
MOTORI 

Le prove organizzate per Ma in Spagna, purtroppo, 
la stampa intemazionale mancavano proprio le 
hanno dimostrato la versioni che formeranno 
validità della nuova media la gamma italiana 

La Opel Vectra non farà 
rimpiangere la Ascona 
La Opel ha presentato in Spagna suo principale 
mercato di esportazione, la nuova berlina media 
Vectra Purtroppo» tra tante versioni, mancavano 
ancora quelle della «gamma Italia» La prova di una 
1600 ce e di una 2000 ce con catalizzatore ha 
comunque dimostrato che i clienti della General 
Motors Italia non nmpiangeranno la Ascona Le 
Vectra saranno disponibili da noi a dicembre 

DAL NOSTRO INVIATO 

FERNANOO STRAMBACI 

curamente di più perchè è più 
spaziosa perchè la sua linea è 
inevitabilmente più moderna 
perchè è generalmente più 
parsimoniosa nei consumi 
perche il suo abitacolo è assai 
più confortevole perchè il di 
segno del cruscotto purdigu 
sto germanico è di alta clas 
se perchè i progettisti della 
Opel hanno dedicato alla Ve 
etra milioni di ore di lavoro 
per garantirne affidabilità e si 
curezza 

Quando alla General Mo 
tors Italia avranno meglio de 
lineato le caratteristiche della 
gamma italiana anche dal 
punto di vista degli accessori 
di serie vale a dire a fine no 
vembre si dovrà dunque n 
parlare di questa vettura che 
sui mercati europei entra in 
competizione con la Fiat Re 
gata 1 Audi 80 l Alla 75 la 
Peugeot 405 e via elencando 
Per adesso basti dire che alla 
Opel hanno deciso di riserva 
re per il mercato italiano tra le 
10 e le 12 mila Vectra per 189 
su un totale di produzione an 
ima previsto in 350 mila unita 

La gamma italiana questo è 
certo non disporrà di tutti i 
modelli realizzati dalla Casa 
che prevedono ben undici di 
verse motorizzazioni a benzi 
na e a gasol o con potenze 
che vanno dai 74 ai 154 cv 
(completamente nuovi il ben 
zina di 1400 ce un 16 valvole 
di due litri e un Diesel di 1700 
ce) carrozzerie a due e a tre 
volumi tre livelli di allestì 
mento tre versioni a quattro 
ruote motrici cambi meccani 
ci a cinque rapporti e nuovissì 
mi cambi automatici a quattro 
rapporti con tre diverse possi 
billta di selezione La gamma 
sarà comunque tale assicura 
no alla GM Italia da soddisfa 
re anche i clienti pm esigenti l 
quali si troveranno a guidare 
una vettura che vanta oltre ad 
un indiscutibile confort an 
che il miglior coefficiente ae 
rodlnamico della categoria 
ottenuto dopo migliaia di ore 
di studi e di prove al computer 
e nella gallerìa del vento della 
Pimnfanna alla quale ricorro 
no molti costruttori europei 

Siccome è certo che la 
gamma italiana sarà aperta 
dalla versione con motore di 
1400 ce si può dire che te 
Vectra che circoleranno in Ita 
lia avranno velocità massime 
che andranno da 176 a 198 
chilometri oran 

Una nota di cronaca per 
concludere alle prove della 
Vectra per la stampa interna 
zionale erano presenti gioma 
listi giapponesi a dozzine Una 
presenza non casuale la Ve 
etra (cosi come I Omega e la 
Senator) sarà esportata anche 
in Giappone in collaborazione 
con la Isuzu Un passo sia pu 
re piccolo per contrastare il 
«pencolo giallo» o I avvio di 
una più impegnativa collabo 
razione con i giapponesi' 

H JERtZ DE LA FRONTERA 
La Opel con precisione tutta 
germanica sta attuando il suo 
programma di lancio del mo 
dello che succede ali Ascona 
amplissime anticipazioni in 
agosto presentazione statica 
al Salone dell automobile di 
Parigi piove per la stampa in 
temazionale in questi giorni 
nel sud della Spagna prove 
per la stampa italiana a fine 
novembre nei dintorni di Ro 
ma commercializzazione in 
Italia ai primi di dicembre E 
evidente che la General Mo 
tors di cui la Opel e la fillazio 
ne europea è bene intenzio 
nata a battere la grancassa sul 
la Vectra la macchina il cui 
nome non significa nulla per 
la buona ragione che in un e 
poca In cui tanta parte della 
progetta/ione di automobili e 
affidata ai calcolatori è stato 
inventato dal computer 

Presi nell ingranaggio pure 
noi siami fhlM <n Spagna at 
tratti lo confessiamo aiiche 
dalla possibilità di rivisitare 
con I occasione la suggestiva 
Reale scuola andalusa di arti 
equestri di Jerez de la Fronte 
ra Invece complice unim 
prowisa epidemia di peste 
equina i ioli cavalli con 1 quali 
abbiamo avuto a che fare so 
no Stati quelli dei motori della 
Vectra certo più docili di 
quelli andalusi ma assai meno 
esaltanti in virtù del fatto che 
gli Innumerevoli modelli di 
sponlbill per la prova erano 
tutti equipaggiati con marmit 
la catalitica ossia con quel di 
spositivo che se riduce per 
qualche tempo almeno le 
emissioni nocive nduce an 
che potenza e brillantezza dei 
motori a meno che non soc 
corrano gli aumenti di cilin 
drata 

La prova quindi si è svolta 
con modelli provvisti di cata 
lizzatore ossia con macchine 
che salvo specifiche richie 
ste per il momento almeno 
non verranno importate in Ita 
Ila Si aggiunga che tra le de 
cine di Vectra a disposizione 
per le prove non ne figurava 
neppure una con il motore di 
1400 ce che farà da modello 
base per la gamma italiana e 
si comprenderà perchè su 
queste Vectra bisognerà an 
cora tornare 

La trasferta spagnola co 
munque non è stata del tutto 
Inutile Questa pnma presa di 
contatto con I erede dell A 
scona ha provato che la Ve 
etra non farà rimpiangere un 
modello la cui validità e dimo 
strata anche dal fatto che e 
stato venduto in circa quattro 
milioni di esemplari e che no 
nostante si sapesse dell immi 
nente lancio della Vectra ha 
continuato ad essere richiesto 
dai clienti italiani della Gene 
ra) Motors 

Se 1 Ascona ha avuto tanto 
successo la Vectra ne avrà si 

Due viste della nuova Opel Vectra La vettura che sostituisce la 
Ascona sarà disponibile a dicembre in Italia hi versioni a due e % 
tre volumi e con motorizzazioni da 1400 a 2000 ce con potenzi 
comprese tra i 74 e i 154 cv 

Il Pirelli P700 Z e, nel disegno, i particolari della struttura 1) 
carcassa monotela in rayon 2) banda di rinforzo, 3) doppio rmfor 
zo dei tallone, 4) cintura in acciaio, 5) due giri di naylon a zero 
grandi 

La nuova Peugeot 
405 SRD Turbo 
Station Wagon 

Un inesperto 
in pieno agio 
sulla Peugeot 
«familiare» 

Fatta su misura 
la nuova 405 S.W. 
Si arricchisce la famiglia della Peugeot 405 arriva
no in Italia le Station Wagon con motori a benzina 
e Diesel II battesimo per la stampa si è avuto con 
una prova su strada in Liguria La casa francese 
punta ad un difficile segmento di mercato Da quel 
che si è visto sembra che abbia buone carte Per 
finiture ed allestimenti le S W non hanno nulla da 
invidiare alle berline dello stesso livello 

DAL NOSTRO INVIATO 

ITALO FURGERI 

• • CAMOCLI A salire su una 
405 Station Wagon - dopo tre 
ore al votante della tua vec 
chia carcassa con in mezzo 
1 intervallo per un buon caffè 
consumato sulla terrazza a 
mare circondata da bugainvil 
tee in una splendida giornata 
di sole - si prova la stessa sen 
sazione di piacere che si av 
verte quando si indossa un ve 
stito nuovo fatto su misura da 
un bravo sarto o un paio di 
morbide scarpe che senti cai 
zare perfettamente 

Dopo pochi minuti di gui 
da, giusto 11 tempo per pren 
dere un mimmo di confiden 
za ti accorgi che i comandi 
rispondono tutti alla perfezio
ne L abitacolo è spazioso e 
luminoso senti che il sedile 
quasi ti si avvolge addosso 
avverti il tipico odore di nuo 
vo ti guardi intorno e tutto ti 
da sicurezza Schiacci il peda
le dell acceleratore freni rat-
lenti ti fermi ti incuriosisce-
inesperto di altre auto che 
non della tua - che la retro
marcia abbia la stessa posizio
ne della prima alzi con due 

dita 1 anellino appena sotto il 
pomello del cambio spingi 
leggermente avanti a sinistra e 
la retro è ingranata una posi 
zione inusuale ma il meccani 
smo funziona perfettamente 

Ecco là in alto una sene di 
curve e controcurve che si 
inerpicano sulla collina La 
strada è deserta proviamo ad 
affrontarle a velocità sostenu 
ta Senti una compattezza e 
un aderenza insospettabile 
Resta tuttavia un piccolo dub
bio sulla frenata non sembre
rebbe in armonia con la pò* 
tenza lo scatto la velocità e 
la brillantezza complessiva, 
Che sia un neo della vettura 
che mi è stata affidata Cuna GR 
a benzina)7 Non saprei In 
ogni caso diversi colleghi pre 
senti assicurano che i modelli 
che loro hanno provato non 
hanno dato alcun problema 

Lungo un percorso di un 
centinaio di chilometri - fatto 
di nplde stradine di monta 
gna come di tratti pianeg 
gianti e anche autostradali - le 
nuove Station Wagon hanno 
nel complesso fornito una 

buona prova soddisfatti i 
giornalisti e ancor più i din 
genti della casa francese 

Le versioni che vengono 
commercializzate in Italia so* 
no sei e sono fornite di quat 
tro diversi molon Due a ben 
Zina per le 405 S W (a 4 cilin 
dndi 1580 ce e carburatore-
versioni GL e GR - e a 4 cilin 
dn di 1905 ce a iniezione -
versione SRI) Due i propulso
ri Diesel un aspirato di 1905 
ce per la GLD e un sovrali 
mentalo con turbocompres
sore a gas di scarico di 1769 
ce per 'e versioni GRD Turbo 
e SRD Turbo 

Tre i livelli di finitura e di 
equipaggiamento I prezzi 
vanno da un mimmo di 
17 430 000 della GL fino ai 
24 730 000 della SRI 

La struttura della Station 
Wagon Peugeot - compresa 
larghezza e lunghezza - è la 
stessa della berlina Pure i 
punti di ancoraggio delle parti 
meccaniche del gruppo mo
topropulsore del cambio, 
dell avantreno e del retrotre
no sono nelle stesse posizioni 
Infine 1 assemblaggio delle 
strutture avviene con gli stessi 
laminati polivalenti usati per 
le berline Anche 1 aspetto 
delle parti esterne e delle fian 
cate è identico a quello delle 
berline dello stesso livello 

Su tutti i modelli è stato 
montato un tergilavalunotto e 
un retrovisore estemo destro 
dì sene regolabile dal) interno 
e sulla SRI e SRD Turbo rego
labile con comando elettrico 

I pneumatici Pirelli P700 Z 
per auto ad alte prestazioni 
avvisano dell'«aquaplaning» 

«Dal P7 al P700 Z» cosi si 
può intitolare la stona dei 
pneumatici Pirelli ad alte pre 
stazioni 11 P7 venne commer 
cializzato nel 1974 e destò 
sensazione quando venne 
montato in pnmo equipaggia 
mento sulla Porsche 911 Tur 
bo Oggi il P700 Z omologa 
to per velocità supenon at 240 
oran e montato sui più veloci 
modelli di Porsche su BMW 
M3 ed M5 sull Audi Quattro 
Coupé 

Figlio delle corse UP700Z 
si propone come un pneuma 
tico veloce affidabile e sicuro 
anche in condizioni estreme 
La sua geometria di deriva 
zione sportiva è caratterizza 
ta da un profilo molto angola 
to che convoglia nel centro 

della «cintura» la maggior par 
te delle forze prodotte dal ro 
tolamento 11 risultato è una 
grande stabilità del pneumati 
co 

Il miglior equilibno fra resi 
stenza alla abrasione e «gnp» 
spiegano i tecnici del reparto 
Ricerca e Sviluppo della Pirel 
li si deve ad una formula di 
mescola battistrada a «bassa 
Isteresi» La buona flessibilità 
dei fianchi inoltre garantisce 
un confort di marcia finora 
non pensabile con ultranbas 
san cosi sportivi Questo pos
siamo confermarlo anche noi 
dopo aver provato i P700 Z 
sulla pista della Pirelli a Vizzo-
la Ticino In quanto alle pre
stazioni il pilota di FI Andrea 
de Cesans ha dato ampie di 

mostrazioni nella stessa oc 
casione 

Una delle principali caratte 
nstiche tecniche dei pneuma 
tici P700 Z è quella di ridurre il 
pencoloso fenomeno dell «a 
quaplaning» Ciò avviene gra 
zie al particolare battistrada 
che crea «1 effetto prua» ca
pace di rompere il velo d ac 
qua presente sulla strada 

In una sene di test sul ba 
gnato il nuovo pneumatico 
ha dimostrato di «resistere» 
perfettamente ali «aquapla 
mng» fino alla velocità di 96 8 
Km/h «avvertendo» il guida 
tore dell inizio dei fenomeno 
già a 89 5 Km/h Questo fatto 
in particolare offre un margi 
ne di sicurezza di 7 3 Km/h 
pnma di arrivare al limite di 
pencolo DUCO 

—————— stanno riscuotendo sempre maggiore successo 
anche in Europa le gare di «truck racing» 

FI con i giganti della strada 
M MADRID Erano 85 mila 
gli appassionati che hanno af 
follato il circuito di Jarama a 
Madrid Un gran premio? Si 
ma non di formula uno A cor 
rere erano ì giganti della stra 
da o meglio le motrici Tra 
accelera» impressionanti nu 
vole nere subito disperse dal 
I inseguitore di turno frenate 
spettacolari, sorpassi mozza 
fiato lo Sf ettacolo è stato sot 
tolineato dagli applausi delle 
tribune gremite 

Madnd un eccezione? No 
II «truck racing» a cinque anni 
dalla sua nascita - avvenuta 
naturalmente in Usa sulla scia 
di un successo cinematografi 
co - in Europa continua a 
conquistare sempre nuovi 

fans Per il gran premio di Un 
ghena si erano dati appunta 
mento in 120 mila nella Re 
pubblica federale tedesca era 
no 100 mila nonostante una 
forte pioggia battente Lelen 
co potrebbe continuare «La 
media è di 60 80 mila spelta 
tori a gara» precisano gli or 
gamzzatori E sia chiaro alle 
gare delle motrici non si assi 
ste gratis A Jarama il biglietto 
costava sulle diecimila lire ita 
liane 

Qual e dunque la molla che 
spinge tanta gente ad andare 
a vedere correre questi «mo 
Stri» con motori Diesel da 17 
litri con una potenza da 350 a 
500 Hp capaci di raggiungere 

i 160 chilometri orari' Secon 
do un sondaggio il 60 per 
cento degli spettatori erano 
camionisti o familiari 

Ma attenz one d cono gli 
esperti della Kuwait Petro 
leum che con il marchio Q8 
sponsorizza il Volvo turbo 
diesel 12 1F con mtercooler 
guidato da Curt Goransson 
che proprio a Madrid dopo 
una gara emozionante si e 
laureato campione d Europa 
della sua categoria le motrici 
che corrono sui circuiti non 
hanno niente a che fare con 
quelle normali Sospensioni 
abbassate iniettori potenziati 
cabine di guida interamente 
saldate e rinforzate con tubi 

d acciaio impianto frenante 
tipo Abs sono queste solo al 
cune delle modifiche che de 
vono essere apportate per tra 
sformare una motrice da cari 
co in un bolide da circuito 

Queste operazioni - ovvia 
mente costano salate Quan 
to7 Fino a 150 milioni per 
«esemplare» Non è un caso -
assicurano gli organizzatori -
che tra le diverse gare motori 
stiche quelle di truck racing 
sono le più sicure sia per gli 
autisti che per gli spettatori 
D altra parte uno dei piloti 
più noti - e come potrebbe 
essere altrimenti7 *• di queste 
gare non e forse una donna9 

Si Paul ine Stewart 37 anni 

sposata con due figli inglese 
quinta classificata al gran pre 
mio di Ungheria Spiegano i 
dirigenti della Q8 «Le gare 
delle motrici pensiamo possa 
no essere un incentivo alla ri 
cerca di nuove tecniche di si 
curezza Come e avvenuto per 
la formula uno» 

Ma esiste la possibilità per il 
truck racing di sfondare an 
che in Italia7 Per i dirigenti 
della Q8 - che e un pò I Eni 
del Kuwait e produce il primo 
gasolio ai mondo senza odon 
e con ridotta formazione di 
schiuma le possibilità ci so 
no Anzi si sta già pensando ai 
circuiti Quali7 Le ipotesi per 
ora sono due Misano (Forlì) e 
Pergusa (Enna) • M U 

In Italia 
50 milioni 
di pneumatici 
Goodyear 

La fabbrica italiana della Goodyear situata a Cisterna di 
Latina ha festeggiato il mese scorso la produzione del suo 
cmquantamilionesimo pneumatico II traguardo è stato 
raggiunto a 23 anni dall entrata in attività dello stabilimen 
to II pneumatico sul quale è stato impresso il numero 
50 000 000 (nella foto)è un Vector I innovativa copertura 
«qualtrostagioni» che è in produzione da quasi tre anni 
nello stabilimento italiano Oltre ai Vector, a Cisterna si 
producono altn pneumatici da vettura (la linea Grand Pnx 
S) quelli per (ratina agricole (la linea Super Tractlon) e 
quelli da trasporto leggero, per un totale di 14 mila pezzi 
glomalien 

Alla Fiera 
di Genova 
ad aprile 
Motorìtalia 

Visto che questo genere di 
manifestazioni attira un va
sto pubblico ecco in pro
gramma un altra kermesse 
motoristica La nuova ini 
zialivasl chiama Motorìtalia 
e sarà ospitata dal 29 aprile 

o i ^ ^ > B B a al 7 maggio dell anno pros 
amo sull area della fiera intemazionale di Genova dove 
da anni si tiene il Salone nautico che proprio la scorsa 
settimana ha chiuso I edizione 1988 con un lusinghiero 
successo di pubblico (340 mila vlsitaton) Motontalia ac 
comuneri alle rassegne merceologiche (moton marini 
per veicoli di terra e per aerei) manifestazioni sportive di 
vano genere alle quali il pubblico oltre che assistere potrà 
anche fare da protagonista assistito da tecnici ed istruttori 
che gli consentiranno di saggiare auto da rally idrogetti, 
velivoli «ultraleggem motociclette da competizione ecc 
Al centro di Motorìtalia, il primo Campionato mondiale di 
pentathlon motonstico I partecipanti al Pentathlon (e è 
già un iscntto) si confronteranno nel pilotaggio di un aereo 
civile nella guida di una moto da competizione al volante 
di un auto da rally ai comandi di un fuoribordo da compe
tizione e in una prova di sci nautico 

BREVISSIME 

Curt Coran«son e Pauline Stewart fotografati insieme alle 
motrici Volvo 

Batterie nlppo-tedeiche. La Cee ha autorizzato un programma 
di cooperazione tra la tedesca Brown Boverl e la giapponse 
Ngk lnsulators per la messa a punto in comune di una nuova 
gamma di baitene al sodio zollo destinate a veicoli elettrici 

Auto In cristallo. Dopo aver saggiato 11 mercato riproducendo 
in cristallo automobili americane >a francese Daum ha deci 
so di realizzare per gli appassionati modellini In cristallo 
delle più famose auto europee Cosi chi non può permettersi 
una Ferrari GTO o una Porsche 911 Carrara può sempre 
acquistare - per 700 mila lire! - un modellino 

Scozzese In Italia. William George Begg, uno scozzese gli 
direttore delle vendite Land Rover in Europa, è II nuovo 
responsabile della politica commerciale della Land Rover in 
Italia. 

Marmitte Pollili La Polinl Motori ha Immesso sul mercato a 
224 mila lire, un nuovo tipo di marmitta per motociclette 
con motore a due tempi La Polinl assicura un aumento di 
potenza del 10 per cento 

Più cambi manuali In Usa. La General Motors ha riscontrato 
che gli automobilisti americani da decenni abituati a gu da 
re auto con cambio automatico si stanno convertendo al 
cambio manuale Negli anni ottanta, le auto con cambio 
meccanico in circolazione negli Usa sono raddoppiate ri 
spetto agli anni settanta, in conseguenza del successo dei 
modelli sportivi e di quelli di piccola cilindrata. 

Boom Pajero. Con 3 016 uniti immatncolate a tutto agosto, 
secondo quanto informa la Bepi Koelliker, il Mitsubishi Fa|e 
ro si è confermato come il primo fuoristrada giapponese 
venduto in Italia e il secondo assoluto tra I «top ten» 

Un «dreameamper» 
soltanto come 
una provocazione? 

• i Alle dreamear siamo or
mai abituati ma il dreameam
per non 1 avevamo mai vedu 
to il pnmo e comparso que 
st anno alla rassegna tonnese 
di settembre dei mezzi da 
campeggio Lo ha presentato 
un gruppo di giovanissimi prò 
gettisti tnestini raccolti dietro 
la sigla Perla srl e nasce dal 
I intenzione di trasferire radi* 
calmente nella costruzione 
campenstica tecniche e con 
ceziom mutuate dalla nautica 
da diporto 

Una scocca a uovo in pezzo 
unico di vetroresina ultraleg 
gera sostanzialmente una chi 
glia rovesciata di oltre sei me 
tn è il biglietto da visita che 
rende inconfondibile il Perla 1 
(nel disegno) Poi 1 abbassa 
mento del telaio che permette 
la divisione in due zone abita
tive addirittura intersecate in 
altezza (questa parrebbe più 
ispirata da certe carrozze del 
la Wagons Lits) infine le fini 
ture interne in lek massiccio 
naturale 

Splendidi alcuni particolari 
come le cassettiere frigo di 
metallo al posto del solito va 
no a sportello che fa romper 
la schiena e cader fuon i cibi 

Meno convincenti il vano pas 
seggen senza frontemarcia e 
comunque poco compatibile 
con i criteri di sicurezza piut 
tosto che la divisione in due 
locali di water e zona doccia 
Folle per concludere ilprez 
zo (ancora ipotetico per altro, 
trattandosi di un prototipo ul 
traartigianale) che dovrebbe 
star sopra i 100 milioni Ma 
non è su questo metro che va 
giudicato il Perla 1 Piuttosto 
come provocazione e forte 
stimolo innovativo per un in 
dustna quella del camper 
troppo superficialmente ap 
piattita sui modelli culturali e 
sulle tecniche dei mobilieri 
Infatti stancamente proprio 
da li nascono le ditte produt 
tnci portandosi dietro pecca 
ti d origine come la pesantez 
za dei manufatti il gusto dei 
materiali «a effetto» lo scarso 
sfruttamento degli spazi 

Dunque ben venga un sac 
cheggio delle pensate del gio 
vani tnestinì e da parte loro 
la voglia di far evolvere il loro 
progetto Conservandone 1 o 
nginaiità ma nducendo forse 
dimensioni e livello delle fini 
ture per trasformarlo da so 
gno irrealizzabile in capo 
scuola OSRR 

10 l'Unità 
Lunedi 
31 ottobre 19 


