
MOTORI 

Si è conclusa ieri 
a Torino Esposizioni 
la manifestazione 
di «Caravan Europa» 

Gli italiani guardano 
ai mezzi motorizzati 
e le aziende si sono 
prontamente adeguate 
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L'interno del 
Laserhome 
620 della 
Laika. 
L'analoga 
versione '57 ha 
vinto il 
concorso 
«1 vacanzieri 
1990». 

«Plen air»: onda lunga 
Sempre più vasta e sofisticata la gamma di mezzi 
motorizzati da campeggio e tempo libero presen
tata quest'anno a «Caravan Europa», il salone spe
cializzato che ha chiuso ieri a Torino. Nuove for
mule di pagamento, allestimenti per temperature 
estreme, trazione integrale su mezzi di serie, conti
nui affinamenti dell'offerta per un settore che vive 
una stagione di grande sviluppo. 

STEFANO RIGHI RIVA 

ma TORINO. Qual e la novità 
principale nel «Caravan Euro
pa», salone del caravan, del 
camper e del campeggio che 
ha chiuso i battenti Ieri a Tori
no Esposizioni? È che, nono
stante le tendenze in calo del
l'auto e di tanti altri settori in
dustriali, l'onda lunga dei mez
zi per il «plein air» non accen
na a diminuire, anzi prevede, 
dopo un '89 e un '90 record, 
ancora un balzo in avanti per il 
199J. 

In particolare la tendenza 
vana per i veicoli motorizzati, 

I 

motorcaravan. motorhome e 
camper, cui gli italiani hanno 
finito per dare decisamente la 
loro preferenza (ne compre
ranno, se lutto va come si pre
vede, nientemeno che dodici
mila l'anno prossimo) rele
gando in secondo piano le ca
ravan. 

Una spinta che ha convinto i 
principali produttori del setto
re a diversificare, allargare e 
sofisticare sempre più la loro 
oflerta, che ora spazia su una 
gamma dai 27 milioni In su fi

no a cifre da amatori, oltre 1 
cento milioni, con un'infinità 
di scelte intermedie. Non tanto 
sulle motrici (Fiat Ducato e 
Ford Transit la fanno da pa
drone, con l'Iveco Daily in ter
za posizione), quanto sugli al
lestimenti. 

Si va dall'ultra mini proposto 
su telaio del Talento (il Ducato 
a passo accorciato) a mezzi • 
oltre i sette metri fuori tutto. Ma 
soprattutto si pud scegliere tra 
le più diverse combinazioni 
che privilegiano il numero di 
letti e di posti omologati (di 
solito si arriva fino a sei) piut
tosto che l'ampiezza dei bagni, 
degli armadictll e dei gavoni, 
la possibilità di trasportare bi
ciclette e gommoni, oppure la 
funzionalità del frigonferi da 
80 litri, del fornelli a tre fuochi 
con cappa aspirante. 

Insomma le novità non con
sistono In qualche «pezzo» 
molto atteso, come avrebbe 
potuto essere il nuovo Tran-

sporter Volkswagen a trazione 
anteriore, che Invece I tedeschi 
presenteranno al loro salone 
di Essen e che comunque po
trà essere' convenientemente 
campenzzato solo quando sul 
mercato arriverà il «passo lun
go», quanto in un continuo affi
namento delle soluzioni tecni
che esistenti. 

Qualche esemplo: quello 
della CI, grossa azienda tosca
na che ha cominciato ad ap
plicare I telai Ducato 4x4 alla 
sua produzione di serie; oppu
re quello dell'Arca, altro prota
gonista storico del settore, che 
quest'anno presenta un pezzo 
a cinque posti, chiamato 
«America In», con la particola
rità di poter reggere a tempera
ture polari, grazie a una coi
bentazione speciale attuata 
con i tecnici della finlandese 
Matraa. 

Mobitvetta a sua volta ri
sponde con un'innovazione 
particolare, su un piano assai 

inconsueto in questo settore 
che ha sempre trascurato il 
marketing a favore della pro
duzione, quello finanziario: 
d'ora in avanti i suoi camper si 
potranno acquistare senza ver
sare alcun anticipo, ma pagan
do semplicemente un canone 
mensile, a partire da cifre ab
bordabili come 5/600.000 lire. 

Controcorrente si è messa la 
Roller, che ripresenta il glorio
so marchio ma con una strut
tura societaria tutta nuova: 
Roller ripropone II caravan, in
somma la vecchia roulotte, ma 
in versione «primo acquisto», 
compattissima e spartana, per 
un prezzo, chiavi in mano, in
torno ai sei milioni. 

Laika, infine, raccoglie dal 
salone e da un sondaggio tra i 
lettori di «Caravan e Camper» il 
nconoscimento del primo po
sto nel concorso «I vacanzieri 
1990» per il suo Laserhome 
'57. Stesso riconoscimento le 
era giunto dal pubblico ingle
se. 

NAUTICA 
GIANNI BOSCOLO 

L/«altra Venezia» 
riscoperta in Laguna 

• 1 Venezia è stata l'unica 
grande città marinara che, per 
difendersi, non ha mai avuto 
bisogno di mura possenti. Era 
sufficiente la sua laguna. La 
Serenissima, «aquis fundata» 
(come recita una lapide al 
museo civico) considerava in
fatti le acque lagunari le «sacre 
mura della patria». Sessanta
mila ettari di territorio, un intri
co di canali, valli, barene dove 
acque salse e dolci si mescola
no in un moto quieto e perpe
tuo. Un ambiente che è possi
bile scoprire, e navigare, in di
versi modi: con II gommone, 
con una deriva o con un hou-
seboat. Una navigazione che 
richiede di tener conto delle 
maree anche se di escursione 
limitata. 

Nel corso della storia le ope
re di diversione a mare delle 
acque fluviali, il rafforzamento 
dei lidi, la protezione delle 
sponde, realizzate dai governi 
succedutisi sul territorio vene
ziano, hanno permesso la so
pravvivenza della laguna, un 
•confine» di acque e terre stret
tamente connesso con la città 
degli ori, dei mosaici e dei 
marmi. Un territorio oggi dal 
delicatissimo equilibrio e di va
lore ambientale e paesaggisti
co incommensurabile. 

L'«altra Venezia» è uno «spa
zio» che merita di essere risco
perto per la sua intrinseca bel
lezza. La laguna è percorribile 
attraverso un vero e proprio 
mosaico ambientale lungo un 
ampio anello di canali, tagli, 
conche, alla scoperta di angoli 
imprevisti, fazzoletti di terra di

sabitati e isole soltanto sfiorate 
dal turismo godibili in ore e lu
ci particolari. L'idrovia veneta 
ha radici secolari: iniziata dai 
Romani su tutto il litorale, ora è 
affidata ad un Consorzio (nato 
nel 1968) che stenta a farla de
collare anche per carenza di 
fondi. 

Si pud partire da Caposile 
dove un cippo ricorda che fan
ti. bersaglieri e marinai ferma
rono. con perdite incalcolabili, 
l'avanzata degli austro-ungari
ci nel '17. Venezia dista in li
nea d'aria una ventina di chilo
metri. Si scivola sulle acque del 
Sile tra cigni e germani reali, 
mentre appena oltre l'argine 
ed i canneti si intravedono luc
cicare le valli da pesca, le sali
ne abbandonate e le barene. 

Dal canale di Treporti si en
tra nella laguna vera e propria 
dove le mete sono numerosis
sime. Canali ben segnalati por
tano all'Isola del Deserto, dove 
si racconta che nel 1220 San 
Francesco - di ritorno da un 
viaggio in Palestina - appro
dasse all'isola delle Due Vigne, 
cost si chiamava allora, in cer
ca di quiete e solitudine. Dall'i
sola di San Francesco si può 
seguire il litorale settentrionale 
di San Erasmo verso Murano e 
la Giudecca, oppure puntare 
su Burano e Torcello. Ed anco
ra: si può far rotta verso Chiog-
gia toccando S. Lazzaro, La 
Grazia. S. Clemente, Sacca 
Sessola e Lazzaretto Nuovo, 
isole lagunari solitarie ma an
che inoltrarsi, sempre lungo la 
rete dell'idrovia, verso le lagu
ne di Grado e di Marano. • 

Lo scooter dell'Aprilia affronta il mercato europeo 

C'è un Amico che ti aspetta 
nel traffico delle città 
E' in continua crescita il mercato europeo di ci
clomotori e scooter, tanto che anche l'Aprilia di 
Noale si getta nella mischia col nuovo modello 
non targato Amico 50, scooter di modernissima 
concezione. Molto maneggevole e poco inqui-, 
nante, il veicolo si propone come un mezzo 
ideale per gli spostamenti individuali in ambito 
urbano. 

UGO DALLO' 

• • Le ricerche di mercato 
prevedono una crescita, al
meno per I prossimi tre anni, 
nelle richieste di ciclomoto
ri. E tanto basta perché molti 
produttori di motociclette 
guardino con interesse al 
settore. Altrettanto interessa
ti k> sono al particolare seg

mento degli scooter non tar
gati, ultimamente definiti 
•veicoli per trasporto urba
no». Le vendite, infatti, han
no fatto registrare a livello 
europeo, nel 1989, un totale 
di 1.221.700 ciclomotori e 
209.500 scooter, in costante 
progresso rispetto agli anni 

precedenti. 
«Piatto ricco mi ci ficco» 

dice un adagio popolare; e 
cosi l'Aprilia di Noale ha 
presentato il suo scooter 
concepito per il mercato eu
ropeo: Amico 50. Nato in 
base ad un attento esame 
del mercato, Amico 50 è sta
to dimensionato per ottene
re la migliore abitabilità per 
utenti dalle «specifiche ca
ratteristiche morfologiche», 
come afferma la casa. 

Il nuovo scooter ha di
mensioni decisamente su
periori alla media, pneuma
tici di grande diametro per 
una marcia spedita anche in 
caso di fondo sconnesso. 
Grandi i gruppi ottici per ve

dere e farsi vedere meglio. Il 
cambio automatico e l'av
viamento elettrico rendono 
semplice la guida. Il vano 
(illuminato) sotto la sella 
consente di riporre al sicuro 
il casco. 

Trattandosi di un prodot
to Aprilia, grande attenzione 
è stata posta nella scelta del
la gamma dei colori. Dispo
nibili: verde metallizzato, 
nero metallizzato, giallo-lilla 
e viola metallizzato-lilla. 

Pensato per rendere age
voli gli spostamenti cittadini, 
lo scooter dell'Aprilia ha 
una ridotta emissione di gas 
inquinanti, grazie a un atten
to studio della fase di «lavag
gio» ed alla particolare for

ma della camera di scoppio. 
Ridotta anche la rumorosità 
per merito di una nuova spe
ciale marmitta dotata di •ri
sonatori meccanici» e pan
nelli di materiale fonoassor
bente. 

Il peso del veicolo è di 71 
Kg a secco, mentre la capa

cità del serbatoio di 5 litri 
(due di riserva) porta il pe
so totale a 76 Kg. 

Completa la strumenta
zione al cruscotto, che com
prende tachimetro, conta
chilometri, livello carburan
te, orologio digitale; spie per 
riserva benzina, olio del mi

ti nuovo 
scooter non 
targato 
dell'Aprilia di 
Noale. 
L'-Amico 50» 
è stato 
pensato per il 
mercato 
europeo. 

scelatore, indicatori di dire
zione, luci. Al vano portaca-
sco si aggiungono il bauletto 
anteriore (entrambi con ser
ratura) e il piccolo porta
pacchi posteriore. Infine, le 
ruote integrali in lega legge
ra consentono il passaggio 
della catena antifurto. 

IL LEGALE 
FRANCO A M A N T I 

Capitalizzazione: 
due le tabelle 
• i Per la valutazione del dan
no biologico sono note le diver
sità di soluzioni adottate dalle 
varie magistrature di merito e 
che possono cosi riassumersi: 
la cosiddetta scuola pisana 
(Tnbunale di Pisa) sostiene 
che a ogni punto di invalidità 
corrisponde un Importo deter
minalo preventivamente e 
oscillante fra un minimo e un 
massimo (la somma verrà poi 
concretamente determinata dal 
giudicante secondo un criterio 
discrezionale); la scuola geno
vese (Tribunale di Genova) ri
tiene, invece, di dover applica
re l'art. 4 della L n. 89 del 1977 
(triplo della pensione sociale). 

Fra le due soluzioni ho sem
pre parteggiato per quella ge
novese, per la semplice ragione 
che fissa parametri di riferimen
to uguali per tutti (sarà il medi
co-legale a determinare il gra
do di invalidità tenendo conto 
delle attitudini del soggetto le
so) e nulla Bifida alla discrezio
nalità del giudicante. Si evitano 
cosi difformità di liquidazione, 
.troppo spesso condizionata 
dalla sensibilità del magistrato 
e dalla sua localizzazione (e 
noto che al sud il «valore uomo» 
è inferiore rispetto al centro-
nord). 

Allorché si liquida il danno 
sulla base del reddito ligurativo 
del triplo della pensione socia
le, occorre lar riferimento all'e
tà del leso (principio valido pu
re se si sceglie il metodo della 
scuola pisana, anche se la di
screzionalità del risultato an
nulla di (atto la certezza del rife

rimento). Fino a ora, anche in 
applicazione di prìncipi sanciti 
dalla Suprema Corte, le magi
strature di merito hanno tatto ri
ferimento alle tabelle di capita
lizzazione approvate con R.D. 9 
ottobre 1922. n. 1403. allorché 
la vita media di un uomo era di 
54 anni. Tenuto conto del note
vole spostamento in avanti del
l'età media (ora 74 anni) non 
ve chi non veda la ingiustizia di 
tale riferimento. 

Il problema è stato avvertito 
dai magistrati genovesi che 
hanno fatto riclaboraie tali ta
belle della facoltà di statistica 
dell'università di Genova, ade
guandole ai mutati parametri. I 
risultati sono sconvolgenti, per
che il danno calcolalo con le 
nuove tabelle risulta essere no
tevolmente superiore a quello 
calcolato con te tabelle del 
1922, con un significativo ulte
riore vantaggio per le donne 
che hanno una vita media di 4-
5 anni superiore a quella degli 
uomini. 

La resistenza delle imprese 
assicuratrici all'applicazione di 
tali riclaboraie tabelle di capita
lizzazione e comprensibile; lo è 
meno quella della Magistratura 
che, con la sola eccezione di 
Genova, resiste alla novità; an
cor meno quella delle forze po
litiche impegnate nella riforma 
della legge di RC auto che non 
nsulta abbiano preso in consi
derazione il problema risolven
dolo legislativamente. 

Spero che si tratti di mera di
menticanza e che alla stessa 
possa presto ovviarsi 

I nuovi commerciali arriveranno da noi a dicembre 

Tuttofare i pulmini VW 
ma HANNOVER - Ed è subito 
sfida, vien voglia di dire con 
Quasimodo. Viviamo un tem
po di sfide, anche nel mondo 
delle quattro ruote. La Volks
wagen, presentando la sua 
terza generazione di Tran-
sporter e giardinette Caravel
le, non fa mistero: 'Ci propo
niamo - dicono chiaro e ton
do i suoi uomini di punta - di 
riconquistare una posizione 
preminente in Europa'. E le 
possibilità che il mercato eu
ropeo offrirà a partire dal 1993 
• aggiungono - 'faciliteranno 
ulteriormente il raggiungimen
to di questo obiettivo». 

È lecito supporre che quel
l'obiettivo non sia limitato a 
Transporter e Caravelle, vei
coli dal peso a vuoto sui 15 
quintali capaci di cancare fino 
a 900 kg si tratti di cose (ver
sione furgone o camioncino) 
o persone con bagagli (giar
dinetta). Sembra infatti alle 
porte la terza generazione 
delle Golf e la nuova Passai a 
due e tre volumi sta occupan
do un posto interessante nelle 
vendite della casa tedesca an
che sul mercato italiano. 

Quattro le motorizzazioni 
dei nuovi Transporter e Cara
velle. due benzina e due Die
sel. Confermano la scelta fatta 
negli anni Ottanta del ralfred-

Vi piacerebbe un furgone che alla domenica vi 
consentisse di portare in gita la famiglia? O una 
giardinetta che, durante la settimana, tolti i sedili, 
lavorasse con voi? Entro l'anno potrete vederli, an
che in Italia. Dopo 40 anni (e 6,7 milioni di unità 
vendute) anche la seconda generazione di Tran
sporter Volkswagen va in pensione. Arriva la terza 
(investimento 1400 miliardi). 

ANDREA LIBERATORI 

La gamma dei nuovi veicoli commerciali Volkswagen. 

damento a radiatore (che si 
può ribaltare in avanti per fa
cilitare la registrazione della 
pompa del diesel o la cinghia 
dentata). La ventilazione del 
propulsore è particolarmente 
curata: due sono gli elettro-
ventilatori a regolazione ter
mostatica. Nel motore 2500 

(a benzina) ai due ventilatori 
si è affiancata una «rosetta di 
ventilazione» che ricorda l'ot
turatore a margherita di una 
macchina fotografica: a moto
re freddo le sue lamelle sono 
chiuse; raggiunta la tempera
tura di esercizio questo ottura
tore automaticamente si apre. 

Il cambio e di serie a cinque 
marce su tutti i modelli ed è 
montato trasversalmente. Un 
cambio automatico sarà di
sponibile dalla metà dell'an
no prossimo ma equipaggerà 
solo le versioni con motori più 
potenti. L'autonomia dei nuo
vi veicoli ha del sensazionale: 
la versione col Diesel 1900, 
riempito il serbatoio (80 litri), 
può fare 1200 km. Dalle Alpi 
alla Calabria senza riforni
menti. Al risultato concorre 
anche il Cx molto basso per 
questo nuovo volume: 0,36. 
Motore e trazione sono ante
riori. a differenza delle due ge
nerazioni precedenti. Le ruote 
sono indipendenti. 

La robustezza è assicurata 
da una carrozzeria autopor
tante tutta in acciaio e dal pia
nale-pavimento sostenuto da 
profilati scatolati longitudinali 
e trasversali. Per il carico e 
scarico sia furgoni che giardi
nette hanno di serie un portel-
Ione laterale; lo sterzo ha un 
raggio che consente di par
cheggiare anche nei normali 
autosllos. Modello di assali di 
questa nuova generazione di 
Transporter e taratura mollo 
accurata del telaio 'permetto
no - assicura la Volkswagen -
un comportamento di marcia 
equilibrato comunque si cari

chi il veicolo: 
L'impianto dei freni, idrauli

co, è a doppio circuito con di
schi per le ruote anteriori; di 
serie il servofreno e il modula
tore di frenata. L'Abs è previ
sto fra qualche tempo. Inte
ressante la climatizzazione: le 
prese d'aria sono a circa 140 
cm da lena, per evitare I gas 
dei veicoli che precedono. In 
galleria o su strade di campa
gna con polvere e pollini si 
può azionare un sistema che 
fornisce aria pulita all'interno. 
Nella versione Caravelle la zo
na passeggeri può esser usata 
come vano di carico: si posso
no Infatti smontare e montare 
velocemente I sedili centrali 
sfilandoli dal nuovo sistema di 
fissaggio. Questa versatilità 
può consentire un uso promi
scuo del veicolo: lavoro/tem
po libero. 

La prova dei quattro motori 
su altrettanti pulmini, sia in 
strada che autostrada, fra Bas
sa Sassonia e monti dell'Artz, 
consente di parlare di confort 
da vettura medio-alta. A co
minciare dalla silenziosilà, 
dalla cura per i particolari del
l'interno, dalla tenuta di stra
da. Migliorabile il cambio. 1 
prezzi sanno noti a dicembre 
quando in Italia comincerà la 
commercializzazione. 

Dallo Studio 2 
arriva un'altra 
versione 
della Mini 

I giovani dello Studio 2 del Centro Stile Rover hanno mes
so a punto una nuova versione della Mini (nella foto), 
che è stata appunto chiamata «Studio 2». Si affianca alle 
versioni Flame, Racing e Chcckmate ed è ora disponibile 
in Italia a 9.975.000 lire, chiavi in mano. Si caratterizza 
per i colori di carrozzeria (grigio ghiaccio, grigio verde e 
nero), per gli intemi color granito, i portaoggetti inseriti 
all'interno dei pannelli porta, i cristalli posterion a com
passo, i copricerchi integrali e, naturalmente, per il logo
tipo «Studio 2» all'esterno e sul volante. 

Nuova società 
per distribuire 
leJaguar 
in Italia 

Dal gennaio 1991 entrerà 
in funzione una nuova so
cietà che curerà l'importa
zione e la distribuzione in 
Italia delle auto prodotte 
dalla Jaguar. Si chiamerà 

^ m ^ ^ m - | — «Jaguar Italia» e sarà costi
tuita dalla Jaguar Cars 

(con il 26 percento del capitale) e dai due attuali impor
tatori della casa automobilistica inglese (la Bepi Koelll-
ker Automobili e la Fattori e Montani) a ciascuno dei 
quali è stata riservata una quota del 37 per cento. Le ven
dite Jaguar e Daimler hanno fatto registrare in Italia negli 
ultimi anni notevoli incrementi: dalle 350 unità del 1985 
alle 850 del 1989. Positive anche le previsioni di vendita 
per l'anno in corso. I vertici della Jaguar contano infatti di 
raggiungere la cifra record di 920 unità vendute nel no
stro Paese. 

Accordo 
Pininfarina 
Ferretti Craft 
e F.B. Design 

La Pininfarina, la Ferretti 
Craft e la Fabio Buzzi De
sign hanno raggiunto un 
accordo per la realizzazio
ne di una nuova linea di 
imbarcazioni sportive 
open dai 55 ai 75 piedi e 
dalle prestazioni rilevanti. 

Alla Pininfarina, che non è nuova alla progettazione di 
barche, anche se il suo impegno prevalente è rivolto alle 
automobili, è delegato il design delle linee di coperta e 
degli intemi. La F.B. Design si occuperà delle linee di ca
rena e dell'ottimizzazione delle prestazioni. La Ferretti 
Engineering del coordinamento e dell'avviamento delle 
linee di produzione. I primi risultati dell'accordo si ve
dranno l'anno prossimo. 

L'Alfe Romeo 164 
viene proposta 
più raffinata 

Dopo il lancio della versione Quadrifoglio della 
164, l'Alfa Romeo ha completamente rinnovato la 
gamma del suo modello di maggior prestigio. I 
tecnici della Casa di Arese sono intervenuti sulla 
164 per perfezionare ancora motricità, guidabilità, 
confort, funzionalità, affidabilità e styling e hanno 
esteso la disponibilità di optional. Incremento di 
vendite sui mercati europei. 

FERNANDO STRAMBACI 

• • La necessità di non venir 
meno alle aspettative degli 
appassionati del Biscione di 
oltre Atlantico, ha indotto l'Al
fa Romeo a sottopone ad un 
«make up» accuratissimo le 
164 esportate da qualche me
se in Nord America. Ne sono 
risultate vetture, spiegano i 
tecnici della Casa di Arese, 
più brillanti, pio ricche e più 
funzionali. Era quindi naturale 
attendersi che queste 164 
prendessero anche la via dei 
mercati europei - dove grazie 
a quest'Alfa più raffinata si 
prevedono incrementi di ven
dite che vanno dal 2 per cento 
del Benelux al 75 per cento 
del Regno Unito - e che non 
venisse trascurato il mercato 
italiano, nel quale le 164 rap
presentano pur sempre oltre il 
50 percento delle vendite to
tali del modello, previste per 
fine anno in circa 50 mila uni
tà. 

Dopo la recente introduzio
ne sul mercato della versione 
Quadrifoglio, tutta la gamma 
Alla 164 appare cosi comple
tamente rinnovata, sia sotto il 
profilo della motricità e della 
guidabilità che sotto quelli del 
confort, della funzionalità, 
dell'affidabilità, dello «styling» 
e degli «optional». 

GII interventi sono stati tali e 
tanti che risulta qui impossibi
le segnalarli tutti. Ci si limiterà 
quindi a quelli più importanti. 

L'abbassamento del grup
po motopropulsore e la revi
sione della geometria delle 
sospensioni hanno fatto si che 
sia ora più basso di circa 3 
centimetri l'assetto della vet
tura; ciò, con la contempora
nea adozione di pneumatici 
della misura 195/65 VR 15 in 

luogo dei 195/60 e con l'ado
zione di un nuovo sistema di 
Steno, ha determinato una 
migliore motricità e guidabili
tà, particolarmente avvertibili 
nelle forti accelerazioni in sa
lita e nelle partenze veloci da 
fermo. 

Per quanto attiene al con
fort sono di rilievo le modifi
che al sistema di climatizza
zione/condizionamento a 
controllo elettronico e quelle 
apportate ai sedili antenori a 
regolazione elettnca, che 
hanno ora una conformazio
ne più avvolgente e che con
sentono un guadagno di circa 
2 centimetri nello spazio di
sponibile in altezza. 

Per migliorare la funzionali
tà dei tergicristallo è stato 
adottato un comando a reo
stato che consente di vaname 
senza soluzione di continuità 
la cadenza di funzionamento; 
una resistenza elettnca insen-
ta alla base del parabrezza ac
celera la fase di sbrinamento; 
l'antenna radio è integrata nel 
lunotto. 

Le modifiche di stile si sono 
limitate al disegno degli spec
chi retrovisori e all'adozione 
di nuovi, più solfici e durevoli, 
tessuti per i rivestimenti intemi 
(nella foto in allo). 

Migliorata, infine, l'aflidabi-
lità (l'adozione di lamiera bi-
zincata per la totalità delle 
parti esposte della scocca ne 
è un esempio, ma si potrebbe
ro ncordare i singoli fusibili 
per ciascuno degli alzacristalli 
elettnci. le numerose modifi
che apportate ai cablaggi, 
ecc.) e la disponibilità di 
«optionals» (l'ofierta si è ac
cresciuta con i nvestimenti in
terni in cuoio naturale). 

l'Unità 
Lunedì 

24 settembre 1990 29 


