tà E allora, sotto con 1 nuovi 
modelli La novità di questi 
giorni per n comparto auto
vetture della Ford sono, ap
punto, la Escort Ghia T i , pro
posta ad un prezzo di listino di 
12479000 lire (prezzo che, 
chiavi in mano, diventa di 
15 995000 lire, grazie all'Iva 
al 22 per cmto) e la Fiesta 
Ctx, il cui prezzo, con l'Iva al 
18 per cento, era stalo prean
nunciato, come si ricorderà, 
in 12 222 000 lire 

Ma c e anche una novità 
per i Transit Entro fine mese 
nelle versioni a passo corto e 
successivamente su quelle a 
passo lungo sarà disponibile 
con trazione integrale perma
nente Si tratta del Transit 
4WD 5+5 Speed realizzato 
dall'azienda valtellinese 
CO B R A II prezzo della tra
sformazione si aggirerà, al 
netto dell Iva, sui sette milio
ni 

Nella gamma 
Ford Fiesta 
una giovanile 
versione Tonte 

• • Lo sforzo di acquisire nuove fette di mercato o di 
mantenere quelle già possedute è alla base delle ricorrenti 
offerte di «emoni speciali L ultima della Ford è la Fiesta 
Tonte (nella falò) realizzata per allettare I giovani che 
prediligono le auto di piglio sportivo Con la Tonic, propo
sta a 9 848 000 lire, chiavi in mano, le versioni della Fiesta 
disponibili sul mercato italiano salgono a 12 Ut Fletta 
Tonic (1117 ce, 50 Cv, 145 Km/h) si distingue, tra l'altra 
per i paraurti verniciati nello stesso colore della carrozze
ria, le modanature protettive, il volante sportivo, I copri-
ruota Integrali, gli esclusivi rivestimenti Interni. 

Mentre il Transit 4x4 è Indi
rizzato a chi utilizza questi vei
coli commerciali anche su 
strade non asfaltate e che, co
munque, vuole viaggiare In 
condizioni di massima sicu
rezza e mentre la Fiesta Cui 
con trasmissione a variazione 
continua è proposta a chi ama 
guidare confortevolmente in 
ritti senza dover ricorrere a 
continui cambi di marcia, la 
Ford Escori Ghia TI è offerta 
a chi desidera una vettura ad 
alte prestazioni, al top della 
gamma media 

Il motore che equipaggia la 
Escort Ghia Ti ha una cilin
drata di 1597 ce ed una po
tenza di 105 Cv a 6000 gì-
ri/minuto Ciò consente alla 
vettura prestazioni di tutto ri
spetto 185 Km/h di velocità 
massima, 10,5 secondi per 
passare da 0 a 100 Km/h No
nostante le prestazioni brillan
ti, i consumi sono contenuti 
18,2 Km/litro al 90 orari, 13,9 
ai 120,10 nel ciclo urbano. 

Eia Landa 
propone 
l'Autobianchi 
YlOMlssoni 

t<a Anche la Landa pro
pone una nuova versione 
speciale della Autobianchi 
V10 II cu) allestimento reca 
la firma, dopo II successo 
delle versioni Fila, di un altro famoso nome della moda' 
quello di Missoni In questo caso, per realizzare la serie 
speciale è stata scelta la versione più lussuosa con motore 
Fire, la Y 10 lire Lx (45 Cv, 145 Km/h), per cui il prezzo 
della vettura è di 12 287 840 mila lire (chiavi in mano) 
Può diventare di 14472 140 lire se si richiedono, oltre alla 
già ncchissima dotazione, tutti gli optional disponibili. La 
Missoni (nella foto.) si riconosce esternamente per il colo
re esclusivo della carrozzeria, che è il blu Memphis metal
lizzato, le griffe dello stilista «ti fianchetti posteriori, i profi
li cromati Per gli interni sedili rivestiti anteriormente con 
velluto studiato da Missoni, utilizzato anche per 11 rivesti
mento dei pannelli porta, parte posteriore dello schienale 
dei sedili antenori rivestita in alcantara matrone scuro, 
cosi come la plancia, l'ebanisteria e I fianchetti posteriori, 
tappeti di colore azzurro coordinati con una delle tonalità 
del velluto 

•a l Negli ultimi anni In campo automobilisti
co si è andata affermando, in misura sempre 
crescente, la sovralimentazione ottenuta me
diante l'impiego di turbocompressore Questo 
dispositivo è costituito dall'accoppiamento di 
un compressore centrifugo che invia ana (o 
miscela aria benzina) ai cilindri, e di una turbi
na centripeta, che viene azionata dai gas di 
«carico 

Il compressore è costituito da un carter, det
to •chiocciola» a causa della sua tipica confor
mazione, e di una girante, dotata di numerose 
palette fissala ad un albero Sia la girante che 
la chiocciola sono di norma, ottenute per fu 
alone In lega di alluminio 

Anche la turbina, che é di forma assai simile 
« quella del compressore, é costituita da una 
girante alloggiata all'Interno di una chiocciola. 

Dale le elevate sollecitazioni termiche alle 
quali questi componenti sono sottoposti (nel 
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CONOSCERE L'AUTO 

Il motore: come funziona 
un turbocompressore 

motori a benzina i gas di scarico hanno tempe
rature dell ordine di 800 900- C) 1 matenali 
impiegati sono l'acciaio, o una lega a base di 
cobalto e nichel, per la girante e la ghisa per la 
chiocciola 

Il compressore e la turbina sono uniti da un 
carter assai compatto Le due giranti sono (is
sale alle estremità dello stesso albero, che at
traversa il carter e che ruota su cuscinetti a 
strisciamento 

Mentre per l'azionamento dei compressori 
volumetrici, come si diceva nell ultima punta
ta è necessario prelevare una potenza nlevan-
te dall albero a gomiti, il turbocompressore 
viene in pratica azionato "gratis», dato che la 
turbina trasforma in energia meccanica una 
parte dell'energia dei gas di scarico, che altri
menti andrebbe perduta (è opportuno ricorda
re che solo una parte dell energia termica svi
luppata dalla combustione viene utilizzata dal 
motore) 

I gas combusti attraversano la turbina e fan
no ruotare la girante, che a sua volta mette in 
funzione il compressore centrifugo 

Generalmente i turbocompresson sono di 
dimensioni ridotte, cosa che ne facilita l'instal
lazione nel vano motore 

Poiché le giranti di piccolo diametro sono 
dotate di una inerzia contenuta la risposta al-
I azionamento del pedale del gas risulta più 
rapida È anche per questo motivo che, In certi 
casi, si preferisce impiegare due turbocom
pressori di piccole dimensioni, al posto di uno 
più grande 

Quanto minore è il diametro delle giranti, 
tanto più elevato é, di norma, il loro regime di 
rotazione (In molti casi dell'ordine di 

120-150 000 gin al minuto) 
I turbocompresson offrono una grande li

bertà di scelta per quanto nguarda il Toro posi
zionamento, dato che sono collegati al motore 
solo per mezzo di due tubazioni (una per I aria 
in pressione e 1 altra per i gas di scanco) 

La portata dei compressori centnfughi è 
proporzionale al quadralo della velociti di ro
tazione, per questo motivo in genere, si adot
tano dei turbocompresson che forniscono no
tevoli pressioni di sovralimentazione già a) me
di regimi 

Quando nei condotti di aspirazione viene 
raggiunta la pressione massima prevista una 
apposita valvola (detta «waste-gate») fa passa
re direttamente nel tubo di scarico, a valle 
della turbina una parte dei gas combusti pro
venienti dai cilindri In questo modo la velocita 
di rotazione della turbina non aumenta e la 
pressione di sovralimentazione rimane pratlca-

VALVOLA CHIUSA SCARICO VALVOLA APERTA 

VISTA IN •SeilONC 
VALVOLA ùl DEBIVAZIOA/E "MASTE-aATe* 

mente costante 
Quando I ina viene compressa, la sua tem

peratura aumenta Nei motori delle moderne 
vetture di Formula 1, ad esempio, l'aria esce 
dal compressore a circa 200" C! Per evitare che 
I pistoni, le %alvole di scanco e le pareti delle 
camere di combustione siano sottoposti a ec
cessive sollecitazioni termiche e per allontana
re il rischio che si venfichi la detonazione, 
quando la pressione di sovralimentazione su
pera un determinato valore (generalmente cir

ca 0 7-1 0 bar) si adotta di norma un •intercoo-
ler» 

Questo dispositivo è uno scambiatore di ca
lore, assai simile ad un comune radiatore, che 
abbassa in misura spesso assai considerevole, 
anche dell'ordine di 150" C, la temperatura 
dell'aria di alimentazione 

In questo modo si ottiene anche un aumen
to della densità della .carica» (ovvero della 
miscela aria-benzina) che viene immessa nei 
cilindri e di conseguenza la potenza ottenibile 
è maggiore. 

/A In collaborazione con il Servizio tecnico della Renault Italia 
Disp. 1.24 
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