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Da venerdì le nuove «famiglie». Nella «media» compare la 3 porte 

Gamme Tipo e Tempra 93 
Utenti super-protetti 
• 1 TORINO. Se la crisi e la 
concorrenza si fanno sentire, 
non si può direche in Fiat Auto 
non si stia facendo tutto il pos
sibile per reagire. Nel giro di 
poche settimane, dopo la nuo
va Lancia Delta e l'aggiorna-
mento-completamento della 
«famiglia» 155 Alfa Romeo, toc
ca ora alla Fiat scendere in 
campo con alcune sostanziali 
novità e molti ritocchi alle sue 
gamme di prodotto medio e 
medio-alto dei segmenti C e D 
che in Europa valgono la meta 
del mercato totale (rispettiva
mente il 30 e il 22,6% nel '92). 

Da venerdì prossimo in Italia 
e via via in tutti gli altri mercati 
europei saranno commercia
lizzate le nuove Tipo a tre por
te e, più in generale, le nnno-
vate gamme Tipo e Tempra ri
viste principalmente in funzio
ne della sicurezza (ne parlia
mo a parte in questa pagina, 
ndr), ma anche nelle motoriz
zazioni, nelle dotazioni di serie 
(arricchite), e solo parzial
mente nell'estetica. In com
plesso le due gamme hanno 
subito una decisa riorganizza
zione che ha portato a un'of
ferta diversilicata di ben 15 ver
sioni Tipo (due varianti di car
rozzeria, 3 e 5 porte; 8 motoriz
zazioni di cui 3 Diesel, tre tipi 
di trasmissione: meccanica, 
automatica a variazione conti
nua o a quattro rapporti; 5 li
velli di allestimento) e 23 Tem
pra (12 berlina e 11 Station 
Wagon; 6 motorizzazioni di 
cui due Diesel; 5 allestimenti; 
tre varianti di trasmissione). • 

Sotto il «vestito» - esterna
mente presenta ora un frontale 
con mascherina ristilizzata e 
gruppi ottici più sottili, e nella 
•3 porte» ampie finestrature la
terali a due sole luci divise da 
un montante in plastica nera, 
mentre all'interno sono stati 
adottati nuovi tessuti raffinati 
per sedili e nvestimenti- si 
concentra gran parte del lavo
ro dei tecnici Fiat per fornire la 
Tipo '93 r .e-analogamente la 
gamma Tempra, di un elevato 
livello di protezione dell'abita
colo e dei suoi occupanti. Si 
tratta cioè di tutti quegli inter
venti di rinforzo alla struttura e 
di quei dispositivi di sicurezza 
che da tempo sono il liet-moiiv 
di altri costruttori e che ora 
vengono adottati anche dalla 
Rat, ma con degli elementi di
stintivi derivati da una ricerca 
originale del Centro Sicurezza 
di Orbassano. 

Non meno significativo è 
stato l'intervento sulle moloriz-
zazioni, sia di Tipo sia di Tem
pra, che ora adottano tutte (a 
partire dal motore di 1.6 litri 
con-impianto Monomotronic) 
sistemi elettronici integrati di 
gestione dell'iniezione e del
l'accensione che, tra l'altro, 
consentono anche in caso di 
avaria di raggiungere il più vici
no centro di assistenza. Altri ri
sultati del «rinnovamento» so
no un maggiore contenimento 
dei consumi di carburante (e 
di olio: meno 30%) e un mi
gliore controllo delle emissio
ni, anche per quanto riguarda i 
propulsori a gasolio («puliti» 
all'origine, riducono di un altro 
!5%ilparticolato). 

Detto questo, e evidente che 
in Corso Marconi puntano so
prattutto sulla nuova Tipo 3 
porte per conquistare altre fa
sce d'utenza del segmento «C»; 
giovani, donne, maschi «sin
gle». E cioè quel 30% dei quasi 
5 milioni di acquirenti di «due 
volumi» medie che in Europa 
ogni anno preferiscono questo 
tipo di carrozzeria, e che in Ita
lia - pur costituendo solo il 6% 
- sono previsti in aumento. 

All'insegna della sicurezza attiva e passiva il lancio 
della Fiat Tipe 3 porte e delle gamme '93 dello stes
so modello e della Tempra, offerte ora in 15 e 23 
versioni. Per renderle più sicure investiti 150 miliar
di. In opzione il «pacchetto» con air-bag e pretcnsio-
natore delle cinture. Significativi miglioramenti nelle 
motorizzazioni e nel controllo delle emissioni. Con
correnziali i prezzi di «attacco» 
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Qui accanto 
l'impianto di 
air-bag per il 
guidatore e. a 
sinistra, lo 
schema del 
suo 
funzionamento 
combinato con 
le cinture di 
sicurezza con 
pretensionato 
re meccanico. 
Nella foto in 
alto, la Tipo 3 
porte nella 
versione 16 
valvole. 

Allacciate le cinture, al resto pensa Fiat 
H i ORBASSANO (Tonno). Le statisti
che ufficiali dicono che il 40 percento 
degli automobilisti italiani utilizzano le 
cinture di sicurezza. Se fosse cosi sa
rebbero ancora troppo pochi e comun
que già questo dato ci collocherebbe 
agli ultimi posti in Europa. Ma la realtà 
è peggiore. Basta fermarsi dieci minuti 
vicino ad un semaforo per rendersene 
conto e per capire quanto sia attendibi
le il dato del 25 per cento di «allaccia
mento» che risulta dalle stime dell'ing. 
Dante Bigi, responsabile del Centro si
curezza h lat di Orbassano. 

Se ne parla in occasione del lancio 
delle gamme '93 della Tempra e della 
Tipo e delle cinque versioni della Tipo 
3 porte, che sono costate alla Fiat 300 
miliardi di investimento, 150 dei quali 
mirati ad aumentare la sicurezza attiva 
e passiva delle vetture e ci si domanda 
che senso abbia l'impiego di tante ri
sorse, se tanti automobilisti trascurano 
un gesto elementare come quello di al
lacciare le cinture. 

Eppure un senso questi investimenti 
li hanno: indipendentemente dalle cin
ture, le auto diventano sempre più sicu
re e comunque la Fiat esporta anche là 
dove si ha in maggiore stima la sicurez
za. Non è quindi inutile il lavoro che si 
fa ad Orbassano, dove, soltanto nello 

FERNANDO STRAMBACI 

scorso anno, sono state effettuale 250 
prove d'urto su veicoli completi, 450 
prove su simulatori e 2 mila prove su 
componenti, impressionando 50 chilo
metri di pellicola cinematografica, rea
lizzando 16 mila negativi fotografici e 
stampando 65 mila fotografie che ven
gono studiate e analizzate con le stru
mentazioni più avanzate. 

Il risultato ultimo di questo lavoro (le 
prime prove di crash la Fiat le aveva fat
te nel 1961. lanciando una «600» contro 
una barriera utilizzando una sorta di 
catapulta ad elastici che imprimeva al 
veicolo una velocità di 35 km/h) sono 
l'air-bag per il guidatore e le cinture di 
sicurezza con pretcnsionatorc mecca- • 
nico: un «pacchetto» che la Fiat offre 
per 750 mila lire agli acquirenti delle 
Tempra e delle Tipo e che, in una con 
altri interventi di serie per migliorare la 
sicurezza passiva delle vetture, dovreb
be limitare le conseguenze degli urti 
frontali, che rappresentano il 60% degli 
incidenti stradali. 

In quest'ottica, sulle nuove Tempra e 
Tipo è stata ottimizzata la resistenza 
strutturale della scocca, con l'adozione 
di: brancardi con un rinforzo di colle
gamento del montante anteriore con il 

montante centrale; pedana del cruscot
to scatolata: nuovo supporlo leva cam
bio con funzione strutturale; rinforzo 
dei supporti laterali delle guide dei se
dili anlenori, montanti parabrezza sca
tolati e longherine superiori parabrezza 
avvitate; supporto pedaliera con asole 
di deformazione; nuovo collegamento 
mediante bulloni della traversa sotto
plancia coni montanti. 

Sempre nell'ambito della sicurezza 
passiva, mette conto di citare il fatto 
che, di serie. Tempra e Tipo dispongo
no di attacco superiore delle cinture di 
sicurezza regolabile su 5 posizioni; di 
un volante É.A.S. (Energy Absorbing 
Stccring whccl). con ulcmcnto-cSUas,-
sabile di sicurezza, integratola un co-
pripiantone appositamente conforma
to per la massima protezione delle gi
nocchia in caso d'urto; di inediti rinfor
zi antintrusione nelle portiere (quelli a 
tubi sembrano creare problemi) per 
garantire una elevata protezione negli 
urti laterali, che rappresentano il 25 per 
cento della casistica infortunistica. 

Appositi ripari metallici - infine - so
no stali introdotti per migliorare ulte
riormente la protezione del fondo 
scocca dalle elevate temperature che 

possono generarsi in particolari condi
zioni di funzionamento della marmitta 
catalitica. 

Altre ricerche si stanno conducendo 
ad Orbassano per evitare i traumi che, 
in caso di incidente, possono essere 
provocati dalla attuale conformazione 
delle pedaliere. 

Naturalmente, anche le caratteristi
che di sicurezza attiva sono essenziali 
in una automobile, ma in questo cam
po Tempra e Tipo sono all'avanguar
dia grazie alla trazione anteriore e alle 
sospensioni a quattro ruote indipen
denti che, ne abbiamo avuto conferma 
durante la prova su strada dei nuovi 
modelli, garantiscono stabilii di mar
cia, aderenza in curva e grande preci-

.". sione di guida Anche la frenata,- altro 
elemento di sicurezza attiva, è su que-"-
ste vetture di grande efficienza. La Fiat 
olire comunque, in opzione, un im
pianto antibloccaggio Abs Bosch a gè-
stioneelettronicacon4sensori. .. 

Una ridotta sollecitazione psicofisica 
del guidatore rappresenta un altro ele
mento di sicurezza attiva e in questo 
campo le nuove Tipo e Tempra, grazie 
alla conformazione dei sedili, all'abita
bilità, alla buona visibilità, all'impianto 
di climatizzazione, sono molto ben do
tate. 

Claudio Dantini, responsabile 
del prodotto, ipotizza che un 
15V-6 dei clienti italiani di Tipo 
sceglieranno la «tre porte». 

Già nota per le sue qualità di 
abitabilità e oomlort, di ma
neggevolezza e tenuta di stra
da (dal 1988 a oggi ne sono 
stati venduti 1 milione e mezzo 
di esemplari), la Tipo offre 
una gamma molto articolala 
nella quale la «3 porte» occupa 
solo poche versioni ma ben 
scelte per soddisfare esigenze 
e stili di guida molto diversi. Al
la base troviamo la 1.4 litri 
(1372 ce, 71 cv. 11 kgm a soli 
3000 gin/minuto. 161 km/h) 
offerta in allestimento S; di ca
rattere già più sportivo è la 1.8 
litri «GT» (1756ce, 105cv, 14,3 
kgm a 3000 giri, 183 km/h) ; al 
«top» delle motorizzazioni a 
benzina è la 2.0 litri (1995 ce) 
16 valvole, molto elastica - co
me abbiamo potuto constatare 
nella prova «mista» su strada e 
autostrada tra Torino e il lago 
di Candia - grazie a una cop
pia di 18,7 kgm a 4 500 gin (ma 
già disponibile per il 90% al re
gime molto basso di 2000 giri), 
potente (142 cv) e veloce 
(202 km/h) . Chi ha necessità 
di contenere i costi di carbu
rante ma macina molti chilo
metri potrà scegliere tra la 1.7 
Diesel «S» ( 1697 ce. 58 cv. 10.2 
kgm a 2900 giri, 150 km/h) e 
la più spinta 1.9 turbodiesel 
«GT» che, pur non raggiungen
do velocita stratosferiche (175 
km/h) . con una potenza di 92 
cavalli e soprattutto un valore 
massimo di coppia di 19.2 
kgm a soli 2400 giri non fa rim
piangere i motori a benzina (a 
parte una discreta rumorosità 
agli alti regimi). .. 

;".; Infine, anche; per~i prezzi, 
«chiavi in mano», la Fiat si è 
«messa una mano sulla co
scienza»: la Tipo 3 porte costa 
da 17.894.865 lire della 1.4 S a 
26.742.515 della 2.0 16v; la 5 
porte da 18.323.265 lire a 
25.659.615 (la 2.0 SLX auto
matica). Per le Tempra si va 
da 20.959.115 a 30.407.715 lire 
nelle versioni berlina e da 
21.958.715 a 35.697.265 lire le 
Station Wagon. 

Autexpò 
importa 
i Suzuki Carry 
Van e Minibus 

_jio:all2° 
Sivic a Torino 
anteprima del 
Porter elettrico 

Importatore e distributore già nolo in Italia per le vetture 
(Swift) e i fuoristrada (Samurai e Vitara), l'Autexpù di Bol
zano allarga la fascia dell'offerta Su/uki con i veicoli Carry 
Van (nella foto) e Minibus, l'uno destinato al trasporto di 
merci, l'altro al trasporto persone, disponibili presso la rete 
ufficiale Suzuki. Particolarmente adatti all'uso cittadino |>er 
le ridotte dimensioni, i Carry sono motorizzati con un quat
tro cilindri di 970 ce rallreddato ad acqua, in grado di eroga
re 45 cv. Autexpò assicura che i consumi sono molto conte
nuti cosi come l'economicità di gestione è garantita dai ri
dotti interventi di manutenzione. Il Carry Van (.2 porte scor
revoli e un portellone) ha una capacità di canco di 2.7U me
tri cubi e una portata di quasi 5 quintali 

PÌa9QÌO. al 1Z" A un mese dal debutto inler-
— - — " nazionale, Piaggio Veicoli 

Europei presenta in questi 
giorni a Tonno, al 12" Sivic 
in corso al Lingotto, una ine
dita versione elettrica del 
Porter, suo primo veicolo 

•™"™"™"~"™"—mmmmmm^m~ commerciale a quattro ruote 
costruito dalla P&D, joint-venture tra Piaggio e IJaihalsu Lo 
versione «a inquinamento zero» del Porter è stata realizzata 
in collaborazione con la Micro-Vett. Dotato di motore elettri 
co a corrente continua (set di 14 batterie da 6 Volt ciascuna, 
asportabile per una rapida sostituzione) con regolatore 
elettronico di velocità, può raggiungere i 65 km l'ora, ha una 
autonomia di 100 km, e ha una portata di 4 quintali. La rica
rica avviene in 8 ore. In base alle vigenti normative, il Porter 
Elettrico paga metà tariffa R.C.A ed è esente da tassa di pro
prietà (bollo) per cinque anni dalla immatricolazione. 

La gamma 405 berlina e sta
tion wagon si amplia con 
l'offerta della nuova versio
ne in allestimento Meeting. 
Azionata da un nuovo pro
pulsore benzina monopunto 
di 1761 ce che eroga una po-

" ~ ™ ^ ^ ™ ^ — ^ ~ lenza di 103 cv, la Meeting 
può raggiungere la velocità di 185 km/h (181 nella versione 
famigliare). Già in commercio al prezzo chiavi in mano, ri
spettivamente, di 26.590.000 e 28.495.000 lire, le berlina e 
S.W Meeting sono dotate di sene di cerchi in lega, poggiate
sta anteriori e postenon. volante sportivo a tre razze, oltre a 
alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata e servo
sterzo. Su richiesta sono disponibili anche l'antibloccaggio 
Abr (a due sensori). il condizionatore e il tetto «elettrico». 

Peugeot 405 
berlina e S.W 
ora anche in 
versione Meeting 

Tetto elettrico 
perCRXVTI 
la sportiva 
Honda scoperta 

Per una vettura sportiva, sco
perta, tecnologicamente 
avanzala come la Hondj 
CRX VTI (lanciata sul nostro 
mercato lo scorso giugno) il 
tetto aprbile a comando 
elettrico non poteva manca-

""^^™»»•»»»»«•»»•»••••—••••— r e £ m)atti Honda Italia ha 
provveduto in questi giorni a commercializzare (43.900.000 
lire, chiavi in mano, compresi Abs e aria condizionata) una 
specifica versione cosi equipaggiata. 1) sistema adottato è 
semplice e veloce: premendo un bottone, a vettura ferma e 
motore acceso, si apre il cofano del vano bagagli nel quale 
in 4 5 secondi la capote scivola automaticamente. 

Si ampliano 
i servizi offerti 
dalla Card '93 
diLaikaClub 

La carta servizi Laitra, rî er:-
vata ai possessori ai auioca-
ravan e mc'.orhome Laika, 
raddoppia il proprio raggio 
di intervento e spazia nei 
settori turismo, salute e cui-
tura. La maggiore novità del-

— — — — * — • la Card 1993 è il prezioso 
soccorso medico che prevede consulti telefonici, l'invio di 
un medico in caso di urgenza, il trasporto in ambulanza e la 
fornitura urgente di medicinali. 

Anche in Italia, a fine mese, la famigliare della «primatista» Toyota. Motore 1600 16V 

Una Corolla formato station wagon 
DAL NOSTRO INVIATO 

M BRACCIANO (Roma). La 
Toyota Corolla è un «fenome
no» nel mondo dell'automobi
le. Nata poco più di 26 anni fa 
e via via aggiornata fino ad ar
rivare alla settima generazione 
(presentata in Olanda lo scor
so anno) , è la seconda vettura 
più venduta al mondo (con 20 
milioni di esemplari distribuiti 
su 130 mercati sta dietro sol
tanto al «vecchio» Maggiolino 
Volkswagen) e anche quella 
maggiormente prodotta ogni 
anno: 1 milione di unità in 13 
centri produttivi sparsi per il 

Innocenti 
al 12° Sivic 
con la novità 
Elba Van 

• • TORINO. Si è aperto saba
to a Torino (fino al 25 aprile) 
il 12" Sivic, Salone internazio
nale del veicolo industriale e 
commerciale. A questa mani
festazione partecipa anche la 
Innocenti che presenta una 
novità assoluta: la Elba Van, 
disponibile sul mercato dal 
prossimo giugno al prezzo di 
14.647.000 lire, chiavi in mano, 
escluse le tasse regionale Ariet 
e provinciale di trascrizione 
(lire 12.348.500 al netto di Iva 
e tasse locali). Inserita nel seg
mento 1A dei veicoli commer
ciali, la Elba Van è mossa da 
un motore 1.7 Diesel (57 cv, 
147 km/h) e puòessereguida
ta anche dai neopatentati.-Il 
vano di carico (a soli 48 cm da 
terra), separato con paratia 
dall'abitacolo e protetto con 
Pvc e fianchetti rigidi, ha una 
capacità di 1,5 metri cubi; la 
portata massima è di 470 kg in
cludo il conducente. • 

mondo, cui presto si aggiunge
ranno quelli in Turchia e Paki
stan. È abbastanza ovvio, quin
di, che in Toyota annettano 
grande importanza a questo 
modello che anche nel nostro 
continente ha diversi estimato
ri (nel '92 è stata la giappone
se più venduta in Europa). Fi
no ad oggi però in Toyota Ita
lia si era preferito puntare su 
altre vetture della Casa, utili a 
«copnre le nicchie» e far cono
scere il marchio nel nostro 
paese. Ora i massimi dirigenti 
di Toyota Italia ci hanno ripen

sato anche grazie a una con
comitanza favorevole: il lancio 
della versione Station Wagon e 
la progressiva crescita di que
sta tipologia di vetture nel no
stro mercato (225.000 unità 
pari al 9% delle consegne totali 
nel 1992; nei primi tre mesi di 
quest'anno già a quota 
10,3%). 

Da fine mese, dunque, an
che da noi verrà commercializ
zata - a 24.910.000 lire, chiavi 
in mano - la Corolla S.W. nella 
sola versione 1600 16 valvole. 
Si tratta di una vettura «di bel
l'aspetto», ben accessoriata di 
serie e ben nfinita - a parte 

qualche ingenuità come la re
golazione manuale degli spec
chietti esterni e l'aletta paraso
le di guida senza portacarte o 
specchio - che ha nella mec
canica e nella motorizzazione 
i suoi punti di forza. Il motore, 
ben insonorizzato (non altret
tanto poco rumorosi ì Iruscii 
aerodinamici dai 100 km/h in 
su), è brillante e molto elasti
co. Il quattro cilindri bialbero 
eroga una potenza di 114 cv a 
6000 giri/minuto e dispone di 
una coppia massima di 14,7 
kgm (costante da 4800 a 5400 
giri) peraltro già disponibile 
per il 95% a soli 1800 giri, il che 
rende facile e piacevole la gui

da. Le sospensioni sono del ti-
•pò McPherson a quattro ruote 
indipendenti con barre stabi
lizzatrici, e l'impianto frenante 
a dischi autoventilati e tamburi 
(cui si può aggiungere l'Abs, 
in opzione come I air-bag al 
volante, il condizionatore d'a
ria e gli alzacristalli elettrici) è 
molto elficace. Il servosterzo 
ad azione progressiva è di se
rie. Ottima la tenuta di strada 
in curva - come abbiamo con
statato sulle tortuose e disse
state strade intorno al Iago di 
Bracciano - , tanto che agli ef
fetti della guida questa Corolla 
assomiglia più ad una berlina 
che a una famigliare. HR.D. 

Il Gruppo Piaggio inizia la «rivoluzione scooter» 

Da Gilera il Tifone «automatico» 
La firma Gilera debutta nel settore dei moderni 
scooter automatici con il Typhoon, un 50 ce tutto 
grinta dedicato al pubblico giovane. Marchio moto
ciclistico per garantire l'immagine sportiva, alle 
spalle però la forza del Gruppo Piaggio, leader euro
peo del settore. Ma le novità non finiscono qui; a fi
ne maggio arriva Skipper, primo scooter 125 Piaggio 
automatico, destinato a rivoluzionare il mercato. 

CARLO BRACCINI 

tm BELLACIO (Como). Saran
no i 125 ce automatici la nuova 
frontiera dello scooter, ma in 
attesa che si scateni l'offensiva 
della Piaggio (entro la fine di 
maggio) il Gruppo di Pontedc-
ra, leader in Europa con il 
39,3% di un mercato che vale • 
nel 1992 ben 480.000 pezzi 
(240.000 solo in Italia, con un 
incremento del 65% rispetto al
l'anno precedente), scende in 
campo col marchio motocicli
stico Gilera nel settore-boom 
dei 50 ce. Si chiama Typhoon 
e non c'è nemmeno bisogno 
di tradurlo dall'inglese per 
comprendere la filosofia che 

l'ha ispirato. La domanda è 
quella ricorrente in casi del ge
nere: «Ha senso parlare di 
sportività in un veicolo che, 
trattandosi di un ciclomotore a 
tutti gli effetti di legge, non può 
superare i 40 km orari?». La 
faccenda è complessa ma nel
l'intento di sfruttare il più pos
sibile il momento favorevole 
delle vendite, si inseguono 
proprio tutte le fasce di merca
to. Cosi, dopo aver pensato al
l'utenza cittadina più vasta con 
la polivalente Sfera, ai giovani 
e al pubblico femminile con 
l'economicissimo Zip, ai più 
esigenti con il Quartz raffred
dato a liquido, il Typhoon è 

fatto apposta per conquistare i 
giovanissimi e gli «smanettoni» 
dello scooter. 

Linea filante, grafiche vivaci, 
colorazioni aggressive da sole 
non bastano più. Ecco allora le 
ruote a grossa sezione con 
speciali pneumatici tubeless e 
tassellatura di tipo fuoristradi-
stico, mentre la forcella ante
riore a steli rovesciati (curiosa
mente una Showa di produzio
ne giapponese) ripropone in 

chiave scooteristica il tema 
tecnico dominante delle moto 
«vere». Completa il quadro 
(ma ormai non è una novità) 
il freno a disco anteriore Brem-
bo con comando idraulico e 
pinza a doppio pistoncino. La 
strumentazione si presenta 
ben leggibile e piuttosto com
pleta, a parte la inspiegabile 
assenza dell'utilissimo orolo
gio di bordo, mentre non man
ca un pratico portapacchi di 

La Corolla S.W. è equipaggiata con un motore «pulito» a benzina di 
1600 ce distribuzione 16 valvole che eroga una potenza di 114 cv. Il 
bagagliaio ha una capacita di carico da 394 a 713 litri 

Il Typhoon 50 ce (qui sopra) a trasmissione automatica adotta un freno 
a disco anteriore Brembo (a sinistra) 

serie. Alla prova dei fatti, l'ulti
mo nato del Gruppo Piaggio, 
mette in luce una abitabilità 
sufficiente anche per taglie for
ti, pur appartenendo di diritto 
alla categoria degli scooter ul-
tracompatti. Aggressività e 
protettività non convivono fa
cilmente e in effetti il Typhoon 
non avvolge il guidatore come 
fanno gli scooter d'impostazio
ne più tradizionale: di contro 

' la maneggevolezza si dimostra 
eccellente e la risposta delle 
sospensioni, soprattutto l'ante
riore, è sempre affidabile e ben 
controllata. Da primato assolu
to la frenata, per mento soprat
tutto dell'unità anteriore a di

sco, sorprendente per potenza 
e modulabiltà. 

Il piccolo monocilindrico a 
due tempi con raffreddamento 
ad aria forzala, avviamento 
elettrico e miscelazione sepa
rata dell'olio, si conferma 
pronto allo spunto e vivace 
lungo tutto l'arco di utilizzo, 
per merito della trasmissione 
automatica a infiniti rapporti. 
In vendita in Italia entro la fine 
di aprile, il Typhoon costerà 
chiari in mano 3.250.000 lire, 
una quota di listino decisa
mente concorrenziale con la 
migliore concorrenza italiana 
ed estera. 

IL LEGALE 
FRANCO ASSANTE 

Una questione 
di... luci 

• • n nuovo codice della 
strada, all'articolo 153, 
specifica l'«uso dei disposi
tivi di segnalazione visiva e 
di illuminazione dei veicoli 
a motore e dei rimorchi». 
L'art. 151 non ha bisogno di 
commento, perché si limita a 
definire le segnalazioni visive e 
di illuminazione dei veicoli; 
queste vanno sempre usate da 
mezz'ora prima del tramonto 
del sole a mezz'ora prima del 
suo sorgere ed anche di giorno 
nelle gallerie, in caso di neb
bia, di caduta di neve, di forte 
pioggia e quando comunque 
v'è scarsa visibilità. Fatta ecce
zione dei veicoli e dei ciclomo
tori a due ruote e dei motocicli, 
la presenza dei veicoli durante 
la sosta o la fermata, anche 
quando sono in sosta sulle cor
sie di emergenza, va sempre 
segnalata con i dispositivi di 
segnalazione luminosa a me
no che non vi sia una illumina
zione pubblica che li renda 
pienamente visibili. Sanzione 
amministrativa da . 50.000 a . 
200.000. 

Più complesse ed articolate 
sono le disposizioni dell'art. 
153 perché determinano le 
modalità di uso delle segnala
zioni visive. 

Nei casi indicati dalla prima 
parte dell'art. 152 i veicoli a 
motore e quelli trainati debbo
no avere accese le luci di posi
zione, la luce della targa e, se 
prescritte, le luci di ingombro. . 

Negli altri casi sono formula
te specifiche disposizioni che 
l'utente potrà conoscere attra
verso la lettura dell'articolo. Ci 
preme qui sottolineare alcune 
particolantà: 

a) i veicoli che trasportano 
feriti o ammalaù debbono te
nere accesi i fari anabbaglianti 
anche di giorno o quando è 
obbligatorio l'uso delle luci di 
posizione ed anche nei centri 
abitati con sufficiente illumina-

«zione; 
b) in caso d'incrocio vanno 

usati sempre ì fan anabba
glianti. Salta la disposizione 
prevista dal vecchio codice se
condo la quale, in tali casi, la 
velocità doveva essere ridotta 
al di sotto dei 40 km l'ora, ri
mettendo il limite al prudente 
apprezzamento del conducen
te: 

e) quando si sta dietro altro 
veicolo occorre sempre usare i 
fari anabbaglianti, a meno che 
non si intenda segnalare - e 
brevemente - con gli abba
glianti (anche in città) la vo
lontà di effettuare il sorpasso; 

d ) vanno accese le segnala
zioni di pericolo (le luci inter
mittenti) quando la carreggia
ta e ingombrata, nel tempo ne
cessario per collocare il segna
le mobile di pencolo (triango
lo); quando il veicolo e co
stretto per ragioni di avana a 
procedere lentamente; quan
do vi sono improvvisi rallenta
menti o incolonnamene; 
quando devesi effettuare una 
fermata di emergenza chi; può 
costituire pencolo per gli altri 
utenti della strada; 

e) quando vi 6 nebbia che 
riduce la visibilità a meno di 50 
metri debbono essere accese 
le luci posteno-i per nebbia. 

Particolarmente importanti 
ci paiono le disposizioni sub. 
d) che accolgono un uso che 
è andato sempre più genera
lizzandosi, anche ad im (azio
ne di comportamenti di con
ducenti stranieri. La sicmezza 
comporta obblighi come quelli 
introdotti e che. a mio giudizio, 
si applicano sia di notte sia di 
giorno, e che, se attentamente 
adottati, possono evitare tam
ponamenti cosi frequenti pei 
l'assenza di un tempest io av
vertimento dei veicoli ci le pre
cedono della loro nec<^.sità di 
rallentare la marcia. 

* i ì 
i 


