
MOTORI """""" 

Rivisitata e completata la gamma delle piccole Citroen 

La «nuova era» delle AX 
C nata la «nuova generazione» AX Citroen. Una 

. versione sportiva a iniezione elettronica e una 
quattro ruote motrici arrivano a completare la 
gamma. Carrozzeria a spigoli smussati, cura negli 
allestimenti, maggiore comfort e abitabilità le note 
caratterizzanti. Dai 10.800.000 della Ten ai 
16.600.000 lire della nuova GT1 i prezzi chiavi in 

'K mano delle tredici AX in vendita in Italia. 

DAL NOSTHQ INVIATO 
ROSSIIXA DALLO 
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fa* RUGGÌ. La Citroen sta vi
vendo un momento di straor
dinaria vitalità. Aveva ragione, 
dunque. monsieurCaivet, pre-
fidente di PSA. a dichiarare 
che la nota casa francese non 
sarebbe slata una «sottomar
ca» del Gruppo? Si direbbe 
proprio di s i Tanfi vero che a 
pochi giorni dalla commercia
lizzazione In Italia della nuova 
gamma ZX (I cinque modelli 
caratterizzati dall'innovativo 
brevetto delle «quattro ruote 
sterzanti») viene presentato II 
restyling completo della gam
ma AX di cui entrano a far par
te anche due nuove versioni: la 
sportiva CTI a iniezione elet
tronica e la 4x4 trazione Inte
grale. 

Se la recentissima ZX ha Im
mediatamente scosso II mer
cato Italiano con un ritmo di 
220 ordini al giorno - il che la 
ipotizzare una vendita di oltre 
5000 vetture nel solo mese di 
giugno, ben al di là delle più 
rosee aspettative - la gamma 
AX aveva subito una certa fles
sione di interesse a causa, so
prattutto, dell'arrivo nel 1990 
di modelli molto concorren
ziali quali la Ford Resta e la 
Renault CUo. Alla Citroen si so
no quindi messi all'opera per 
«rivedere» la AX che ora risulte
rà (con 13 versioni) più appe
tibile anche per I non affezio
nali clienti del marchio nel 
segmento & Le diverse novità, 
che si possono riassumere in 
nuovo stile estemo ed intemo, 
cura nell'assemblaggio e nelle 
rifiniture, nuove versioni CTI e 
4x4, fanno orgogliosamente 
dire a Francois Guesde e a 
Walter Brognottl • rispettiva, 
mente direttore generale e re
sponsabile delle pubbliche re
lazioni di Citroen Italia - che si 
tratta non di un restyling ma di 
una ver» e propria «nuova ge
nerazione» di AX. 

Il primo impatto è. Inevita
bilmente, con il look estemo. 
Anche sulla AX, come per la 
ZX. si e voluto rendere più ade
guato al gusto europeo lo stile 
della carrozzeria che risulta 
cosi armoniosa e «avvolgente» 
avendo smussato tutti gli spi
goli. Anteriormente, lo scudo 
si armonizza al cofano e alla 
calandra provvista di un'unica 
barretta dello stesso colore 
della carrozzeria. E a proposi
to di colori, la scelta e tra 13 di-
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Una sportiva GTI 
una trazione 
integrale ed è* 14 

• a Le Citroen AX non solo sono state «ri
visitate», tanto che alla Citroen Ira) la parla
no di «nuova generazione», ma la gamma 
italiana, considerando anche il •commer
ciale» Enterprise, si compone oggi d: quat
tordici versioni. Una CTI ed una 4x4 con 
nuovi motori a benzina di 1360 ce sono in
fatti venute a completare, per il momento 
almeno, la prolifica famiglia costituita nel 
1986. 

Dei due nuovi modelli il più interessan
te e sicuramente la CTI perche, pur offren
do, com'è consuetudine di questo tpo di 
vetture, prestazioni molto brillanti, può es
sere utilizzala In grande sicurezza, una 
volta appurato che, in condizioni estreme, 
non fa le bizze tipiche di qualche concor
rente. 

Il motore della CTI, denominato TU3 
J2/K. ha albero a camme In testa, bilan
cieri bimetallici alleggeriti e camere di 
scoppio ottimizzate; è caratterizzato da 
un'innovazione tecnica rappresentala dal 
monoblocco cilindri in ghli-a a pareti sotti
li, con camicie integrate il che comporta -
come sottolineano 1 tecnici della Casa -
una rigidità ottimale per un motore ad atte 
prestazioni, nonché un miglior isolamen-

FUMANDO STRAMBACI 

to sia acustico sia termico. 
Questo propulsore, con un dispositivo 

Bosch Molronic di tipo MP 3.1 che gestisce 
iniezione ed accensione, sviluppa una po
tenza massima di 100 cv a 6800 giri ed una 
coppia di 12,5 kgm a 4200 giri. La trasmis
sione si effettua per mezzo di un cambio a 
cinque marce, molto rapido e preciso, do
tato di rapporti «orti» per favorire la ripre
sa e lo scatto. E in effetti la Citroen AX CTI 
(provata con due persone a bordo) passa 
da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi, copre I 
400 metri con partenza da fermo in 16,7 
secondi e il chilometro in 31,1 secondi. La 
velocita massima e indicata in 190 km ora
ri. Nonostante queste prestazioni, I consu
mi di questa vetturetta sportiva possono 
essere molto contenuti se la si utilizza con 
giudizio. Secondo i dati di omologazione, 
a velocità costante di 90 km/h si consu
mano 5,3 litri per 100 km, che salgono a 
6,5 ai 120 orari e a 8,3 nel ciclo urbano. Li
tri 6,7 la media. ' 

Considerate le prestazioni e il peso 
(795 kg) della AX GTI, si è provveduto a 
rendere più rigide le sospensioni (che so
no di tipo meccanico a molle elicoidali e 

ammortizzatori telescopici, Indipendenti 
sulle quattro ruote) ed a regolare minu
ziosamente l'ammortizzatore per contra
stare i trasferimenti di carico in accelera
zione, pregiudizievoli per la motricllà. Co
si la GTI «va via» senza slittamenti e se ne 
può mantenere agevolmente il controllo 
in ogni condizione. 

Ruote e pneumatici, cosi come i freni 
scrvoasslstiti, sono naturalmente stati sur-
dimensionati per rispondere in modo ade
guato alle sollecitazioni. Per maggior sicu
rezza è disponibile (in opzione a 
1.200.000) il dispositivo antibloccaggio 
ABS. 

La AX CTI, in vendita dall'I luglio cosi 
come tutti gli altri modelli della gamma, 
costa, chiavi in mano, 16.600.000 lire. 

Il prezzo della AX 4x4 è stato fissato in 
16.200.000 lire. Il suo propulsore è lo stes
so di 1360 ce, ma è alimentato a carbura
tore. Sviluppa una potenza di 75 cv a 5800 
giri e una coppia di 11,8 kgm a 3800 giri. 
La trazione integrale è inseribile anche in 
marcia con la semplice pressione di un 
pulsante. La velocità massima della AX 
4x4 è di 167 km/h. 7 litri per 100 km la me
dia del consumi. 

verse tinte, anche metallizzate 
t e senza alcuna maggiorazione 
di prezzo. La parte posteriore e 
caratterizzata dai nuovo dise
gno del portello completato da 
uno spoiler, anch'esso di for
ma smussata, e da un lunotto 
con cornice di profilato. La 
CTI, inoltre, ha cerchioni in le
ga leggera. Le AX montano » 
nuovissimi pneumatici Miche-
lin MXT, particolarmente sicuri 
sul bagnato, tranne la CTI che 
per il suo carattere sportivo e 

dotata di MXV2. 
Dove però si nota maggior-

mente te sforzo di rinnova
mento è nella cura degli Inter- "l 
ni <• nel comfort. Innanzitutto, I 
sedili ben imbottiti e modellati 
sono del tipo antisprofonda
mento e dotati di poggiatesta; 
muovi e più ampi vani portaog
getti sono stati ricavati nelle 
portiere e in particolare sulla 
CTI abbiamo apprezzato i due 
spazi anteriori «protetti» per 
bottiglie o estintori. Inoltre, 

nelle versioni con sedili poste
riori abbattigli separatamente, 
un accorgimento permette di 
ripiegare il supporto centrale 
dello schienale permettendo 
cosi di caricare anche oggetti 
ingombranti. Questo per quan
to riguarda look e abitabilità. 
Per il piacere della guida, inve
ce, è stato disegnato un nuovo 
cruscotto monoblocco arro
tondato in materiali a lunga 
durata; anche la strumentazio
ne è stala rifatta; il volante im

bottito a due razze (a tre nelle 
versioni Gì' e CTI) dà una pia
cevole sensazione di maneg
gevolezza. Molto si e lavorato, 
poi, per ridurre al massimo ru
mori e vibrazioni. 

Infine i motori, gli ormai col-
raudatissirri TU, sono proget
tati per funzionare anche con 
benzina senza piombo. I prez
zi, chiavi in mano, vanno dai 
10.800.000 lire della AX Ten 3 
porte al 16.600.000 lire della 
nuova AX GTI. 

; Alfa Romeo, stessi prezzi delle versioni d'origine 
rper la 1.8 Turbo Quadrifoglio e la 2.0 Twin Spark 

Due 75 da colleziorie 
, Continua il rinnovamento 
l dell'Alfa 75. A poca distanza 
, dal lancio della «Indy», entrano 
' in commercio due nuove ver

sioni speciali, in serie limitata. 
- eoo specifici allestimenti spor

tivi di alto livello: la 751.8 Tur
bo Quadrifoglio e la 2.0 Twin 
Spark di cui verranno prodotti 
rispettivamente LOCO e 3.500 
esemplari. Rivolle a una stretta 

1 cerchia di appassionali e col
lezionisti, il numero progressi
vo di produzione sarà eviden
ziato su una targa d'argento 
applicata al cruscotto. 

In vendita allo stesso prezzo 
«chiavi in mano» delle corri
spondenti versioni d'origine 
(cioè 32.052.650 tire la Qua-

trifoglio e 27.744.850 la Spark 
due litri), i nuovi modelli della 
famosa berlina a trazione po
steriore sono riconoscibili 
esternamente per la presenza 

' di serie di cerchi in lega legge
ra di nuovo disegno spcrth-eg-
gianle. gli specchi retrovLiori 
laterali in colore carrozzeria, i 
fari fendinebbia. Internamente 
spiccano i sedili Recaro ad ulto 
contenimento, I nuovi pannelli 
porta, il rivestimento in pelle 
per il volante che e regolabile 
sia in altezza sia assialmente, il 
pomello della leva cambio. 

Delle rispettive versioni d'o
rigine, oltre allo stesso prezzo 
chiavi in mano (32.052.650 li
re per la Quadrifoglio e 
27.744.850 per la Twin Spark) 
restano inalterate le connota
zioni e le dotazioni specifiche, 
tra le quali: spoiler aerodina
mico posteriore, deflettori anti
turbolenza anteriori, «minigon
ne», tcgolini dei pasraruota ca
renati, differenziale autobloc
cante, idroguida e strumenta

zione integrata dall'Alfa Con
trol. E anche la meccanica e le 
motorizzazioni non presenta
no, ovviamente, novità: la 1.8 
Turbo Quadrifoglio adotta l'af
fidabile 4 cilindri da 165 Cv e 
23 Kgm di coppia motrice (212 
km/h di velocità massima e 
accelerazione 0-100 km/h in 
7.6 secondi), alimentato a 
iniezione elettronica multi-
polnt sequenziale e con ac
censione elettronica digitale; il 
motore della 2.0 Twin Spark -
che vanta una potenza di 148 
Cv, 18 kgm di coppia massima, 
una velociti di punta di 205 
km/h e 8,2 secondi per rag
giungere I 100 orari con par
tenza da fermo - è dotato di ac
c e z i o n e a doppia candela, 
iniezione elettronica multi-
polnt e distribuzione con varia
tore di fase brevettata dalla 
stessa Alla Romeo. 

Un particolare della fiancata della 1.8 Turbo Quadrifoglio 

BREVISSIME 

CM In corsa per la FSO. Con un'offerta di 400 milioni di dol
lari tenta l'accordo con la casa polacca (già contattata dalla 
Fiat) per produrre la Astra dal'92 e una nuova berlina dal 1994. 

Novità all'ufficio stampa Fiat. Massimo Burzio dal primo luglio 
sarà il nuovo responsabile della stampa italiana per la marca 
Fiat. 

Record di vendite Hyundai. Con 2744 vetture immatricolate 
nei primi cinque mesi in Italia, la marca coreana ha superato 
l'intero ammontare delle vendite del 1990. 

Nuove nomine alla Ford Italia. Sono cinque . tra cui spicca la 
nomina di Marcello Leonardi a vicepresidente. 

Più berlinette 
e la sesta marcia 
nei piani Fiat 
• i «Non c'è pace tra gli ulivi». 
Ancora oggi, seppure stavolta 
a causa dell'Inquinamento. E 
per quanto i fattori inquinanti 
siano diversi, a partire dagli 
scarichi industriali, anche il 
mondo che si muove a motore 
ha la sua fetta di colpa. Di que
sto sono coscienti le Case co
struttrici, un po' meno, a quan
to sembra, io sono le nuove 
generazioni che pur esprimen
do un nuovo e più alto grado 
di coscienza ecologica non 
pensano di rinunciare alla co
modità dell'automobile. La 
«sorpresa» - è il caso di scriver
la tra virgolette - è venuta nei 
giorni scorsi dalla presentazio
ne a Roma dell'indagine Cen-
sis-Aci commissionuta dalla 
Fiat che ha coinvolto 4.000 stu
denti e 500 insegnanti di 90 
scuole medie inferiori. Quasi la 
metà degli adolescenti intervi
stati ha dichiarato che, una 
volta raggiunta la maggiore 
età. userà la macchina 
(46,4%) oli motorino (45,456) 
per girare in città; soltanto il 
33,7% privilegerà l'autobus e il 
28.5% la bicicletta. Ancora più 
evidente la volontà motoristica 
per gli spostamenti extraurba
ni: il 63.3% sceglierà l'automo
bile. 

Ciò pone da subito seri pro
blemi alle Cose automobilisti
che che già, comunque, do
vranno armonizzare le emis
sioni allo scarico di gas nocivi 
con i severi parametri Cee. Al
cuni marchi europei hanno già 
provveduto ad adottare di serie 

le marmitte catalitiche, altri le 
offrono in opzione ai clienti 
ecologicamente più avveduti, 
altri ancora, come il Gruppo 
Fiat, stanno mettendo a punto 
una strategia complessiva per 
ridurre l'inquinamento da tra
zione attraverso il contenimen
to dei consumi di carburante. 
Come abbiamo già avuto mo
do di scrivere la scorsa settima
na, il programma Fiat-Alfa-
Lancia prevede di ottimizzare i 
consumi medi portandoli dagli 
attuali 15 chilometri per litro a 
17 entro il decennio In corso. 
Per raggiungere questo risulta
to - con un investimento di 
2600 miliardi nei prossimi tre 
anni - il Gruppo di corso Mar
coni pensa ad un rinnovamen
to totale della gamma vetture 
(attraverso studi di forme più 
aerodinamiche, riduzione dei 
pesi, nuovi motori, utilizzo di 
materiali riciclabili), all'ado
zione di un cambio con «sesta» 
marcia apposita per viaggiare 
in economia in autostrada. Al
tri punti qualificanti del piano 
sono: lo sviluppo di motori 
Diesel ecologici e l'amplia
mento della gamma di vetture 
di piccola cilindrata (le più 
adatte all'uso cittadino) a par
tire dalla nuova Cinquecento 
che sarà commercializzata il 
prossimo anno. 

Ma a tutto ciò serve aggiun
gere • come ha sottolineato il 
presidente dcll'Aci, Rosario 
Alessi - la volontà politica di 
creare un'anima ecologica e 
ambientalista diffusa, a comin
ciare dalla scuola. 

IL LEGALE 
FRANCO ASSAMTB 

Attenti 
alla confisca 

Panda Giannini 
un connubio 
elegante 
e sportivo 

Giovanili come la Panda, brillanti come le «piccole bombe» 
Giannini degli anni Sessanta. Sulle nuove «SupcrPanda» Pre-
stige 1991 (nella foto) eleganza e spormità vanno a brac
cetto. La «cura» Giannini si evidenzia nell'applicazione sulla 
serie 1191 di pratiche maniglie esleme (assentì sulle porte 
della Panda di serie), l'appoggiabraccia centrale Ira i sedili 
anteriori, I poggiatesta imbottiti di nuovo disegno. Il porta
pacchi cromato tpo America e offerto eli sene sulla 4x4, 
mentre e in opzione sulla 750, cosi come su entrambe le ver
sioni sono disponibili con sovrapprezzo gli alzacristalli ante
riori elettrici e il tettuccio apnbile, anche con .comando elet
trico. Stessa meccanica del modello base, le Prestige 1991 
hanno cambio a cinque marce. I prezzi chiavi in mano «full 
optional» sono di lire 11.717.816 per la 7M S e 16 097.126 
per la 4x4. 

Aria di festa 
in casa Nardi 
con Super Jaguar 
eRolIsRoyce 

Diversi eventi contempora
nei contribuiscono a forma
re un'aria di festa alla Nardi. 
La casa di Abbiate Guazzo-
ne ha infatti prodotto il volante speciale ccn diametro di 35 
cm per la supercar da competizione Jaguar XJR 15 (prodot
ta in 30 esemplari al prezzo di 1 miliardo luna!), ha festeg
giato il volante numero 2000 uscito dalla linea riservala alla 
Rolls Royce (nella foto un particolare del cruscotto e del vo
lante Nardi), partecipa con i suoi prodotti, foto e audiovisivi 
al Salone dell'Innovazione (fino a settembre) al Museo del
la Scienza e della Tecnica di Milano, commercializzerà da 

• luglio il nuovo «Nardi 2000/2 Legno» in mogano al prezzo di 
lire 300 mila Iva inclusa. 

Auto elettrica: 
dalla Nissan 
rivoluzionario 
ricarica batteria 

Le auto elettriche trarranno 
sicuri vantaggi dalla novità 
messa a fiutilo dalia giappo
nese Nissan. La Casa nippo
nica - rende noto un'agenzia 
Ansa - ha realizzato un siste-
ma per ricaricare le batterie 

•****^"*""^",^",—•*™"^"™" per auto elettriche in otto 
minuti circa, ovvero un quinto del tempo richiesto dai siste
mi finora disponibili. Sviluppato in collaborazione con la Ja-
pan Storage Batter}', il rivoluzionario sistema consente di ri
caricare al 40% una batteria al nikel cadmio o una tradizio
nale a piombo e acido solforico In un arco di tempo com
preso tra i 6 e 112 minuti. Per quanto parziale, fanno notare 
alla Nissan, la ricarica cosi ottenuta permette di abbattere , 
l'ostacolo principale - il tempo di ricarica - allo sviluppo di 
questa trazione alternativa. 

• i La presunzione di pari re
sponsabilità dei due condu
centi nel caso di scontro fra 
veicoli prevista dall'art. 2054 
C.C ha dato luogo, e continua 
a dar luogo, ad interpretazioni 
le più varie, ma tutte affermati
ve della severità della norma e 
della sua rigorosa applicazio
ne, ove non sia possibile dimo
strare che il sinistro si è verifi
cato per colpa esclusiva o pre
valente di uno dei due. 

La difficoltà di dimostrare I. 
vari gradi di responsabilità, m" 
assenza di testimoni del sini
stro, ha determinato malumori 
e disappunto in chi, sapendo 
di aver ragione, si e visto op
porre dalle imprese assicuratri
ci tenute al risarcimento dei 
danni tale presunzione, con 
conseguente riduzione del ri
sarcimento richiesto. 

Non che fosse possibile la 

prova liberatoria di parte di chi 
riteneva di aver ragione, ma 
questa risultava quasi sempre 
difficile ed il magistrato, spes
so per pigrizia, si è trincerato 
dietro la norma dell'art 2054 
cod. civ. rifiutandosi di tener 
conto degli elementi obiettivi 
rappresentati dalle tracce di 
frenato, dalla possibilità di de
terminare il punto d'urto, ecc., 
soprattutto quando questi so
no .stati contestati dagli anta- -
gflS^dellfeMttto. l\>* 

La'111 sezione civile della 
Corte di Cassazione (sentenza 
23 agosto 1990, n. 8622) ha af
frontato il problema con spiri
to nuovo e più aperto rispetto 
al passato fissando il principio 
che «in tema di responsabilità 
da sinistri stradali con scontri 
di veicoli, ed al fine del supera
mento della presunzione di 

colpa, di cui all'art 2054 se
condo comma cod. civ., la 
prova liberatoria non deve ne
cessariamente essere fornita in 
modo diretto - e cioè dimo
strando di non aver arrecato 
apporti causali alla produzio
ne dell'incidente • ma può an
che indirettamente risultareta-
mite l'accertamento del colle
gamento eziologico esclusivo 
dell'evento dannoso con il , 
comportamento dell'altro con-

sducent». ?•- - « * * -
' La sentenza rappresenta in
dubbiamente una innovazione 
e, pur nella difficoltà dell'ap
plicazione pratica del princi
pio in molti casi, va valutata 
come un elemento di chiarez
za in una materia in cui molto 
spesso sono i disonesti a trion
fare. Quante volte, infatti, sarà 
capitato che in seguito ad uno 

scontro tra veicoli, uno dei due 
conducenti ha ritenuto di non 
sottoscrivere ii verbale di con
statazione amichevole o ha in
dotto l'altra parte a non chia
mare la polizia riconoscendosi 
colpevole e poi, successiva
mente, ha fatto pervenire al
l'altra parte una lettera, magari 
a mezzo di legale, con la quale 
si è fornita una diversa versio
ne del sinistro e si è reclamalo 
il risarcimento dei danni? - : 

Certo J l . . pnneipio sanc|o 
dalla Corte non elimina del tat
to i problemi, ma costituisce 
un passo avanti. A chi ha ra
gione consigliamo sempre di 
chiamare le forze di polizia per 
accertare le modalità del fatto 
e rilevare gli clementi oggettivi, 
a meno che entrambi i condu
centi non sottoscrivano il ver
bale di constatazione amiche
vole. 

Presentata l'esclusiva TVR V8 due litri, una spider da 60 milioni 

La nostalgia del «fatto a mano» 
Che noia queste auto, tutte irrimediabilmente uguali. 
Nulla a che vedere con certe realizzazioni del passato 
che adesso Furoreggiano nelle varie aste del mercato 
delle quattro ruote. Ma niente paura. A soddisfare la 
nostalgia dei tempi andati ci ha pensato la TVR, piccola 
azienda inglese, che ha realizzato uno spider «old style» 
per la modica cifra di 60 milioni. A spingerlo è un mo
tore di derivazione Rover, di 2 litri, con compressore. 

LODOVICO BASALU 
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(•PERUGIA. Trevor Wilkin-
son, con tutta probabilità, non 
è molto conosciuto nel nostro 
paese. Se si esclude, forse, 
qualche fanatico di bielle e pi
stoni, che magari ne conserva 
la storia in qualche raro volu
me posto nella biblioteca di 
casa. Per i meno eruditi dicia
mo che si tratta del fondatore 
della TVR, un'azienda inglese 
specializzata nel settore delle 
vetture sportive, coupé e spi
der. Macchine costruite a ma

no, sin dal 1947, quando sem
pre lo stesso Wilkinson decise 
di produrre il primo esempla
re. Da allora le TVR, oltre a 
cambiare l'originano proprie
tario, si sono imposte nel parti
colare mercato d'oltre Manica, 
dove macchine che richiama
no la litosofia di una Jaguar, 
una Mg o una Triumph non 
hanno mai avuto difficoltà a 
trovare una propria collocazio
ne. E poco importa se sui robu
sti telai tubolari di acciaio ab-

Look sportivissimrj per la «carissima» TVR V8 

fTutto il mondo firririikina dal passato al ^ 
• f i MILANO. La collaborazio
ne tra Università e Industria di
venta ogni giorno più necessa
ria, in un mondo in continua e 
rapida evoluzione e soprattut
to in un settore come quello 
c!el design automobilistico che 
deve costantemente fare i con
ti con innovazione, tecnologia, 
ingegnerizzazione e creatività. 
Di questo si parlerà mercoledì 
a Milano in un seminario-tavo
la rotonda alla facoltà di Archi
tettura del Politecnico (dove 
&.ixà istituito un corso di laurea 
in Disegno industriale). Rela
tori quotati docenti del polo 
universitario milanese e i più 
alti dirigenti della... Pinlnfari-

na. E' qui infatti, nello spazio 
espolitivo di Architettura, che 
la famosa Carrozzeria torinese 
ha deciso di esporre, per la pri
ma volta in sessant'anni, alcu
ni esempi esplicativi della pro
pria storia e della ricerca pro
gettuale e stilistica che hanno 
ratto conoscere il marchio in 
tutto II mondo. 

La mostra «Pininfarina • Pro
getto e Prodotto» e il seminario 
vogliono essere un primo pas
so verso una più stretta colla
borazione fra Industria e uni
versità che «sarà insostituibile • 
come scrive Sergio Pinintarina 
nella presentazione • per com
pletare la formazione dei futuri 

progettisti». Aperta fino al 5 lu
glio a studenti e pubblico, la 
rassegna propone un percorso 
ragionato del processo di idea
zione, controllo e produzione 
di un prodotto automobilisti
co. Centocinquanta disegni 
originali, ligurini tecnici, mo
delli in scala e realistici testi
moniano In storia della Pinin-
fai'ina dall'immediato dopo
guerra fino ai giorni nostri e 
anche oltre. 

L'esposizione comincia in
fatti con i bozzetti, i disegni de
finitivi e un'autentica vettura 
Alfa Romeo 6C 2500 SS spider 
del 1946 (che fu costruita in 

170esemplari tra i l '47e ir5 l ) 
e via via si prosegue attraverso 
alcune delle realizzazioni che 
hanno legato il nome di Pinin-
farina ad alcuni marchi tra i 
più prestigiosi: Lancia Aprilia, 
Bcntley VI. Talbot Lago, Mase-
rali A6 1500 beiiinclta, Rat 
1100 ES bcrlinetta, Ferrari 400 
SA. 250 CT e 365 GT4 88, Alfa 
Romeo Giulietta spider. Lancia 
Aurclia B24. Flaminia coupé. 
Fiat Abarth 500 «record» (che 
ottenne diversi primati di velo
cità). Cadillac Aitante spider 
di cui vengono mostrati dise
gni, piano di forma, modello di 
allestimento intemo e realisti
co, nonché il recentissimo 

pannello strumentazioni con 
computer di bordo (1991), la 
struttura di scocca in fase di lu
stratura e la carrozzeria com
pleta. Due postazioni audiovi
sive forniscono un quadro in
teressante della progettazione 
e industrializzazione Pinintari
na. Dalla realtà al futuro pros
simo, la rassegna si completa 
con uno studio di forma e un 
prototipo marciante, commis
sionati dal CNR, che presenta
no CX avveniristici: 0,16 e 0,19, 
praticamente dimezzati rispet
to ai coefficienti medi delle 
vetture attualmente in com
mercio. 

OR.D. 

biano trovato posto i più sva
riati propulsori presenti sul 
mercato, come il Ford o il Ro
ver. «Il cliente tipo di una TVR 
non sottilizza su questo - han
no spiegato i responsabili della 
Società Italiana Automobili 
che provvederanno all'impor
tazione -. Chi comprerà la TVR 
V8 2 litri saprà di poter contare 
su di una macchina costruita 
interamente a mano». 

Propositi grandiosi, ma non 
quanto il numero di 'V8 2 litri' 
che saranno disponibili in Ita
lia entro la fine dell'anno: in 
tutto 50. Un affare da ire miliar
di tondi tondi, considerato che 
ogni esemplare sarà venduto a 
circa 60 milioni su strada, per
sonalizzazioni escluse. Eppure 
l'importatore italiano, che già 
cura con maggiori riscontri gli 
interessi nel nostro paese della 
giapponese Daihatsu, non tra
scura la possibilità di crearsi 
nel futuro una piccola ma si
gnificativa nicchia nel settore 
delle spider. 

•Proprio per l'Italia, alla TVR 
hanno espressamente proget
talo un motore di due litn deri
vato dal 3500 Rover che altro 
non è se non il conosciuto 
americano Buick ad aste e bi
lancieri di trenta anni fa • è sta
to spiegato alla presentazione 

avvenuta nei pressi di Perugia-. 
Una unità molto interessante, 
che ha mantenuto gli originali 
8 cilindri, alla quale e stato ag
giunto un compressore volu
metrico che permette di rag
giungere la ragguardevole po
tenza di 223 cavalli per oltre 
230 chilometri orari di velocità 
massima». 

Alla guida le emozioni sono 
garantite. Sul le suggestive stra
dine umbre tra Perugia e Gub
bio, a parte lo stupore suscita
to nei van paesini toccati a 
causa dell'enorme rumore agli 
scarichi (al proposito la mar
mitta non e catalitica), abbia
mo potuto constatare come la 
V8 due litri dia tutte quelle sen
sazioni piacevoli e spiacevoli 
dei tempi che lurono: cambio 
durissimo, frizione a corsa mil
limetrica, potenza del motore 
(ma ci saranno davvero tutu 
quei cavalli7; solo ai massimi 
regimi. Ma che importa? Il ri
sultato di essere osservati lo si 
ottiene di certo, anche se viste 
le corallerisiit he della macchi
na e meglio astenersi da viaggi 
lunghi o da stressanti file in au
tostrada. Per quello è disponi
bile la versione di tre litri aspi
rata di dentizione Ford che, 
tra l'altro, costa dieci milioni in 
meno, nonostante l'Iva al 3&%. 
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