
BARCELUHIA 

L'auto è in calo 
ma il Salone 
è intemazionale 

I l «Salon del Automovil» di Barcellona ha cambiato 
nome. Da quest'anno si chiama «Salon bitemaclona! 
del AutomovB. vehiculo industriai y motocicleta». Un 
cambiamento che vuole sottolineare un salto di qua-

« a ^ rJU rispetto a tutte le manifestazioni precedenti -dal-
' la prima, timida apparizione di qualche auto nel Par

co attrazioni del Turo del 1907. alla prima rassegna •liberalioa-
. tat del 1987, dopo l'entrata della Spagna nella Cee - compresa 

quella di due anni fa, che già si tenne nell'ambito delta Fiera di 
Barcellona al Montjuich. 

E' tanto evidente l'intenzione di apparire importanti erto gli 
organizzatori - quando parlano di Saloni intemazionali concor-

. nòti - fanno riferimento soltanto ai Saloni di Ginevra, Francofor-
tee Parigi. In effetti, se si considera l'estensione dell'area espositi-
va (102.789 metri quadrati) e si guarda al numero degli esposito
ri (700). questo di Barcellona è un grande Salone. Lo sta diven
tando anche per il numero dei visitatori, che sono stati 728 733 
nel 1989 e che si spera possano sfiorare il milione quest'anno, 
netto giornate dal 4 (data dell'inaugurazione) sino ni 12 prossi
mo, giorno di chiusura. 

Ma. c'è un ma. il Salon 1991 si svolge dopo un anno ch<- ha 
tatto registrare una caduta a 982 305 unita delle vene! ite del mer
cato Interno, con una perdita dei 12,6 per cento e dopo chi-1 pri
mi be mesi di quest'anno hanno registrato un calo delle immatri
colazioni del 22 percento netta 

N essuno qui e stato in grado di spiegare le ragioni di 
questo calo, anche perche l'Iva del 33 pe - cento, che 
grava in Spagna sull'acquisto di ogni tipo di auto -
dall'utilitaria alla berlina di gran lusso - esisteva an-

• M I che negli anni scorsi. Al pio. si giustifica il fenomeno 
con la troppo rapida crescita del parco automobilisti

co avvenuta negli anni precedenti e si spera che il crollo registra
to m questi primi tre mesi (ma anche I consuntivi di aprile li pre-
tenteranno in rosso) sia un fenomeno contingente. 

Con baldanza tutta iberica, tuttavia, non si fa a meno di sotto-
flneare che l'industria automobilistica spagnola e ormai il quarto 
produttore del Continente, dopo la Germania, la Francia e l'Italia, 
e che è anche il quarto esportatore. Naturalmente, si trascura il 
piccolo particolare che gli stabilimenti spagnoli sono tutti (dalla 
Renault alla Ford) di proprietà straniera, compresa <a marca di 
casa, la Seat, incorporata nel gruppo Volkswagen. 

Comunque si sta andando verso l'unificazione del mercato e 
non ha, quindi, moli» importanza - in un'ottica europea - dove 
gB stabUtmenti sono dislocali C'è semmai da tener d'occhio I 
giapponesi che. anche qui. cominciano a realizzale «test» di 
ponto» che, sia pur marginali (un 1,1 per cento del mercato 
neff89. che è diventato, con 23196 vetture, un 2,4 nel "90 e che e 
gì* salto a un 3.1 per cento nel primi mesi di quest'anno), do
vrebbero cominciare a impensierire. 

Per intanto, a Barcellona ci si accontenta di quelIMntemae to
nai» aggiunto alla denominazione del Salone e ci si e preoccupa
ti di avere qui qualche «prima mondiale» da esporre. 

Cosi la Seal, che avrebbe potuto presentarla sia al Salone di 
Ginevra, fa esordire, nell'enorme padiglione del gruppo Volks
wagen, la Toledo. Una bella berlina di gamma medio-alta (sulla 
quale abbiamo già avuto modo di riferire), che attira jicuramen-
li rafJenztone dei visitatori spagnoli, che interessert certamente 
gB automobilisti dei Paesi europei dove ira breve tara esportala, 
ma che ha lasciato indifferenti I rappresentanti dell* stampa in-
ltfnaatoruùe.Il'risuAalo^ stato cr» la eonferensapiù importante 
del Salone (con la presenza di Juan Antonio Dtaz-Aivarez, presi-
dente detta Seat, e di Qtorgetto Giugiaro. al quale si deve la linea 
della Toledo) è durala esattamente 87 secondi. E meno male 

s che la sera prima, nel corso di un ricevimento. Oiaz-Arvarez ave
va avuto modo di armuncare - a riprova della vitalità deU'azien-

* da «a dar misura dell'importanza del suoi programmi costruttivi 
• -che la marca spagnola dei gruppo Volkswagen ha previsto, si-

mal i998,oRre8miia miliardi di «redi irwestimentt. 
La Seat Toledo - annunciala anche da lontano da cotonitlssi-

mi palloni frenati, presto sommersi dagli ancor più colorati e nu
merosi palloni delia Renault e della Peugeot - non e stato, co-

; munque, la sola «prima mondiale» al Salone. Anche l'Audl ha lat
to la sua parte, esponendo come novità assoluta a Barcellona la 
«84», una sportiva da 244 km/h a trazione integrale e doppio ca
u t e l a i * , che per categoria di cilindrata (2.2 litri) è la più po
tato dei mercato europeo con i suoi 230 cv • I suoi 35 krjm di 
coppia. 

«Prime» di contomo; una versione «Pacho» della Ford Fiesta, 
la versione cabri» della Renault 19. un «facelift» dtlla Jaguar 
•XJV 

U na piccola targhetta ha fatto diventare «Rovai» per il 
mercato spagnolo la Volvo 940, ma in compenso la 
casa svedese ha colto l'occasione di Barcellona per 
informare tempesuvarnente della lettera di intenti 

^ M M (tra tostato olandese, la Volvo Car Corporation e la 
Mitsubishi Motor Corporation), che vede l'Ingresso 

•dafglepponesi nella Volvo. 
Par quel che si riferisce all'Industria Italiana dell'auto, una 

brave notazione. Grandi stand per tutte le marche, a sottolineare 
la presenza In Spagna del gruppo Fiat, che l'anno scorso e arriva
to aU1l,6 percento, con un aumento dello 0,9 a fronte di un caio 
generale del mercato che - come si « detto - è stato del 12,6 per 
cento. L'inizio d'armo (con una caduta dello 0.4 nella percen
tuale di penetrazione dell'intero gruppo) non è andato altrettan
to bene. In compenso c'è da registrare che, grazie al successo 
che anche in Spagna sta incontrando la Dedra. la «penetrazione» 
detta Lancia è arrivata all'1,7 per conto, contro i'1.4 del "90e l'I, I 
del 1989. UFS 

MOTORI T ^ ^ ^ ^ 

Da Wolfsburg un inedito sei.cilindri e un turbodiesel con il catalizzatore 

Due nuovi motori per le Passat 

f%e!»,*»w.. 

Sta per cominciare la commercializzazione in Ger
mania delle Volkswagen Passat «VR 6» e Kat-Die-
sel. Le prime, in versione berlina e Varìant, monta
no un sei cilindri di inedita concezione; le secon
de affidano a un turbocompressore e a un cataliz
zatore ad ossidazione il compito di mantenere 
molto basse le emissioni inquinanti. Da noi arrive
ranno a novembre.* 

FERNANDO STRAMBACI 

4kW^Aw>i. &**!*•• 

La nuova «ammiraglia» della Volkswagen, la Passat «VR 6» con motore a sei cilindri, ripresa durante le prove 
su strada. Nella foto a lato il nuovo Diesel di 1.9 KM con sovralimentazione turbo e catalizzatore che equipag
gia la Passat Kat-Diesel 

IkV MAINZ. Sulle strade del Pa-
latìnato battute dalla pioggia. 
prova delle Volkswagen Passat 
con due nuovi motori un sei 
cilindri che equipaggerà l'«am-
mlraglla», in versione berlina e 
Variont (ossia familiare) e un 
quattro cilindri turbodiesel che 
serve a dimostrare l'impegno 
della Casa di Wolfsburg (738 
miliardi di lire di utile nel 
1990) nelle ricerche contro le 
emissioni nocive 

Questi due nuovi modelli 
della gamma Passat arriveran
no in Italia soltanto in novem
bre e, anche se non avranno 
da noi un grande mercato (11 
primo perchè, penalizzato dal-
llva al 38 per cento, verrà a co
stare dai 44 ai 47 milioni a se
conda dette versioni; il secon
do perchè da noi il mercato 
dei Diesel ha subito un tracollo 
grazie alla supertassazlone) 
soddisferanno sicuramente i 
loro utilizzatori, che l'Autoger-
ma prevede saranno un mi

gliaio l'anno noi primo caso e 
2500 nel secondo. 

(liei cilindri «VR 6», intatti, è 
proprio un motore da «ammi
raglia»: al grande confort di 
marcia che consente accoppia 
rendimenti molto elevati, il 
Kat-Diesel è «campione di eco
nomia», per usare la definizio
ne dei tecnici tedeschi che, 
nell'uno e nell'altro caso, han
no fatto davvero un lavoro 
egregio. 

Si pensi che, per il sei cilin
dri, facendo acrobazie di pro
gettazione, sono riusciti a 
mantenere dimensioni tali 
che, salvo che per la Polo, po
trebbe essere utilizzato su tutte 
le vetture del gruppo ed essere 
collocato, come è sulla Passat, 
in posizione trasversale. Eppu
re si tratta di un motore di 2792 
ce di cilindrata che eroga una 
potenza di 174 cv a 5800 giri-
/minuto ed una coppia di 24,5 
kgm a 4200 giri. Il segreto sta 

nella particolarissima confor
mazione del canali di ammis
sione e di scarico e nel ritorno 
ai cilindri a «corsa lunga» che, 
nel caso, con l'ausilio di un si
stema di alimentazione Motro-
nic Bosch M 2 7 e del catalizza
tore, consentono un buon ren
dimento con il contempora
neo contenimento delle emis
sioni nocive 

Con questo motore, la Pas
sat «VR 6» raggiunge i 224 
km/h di velocita massima, 
passa da 0 a 100 km/h in 8,2 
secondi e accelera, in quinta 
marcia, da 80 a 120 km/h in 
poco piO di 12 secondi I suoi 
consumi (ci riferiamo alla ver
sione berlina che abbiamo uti
lizzato per la prova, perchè la 
Varìant, più pesante, consuma 
leggermente di più) sono indi
cati in 7,4 litri di benzina per 
100 km ai 90 orari, in 9 litri al 
120 e in 12.5 nel ciclo urbano. 
Con una guida «allegra» sul mi
sto veloce e in autostrada, il 
computer di bordo ci ha indi

cato una percorrenza effettiva 
di 12 lori/litro 

Di alto livello su questa vet
tura il confort di marcia (la ni-
moralità intema è quasi inesi
stente, essendo stata ndotta di 
5 decibel), la tenuta di strada 
(questa Passat dispone di am
mortizzatori a basso attrito e 
può essere equipaggiata con 
un impianto pneumatico di re
golazione delle sospensioni) e 
l'equipaggiamento di serie 
(comprende il sistema frenan
te ABS, il differenziale elettro
nico, la chiusura centralizzata, 
il sedile posteriore ribaltabile 
sdoppiato, il servosterzo, le 
ruote In lega e via elencando). 

Di buon livello, sotto ogni 
aspetto, pure il modello Kat-
Diesel anche se, per il conteni
mento dei consumi, si è fatto 
ricorso a rapporti al cambio 
che richiedono, sul «misto», di 
utilizzare la leva con una certa 
frequenza. 

Con questo motore 4 cilindri 
di 189(5 ce di cilindrata, 75cvdi 

potenza a 4400 giri e 14 kgm di 
coppia trai 2200 e 12800 giri si 
è riusciti a ridurre a 0 08 g/km 
le emissioni di pamcolato e 
dal 50 al 75 per cento le altre 
emissioni nocive, con il contri
buto di un «turbocompressore 
leggero» e di un catalizzatore 
ad ossidazione ausiliario 

Sulla Passat Kat-Diesel (ab
biamo provato la Varìant, che 
consuma un po' di più della 
berlina ed è, sia pure di soli 5 
km, meno veloce) si possono 
raggiungere 1160 oran e si può 
accelerare da 0 a 100 km/h in 
18 secondi. I consumi norma
lizzati sono indicati in 4,9 litri 
per 100 km ai 90 orari (più di 
20 km con un litro di gasolio), 
in 6,8 Uni ai 120 e in 7.6 litri nel 
ciclo urbano. 

Di buon livello l'allestimento 
di serie, che comprende anche 
il servosterzo. In Italia, secon
do le versioni, la Passat Kat-
Diesel dovrebbe venire a co
stare tra 125 e 130 milioni di li
re 

Cambia look 
la Pick-up 
Isuzu 
serie 1991 

Da un paio di settimane sono iniziate le consegne, presso i 
concessionan Cenerai Motors Italia, della nuova Pick-up Isu
zu Campo Sportscab (nella foto) sene 1991 La nuova edi
zione della vettura si differenzia dalla precedente per l'inedi
to disegno de'la mascherina, il logo Isuzu sol frontale e sul 
portellone postenore I paraspruzzi anteriori e postenon 
•personalizzati» il lunotto termico, il retrovisore interno con 
scatto antiabbagliante e lo specchietto di cortesia all'interno 
dell'aletta parasole lato passeggero Ma le migliorie più con
sistenti sono rappresentate dall'impiego di nuovi Iannerati in 
acciaio galvanizzato per la carrozzena (maggiore protezio
ne dalla corrosione) e dall'aumento di 50 kg del peso com
plessivo (2500 kg), quindi anche della portata utile (da 760 
a 800 kg) Rinnovata anche la gamma dei colon 9 di cui 
quattrometalLzzatic2micalizzati La nuova Pick-up è com
mercializzata al prezzo di lire 24 503 000, Iva compresa. 

U n a S p e c i a l e Una speciale versione della 
.<f a l i h r a » °P*' Calibra è stata appron-
« v a i i u r a » tata dai prcparatore-carroz-
CaiTOZZata ziere tedesco Irmxher II 
Int1««f ht>r modello, studiato per gli ap-
•• i i n w r e i passionati di vetture sportive 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e il cui pnmo esemplare è 
"^•»»»»»»»»»»»»»»»»»• recentemente uscito dall'a
telier di Remshalden, presenta una carrozzeria dotata di 
estensioni ai passaruote, armonizzate con le bandelle late
rali sottoporta e con gli spoiler inferiori anteriori e posteriori. 
Uno spoiler è stato inoltre aggiunto sopra il bagagliaio CU 
interventi meccanici interessano sia il motore plunvahvole 
(un 2 litri bialbero), che ora sviluppa 162 Cv a 6200 giri, sia 
l'assetto, che è stato abbassato di 30 millimetri. Aumenta 
lagamma 
«Fiesta» 
in Italia 

Per la nuova Ford Fiesta, 
commercializzata da soli 
due anni, è un momento 
d'oro boom di vendite in 
Europa e in Italia, estensio
ne della gamma con due 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nuove versioni Per quanto 
•»•»••»»•»••»"••••'••»»»»»••»••••" riguarda I andamento del 
mercato europeo, alla line di marzo era già stata raggiunta 
la quota di 1 milione e 150 mila esemplari venduti, pari al 
4,9% del totale di categoria, in Italia la quota mercato tocca il 
10% con 243 000 vetture vendute Per «celebrare» l'avveni
mento sono pronte due spedali versioni la Ghia 1 4 e la 
•sportiva» XR21 con impianto di aria condizionata di sene 11 
prezzo «chiavi in mano», informa una nota Ansa, è rispettiva
mente di 15 e poco oltre 20 milioni di lire. 

«Morto il re, viva il re» Il fa
moso adagio si attaglia be
nissimo al maggio delle Au
di muore la glonosa Quattro 
e arriva la nuova 100 2 0 CaL 
Lo ha reso noto l'Autoger-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ma, distributore Volkswagen 
"^^^"^^™"™'"™M^"*" Audi In Italia, con un comu
nicato nel quale si precisa che la nuova Audi (disponìbile a 
partile da ora al prezzo di lire 39 644.850 chiavi in mano) ha 
una cilindrata di 2 litri, una potenza di 115 Cv, (razione ante
riore, catalizzatore di serie. Inoltre, è caratterizzata dagli 
stessi allestimenti, aria condizionata compresa, delle versio
ni 6V 2.8 già a listino A sostituire la «Quattro», dallo scorso 
ottobre, c e la Audi S2, una trazione integrale permanente, 
con motore turbo 5 cilindri e 220 Cv di potenza massima. 

Audi: arriva 
lal002.0Cat 
e sparisce 
la «Quattro» 

Duemilacinquecento chilometri senza problemi. Molte gradite sorprese dalla-berlina della Lancia 

Il piacere di guidare in sicurezza sulla Dedra 1.8 Le. 
Prova lunga di una «signora» di Casa Lancia, la De
dra 1.8 iniezione elettronica, convince per le sue 
prestazioni, per la sicurezza di guida in ogni con
dizione e per la straordinaria abitabilità che la fa 
apprezzare soprattutto negli spostamenti a lungo 
raggio. La Dedra, poi, ci insegna il piacere di una 
guida veloce ma molto accorta. Anche nei consu
mi. Il suo econometro non perdona gli sprint 

Brumai i n »*« « *•» 

• I Solo 2500 chilometri, ma 
più che sufficienti per farsi 
un'idea realistica delle qualità 
della Lancia Dedra I 8 l.e, in 
commercio da oltre due anni 
Questa berlina, che abbiamo 
provato per un discreto perio
do, sui vari tracciati e in ogni 
condizione di traffico e clima, 
si impone innanzitutto per la 
notevole abitabilità. Dote che, 
per questa «alto di gamma nel 
segmento 0» è essenziale Lo 
spazio intemo ampio, la cura 
degli allestimenti, la sobrietà e 
l'eleganza dei rivestimenti 
(nel nostro caso in Alcantara 
beige chiaro) ben armonizza
ti con la vernice della carroz
zeria (grigio chiaro metalliz

zato), l'ergonomia della stru
mentazione più che ricca ren
dono estremamente piacevo
le l'uso di questa Lancia. 

Stare seduti alla guida della 
Dedra dà una sensazione di -
permettetemi il vocabolo -
«potenza». Visto dall'esterno il 
guidatore sembra infatti im
pettito, altero. È solo merito 
degli straordinari sedili rego
labili e soprattutto ben imbot
titi, con schienali avvolgenti 
sufficientemente rigidi, a tutto 
vantaggio della verticalità del
la nostra colonna vertebrate. 
Ottima soluzione per chi tra
scorre molto tempo alla guida 
e comunque preferisce gli 
spostamenti in automobile a 

La linea aerodinamica della Dedra che vanta un Cx pari a 0.29. 

qualsiasi altro mezzo di tra
sporto 

La Dedra Infatti si apprezza 
molto nei lunghi viaggi La si-
lenziosita del suo motore e 
l'insononzzazione dell'abita
colo consentono una guida 
tranquilla e un piacevole 
«viaggio» ai passeggeri che 
possono cosi discorrere libe

ramente senza doversi ripete
re le frasi Anzi, è talmente si
lenziosa che a volte perfino il 
leggero sibilo prodotto dal 
motore può disturbare. E visto 
che stiamo parlando di «viag
gi», una annotazione favore
vole bisogna farla sul vano 
portabagagli- spazioso e ca

piente quanto basta per stiva
re le valigie necessarie a una 
vancanza lunga di tutto l'equi
paggio Anche un'altra breve 
nota mi sia consentita La De
dra ha pensato ai fumatori II 
posacenere - che in questi ul
timi anni tende ad essere rele
gato in posizioni impossibili -

non solo è ampio e illumina
to, ma è posto al centro della 
colonna di servizio sotto la 
plancia, a pochi centimetri 
dal pomo della leva cambio 
Ciò, per chi fuma guidando, è 
garanzia di sicurezza. Perché 
non costringe a inutili e peri
colose manovre per posare la 
cenere o spegnere la sigaret
ta. 

Ma gii che ne stiamo par
lando, veniamo alla guida. 
Stare al volante della Dedra 
da una notevole sensazione di 
sicurezza II motore - 4 cilin
dri, distribuzione a doppio al
bero a camme in testa, 1756 
oc e una potenza di 110 cv a 
6000 gin/minuto - risponde 
con immediatezza a ogni ac
celerazione e decelerazione. 
La brillantezza di risposta del 

'propulsore-che adotta la so
luzione degli alberi controro
tanti di equilibratura - fa si 
che ne sia avvantaggiato an
che l'uso in citta, dove l'unico 
neo riscontrato riguarda la 
marcia sul pavé' Ma quale au
to non ne risentirebbe? Inol
tre, il cambio molto «sciolto» e 

la frenata progressiva anche 
sul bagnato (monta freni a di
sco sulle quattro ruote, Abs in 
opzione) aumentano il piace
re di guida di questa Dedra, 
che dimostra sempre una per
fetta stabilita. 

Anche i consumi - grazie al 
sistema di gestione elettronica 
integrale dell'iniezione multi-
point e dell'accensione - so
no contenuti nella media del
l'uso quotidiano 9-10 lem per 
litro. E il rendimento potrebbe 
essere anche migliore, purché 
si tenga d'occhio l'econome-
tro montato sul cruscotto. Ve
ra e propria «spia» della nostra 
capacità di guida, questo 
•orologio» con segmento fina
le rosso ci mette in guardia 
contro ogni tentazione di fare 
gli spiritosi e i corsateli. Tutto 
tranquillo se si sta dentro I 
3000 gin, ma ad ogni esagera
zione l'ago si fionda sul rosso. 
Se non ci si vuole fermare ad 
ogni pie sospinto al distributo
re è bene togliere il piede dal
l'acceleratore e rientrare «nei 
ranghi» Ne va dell'economia 
del consumo carburante 

IL LEGALE 
nUNCOAStANTB 

Assicurato inadempiente 
e risoluzione di contratto 
fa* Il contratto di assicurazio
ne si risolve di diritto se entro 
sei mesi dalla sua scadenza 
l'assicuratore non ha agito nei 
confronti dell'assicurato per il 
pagamento del premio scadu
to (art 1901, 3* comma cod 
dv) . 

Con tale norma il legislatore 
si è preoccupato di non pre
miare il comportamento inte
ressatamente inerte dell'assi
curatore, fissando un termine 
breve di decadenza per la ri
scossione del premio scaduto. 
decorso il quale il contratto si 
intende risoluto di diritto, nem
meno un Invito scritto diretto 
all'assicurato perche paghi le 
rate scadute di premio può im

pedire la risoluzione del con
tratto 

Se cosi non fosse l'assicura
tore sarebbe il solo a trarr») 
vantaggio perché continuereb
be a mantenere in vita un rap
porto senza contropartita di al 
cun genere (potrebbe nliutan: 
per mancata valida copertura 
assicurativa il pagamento dei 
danni eventualmente prodotti 
a terzi dall'assicurato inadem
piente) e con il beneficio di 
ooter comunque ottenere en
tro l'anno il pagamento dei 
premi scaduti (art 2952. 1" 
comma, cod civ ) 

La giurisprudenza si è posta 
il problema se i sei ITOMI decor
rono dalla scadenza del con 

tratto o dai quindici giorni di 
tolleranza accordati all'assicu
rato nel pagamento del pre
mio (infatti nei quindici giorni 
successivi alla scadenza l'assi
curatore rimane obbligato al 
pagamento degli eventuali 
danni causati dal proprio assi
curato) L'ha nsolto tenendo 
presente sia il tenore letterale 
della norma (•!! contratto è ri
soluto di dintto se 1 assicurato
re, nel termine di sei mesi dal 
giorno in cui il premio o la rata 
sono scaduti, non agisce per la 
riscossione) sia la sua «ratio» 
il termine comincia a decorre
re dal giorno in cut scade il 
premio (Cass civ sez I, 
14/11/1989. n 4849) 

In commercio 
un'ApePoker 
da guidare 
con patente A 

• i 11 ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni ne ha ac
quistali 70 esemplari per speri
mentarli nell'ambito di una 
riorganizzazione del servizio 
recapito, proprio in virtù delie 
sue doti ridotto ingombro, ele
vata portata economicità e 
funzionalità Stiamo parlando 
dell'ApePoker, di cui la Piaggio 
Veicoli Europei, in questi gior
ni, ha immesso sul mercato 
una nuova versione 

Unico tra i veicoli commer
ciali prodotti in serie, il nuovo 
ApePoker pud essere guidato 
dai possesson di patente A In
teressante è la sua capacità di 
carico finoa7!5chilogrammi 
Esteticamente, questo veicolo 

Il nuovo ApePoker ha una capacità di carico di 715 kg 

a quattro ruote per il trasporto 
leggero delle merci è del tutto 
simile alla versione con mag
giore capacita di canco (ma 
guidabile con patente B) pre
sentata nel settembre dello 
scorso anno Identico anche il 
prezzo Iire9013000piùlva 

Con I tnsenmento del nuovo 

ApePoker, la Piaggio Veicoli 
Europei diversifica ultenor-
mente la gamma Ape e si pre
figge un consistente balzo in 
avanti nel mercato italiano dei 
veicoli per il trasporto leggero 
con portata fino a 10 quintali, 
di cui l'azienda di Pontedera 
(con 30 000 unita vendute nel 

1990) già detiene la significati
va quota del 28 percento 

Considerato l'interesse su
scitato nel mondo della picco
la Imprenditonalità degli enti 
e della pubblica amministra
zione, la Piaggio V E prevede 
di commercializzare entro la 
fine dell anno oltre 5000 veico
li ApePoker 

BREVISSIME 

Record Bum Moto. La Bmw Motorrad GmbH ha recentemente 
festeggiato la sua milionesima unità prodotta: nella fattispecie 
una K75trecllindn, equipaggiata con Abs. La moto numero 1 
milione è stata donata alla Croce Rossa berlinese, che l'aveva 
ordinata. 

Nissan in Inghilterra. E' nata la Nissan Motor Limited, con se
de a Londra Alla nuova compagnia (360 occupati e un capi
tale di 40 milioni di sterline) d'ora in avanti è affidata la distri
buzione di tutti i prodotti del marchio Nissan in Inghilterra 
Nel contempo, la Casa madre fa sapere di avere incrementato 
la produzione dello stabilimento di Sunderland che sarà por
tata a 120 000 vetture per I anno in corso 

GM: vendite Italia. Alla Cenerai Motors Italia non è riuscito di 
bissare il record di vendite del «super marzo 90» Ad ostacola
re I obiettivo, secondo il presidente Sergio Mia è stata l'insuf-
ficiente disponibilità di vetture rispetto al portafoglio ordini, 
che comunque è tale «da far ben sperare per i prossimi mesi» 

Tudor Webasto in espansione. Il Gruppo bntanmeo 'cader 
nella produzione di tettucci apnbili, ha annunciato un prò-
pno progetto di espansione per un valore di 6 milioni di Merli
ne nuovo e più ampio stabilimento adiacente ali attuale a 
Birmingham, traslenmento della sede amministrativa a Sutton 
Coldfield 

Premio Borei in Casa CltroEn. Xavier Karcher, vicepresidente 
e direttore generale di Citroen è stato insignito del Premio 
«Georges Borei" assegnato a personalità francesi o a stranien 
che abbiano contribuito a propagare il messaggio della quali
tà 
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