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Piccolo 
none 
«minore» 

Motori 

FULVIO SCOVA 

• MILANO. Quattrocentomila let
tori delle più importanti riviste eu
ropee di settore hanno giudicato 
l'offerta del mercato divisa in nove 
categorie di vetture. Al «referen
dum» proposto per l'Italia da Quat-
.immote hanno risposto in 150mila 
(il 77% di età inferiore ai 40 anni) 
che hanno cosi deciso: al primo 
posto per le piccole la Rat Punto; 
la Volkswagen Colf per le medio
piccole; la BMW Serie 3 per le me
die; Alfa Romeo 164 per le medio
grandi; la Mercedes Serie S per le 
ammiraglie; la Ferrari 456 GT per le 
sportive; Mercedes SL per le ca-
brio; Range Rover e Renault Espa
ce per fuoristrada e monovolume. ' 

A livello internazionale netta af
fermazione dei modelli di punta 
della Mercedes e in generale per le 
•tedesche». Resistono alcuni tradi
zionali luoghi comuni sui Costrut
tori italiani e si apprezzano soprat
tutto le nostre «supercar» ad altissi
me prestazioni: grandi riconosci
menti quindi a Ferrari e Bugatti. ; > ••• 
- L'incontro di Quattroruote è pe
rò servito anche ad avviare una ri
flessione sui cambiamenti in corso 
nella cultura automobilistica euro
pea con un occhio di riguardo al 
fenomeno delle city-car. Di parti
colare interesse e una ricerca Eu-
risko condotta dal dr. Paolo Ansel-
mi che mette in luce una tendenza 
europea a un approccio più razio
nale al mezzo automobilistico. Ca
la l'importanza del valore simboli
co ed emozionale nella scelta del 
mezzo: quindi meno favori alle 
prestazioni estreme e più attenzio
ne a comfort, sicurezza e compe
tenza del produttore (l'affidamen
to alla competenza del produttore 
è da sottolineare perché va di pari * 
passo con il calo, registrato in tutti i ' 
paesi, degli automobilisti a forte 
cultura tecnica che. evidentemen
te, viene delegata a chi ha saputo 
conquistarsela sul campo). 

Cresce anche; buon segno, l'at
tenzione per i problemi ambientali 
e quindi per le tecnologie che ridu
cono i portati negativi dell'uso del
l'auto. Noi contempo si preferisco
no vetture non appesantite da ec
cessive complicazioni tecnologi
che e accompagnate da servizi effi
cienti prima, durante e dopo la 
vendita. Tutto ciò vale come dato 
medio europeo a cui gli italiani 
non sono esattamente allineati. Da 
noi prevale infatti ancora un atteg
giamento affettivo e simbolico e i 
criteri emotivi sono molto forti spe
cie riguardo all'estetica. • --. . -

Uno spazio tutto suo ha avuto la 
riflessione sull'auto «piccola» so
prattutto in relazione al suo utilizzo 
funzionale nelle grandi aree urba
ne. La city-car è una risposta evolu
tiva, ha fatto notare il sociologo ur
bano Guido Martinotti: «L'automo
bile si deve adattare e quindi si rim
picciolisce, ma quel che perde in 
dimensioni riacquista in sofistica
zione: la dimensione ridotta deve 
risultare una conquista e non una 
rinuncia. Ecco perché dalla ricerca 
di Quattroruote emerge una prefe
renza per l'auto piccola, che non e 
un'automobile minore, ma solo di 
minori dimensioni... ». . - , ,.• 

L'Alfa 145 regina del Salone di Torino, L'innovativo disegno posteriore della 1451.716V. L Alia 143 regina nei salone al lonno. L innovativo Disegno posienoreoeiia.i'w.i.f ±ov. 

Venerdì apre Torino '94, protagonista il Gruppo Fiat. Molte sorprese dalle altre Case 

Alfa e Lancia nella parte del leone 
ROSSELLA DALLO 

• • Tanto spazio al design. Ma ari
ane alle novità di prodotto, come si 
conviene a un salone intemazio
nale. E su questo fronte il Gruppo 
Fiat, specie Alfa Romeo e Lancia, 
la fa da padrone. Ecco, in estrema 
sintesi, il Salone di Torino che ve
nerdì si apre al grande pubblico. 
, 1 designer stanno «abbottonati», • 

ma qualcosa è trapelato ad esem
pio sulle esercitazioni intomo alla 
Fiat Punto. - Bertone, . Boneschi, 
Maggiora col Centro stile Fiat, Cog-
giola, Giannini, l.DEA Institute, 
Italdesign, Pininfarina e Zagato 
hanno realizzato avveniristici cou
pé, pick-up (addirittura uno a tre 
assi), fuoristrada a trazione inte
grale, e persino una «barchetta» e 
una berlinetta da competizione. 
Bertone, inoltre, esporrà un inedito 
modello in scala reale del prototi-, 
pò «ZER», a trazione elettrica, con il 

quale tenterà il record mondiale di 
velocità della categoria. -

Se l'auto del futuro è il leit-motiv 
del Salone, non minore è l'interes
se per alcune novità assolute di 
prossima commercializzazione. 

Alfa e Lancia regine 
Fra tutte, i riflettori sono puntati 

sull'erede dell'Alfa 33. Finora è sta
ta vista solo in una foto ufficiale di
stribuita da Arese e qui sopra pos
siamo aggiungere l'immagine del
la parte posteriore dalla linea inno
vativa. Si sa che già al lancio sarà 
disponibile con tre motori boxer 
1.3, 1.6 e 1.7 plurivalvole e un tur
bodiesel di 1.9 litri; e che è stata 
studiata una linea di 100 accessori 
per rendere confortevole la vita a 
bordo. Ma ciò nulla toglie all'attesa 
per l'Alfa 145 cui è dedicata un'a
rea speciale dello stand. . ' 

Attesa c'è anche per la versione 

Lancia del monovolume realizzato 
in comune da Fiat e Peugeot-Ci-
troen. Già presentato alla stampa 
in gennaio insieme agli omologhi 
Rat Ulysse, Citroen Evasion e Peu
geot 806, il «Lancia Z» viene ora 
sottoposto al giudizio del grande -
pubblico. Secondo tradizione^ «Z» 
offre un abitacolo elegante in gra-. 
do di accogliere comodamente fi
no a sette persone, e una dotazio
ne di serie completa (anche air-
bag, climatizzatore, rivestimenti in . 
alkantara; mentre in opzione figu
rano predisposizione per il telefo
no, doppio tetto apribile e selleria 
in pelle). 11 motore è un 2.0 litri tur-
bo da 147 cv capace di prestazioni 
eccellenti: 195 km/h, da 0 a 100 
km/h in 10,1 secondi. -

Per restare in casa Rat, la Mase-
rati torna a far parlare di sé...per la • 
prima mondiale della «Quattropor-
te», berlina ad alte prestazioni (260 
km/h per entrambi i motori turbo -

V6 in alluminio, con due alberi per 
bancata, , due turbocompressori, . 
doppio mtercooler - di 2.0 litri da 
300 cv cambio a sei marce e 2.8 litri 
da 284 cv cambio tradizionale o 
automatico a quattro rapporti). 

Fiat, non solo 
Gli altri non stanno comunque a 

far da comparsa. Mercedes propo
ne in prima mondiale la «SLK», pro
totipo di Roadster sportivo, leggero 
e "kurz», corto, caratterizzato da 
una linea moderna e da un roll-
bar, dotato di nvestimento aerodi
namico, che in caso di necessità 
sale da dietro i poggiatesta dei se-, 
dili formando un arco protettivo * 
col parabrezza molto inclinato. 

Opel espone per la prima volta 
in Italia la nuova Omega e i prototi
pi Tigra (couperino sportivo in 
produzione entro fine anno) e 
Roadster. e per la prima volta in un 
Salone la Vcctra CDX al top della 

gamma per raffinatezza e comple
tezza delle dotazioni di serie. 

Debutti italiani per due vetture 
importate dal Gruppo Koelliker. 
Chrysler Italia propone la berlina 
media Neon, ormai pronta per il 
mercato (fine estate), mentre Mit
subishi porta la prestigiosa berlina 
Galant che verrà lanciata da noi al
la vigilia dell'estate. , . 

Infine tra i componentisti sono 
da segnalare gli ultimi studi Diavia 
per climatizzare i modelli europei 
di più recente produzione; le novi
tà assolute Pirelli P200 e P5000 
Energy a bassa resistenza al rotola
mento per ridurre i consumi di car
burante; dalla Bosch, tra le diavole
rie elettroniche che rendono sicura 
la guida, l'FDR- congegno, ovvia
mente elettronico, che provvede 
alla regolazione dinamica di mar
cia, owero a correggere la distribu
zione delle forze (ad esempio in 
curva o in sbandata) stabilizzando 
il veicolo. - ' " -"" • 

Provate le due versioni della nuova ammiraglia di Ingolstad 

«A8»; il meglio delFAttdi 
FERNANDO STRAMBACI 

m BADEN BADEN. Da Stoccarda a 
Baden Baden e ritomo per una pn-
ma presa di contatto con la A8 e, 
grazie ad una imprevista nevicata, 
occasione per vedere come sta 
perfettamente in strada l'ammira
glia Audi a quattro ruote motrici 
quando il fondo stradale e molto 
sdrucciolevole. 

• Quando dicono che la A8 è la 
migliore macchina costruita dal-
l'Audi, i portavoce della Casa di In-
golstadt non esagerano davvero; a 
noi verrebbe di dire che è la miglio
re berlina di prestigio che ci sia sta
to dato di guidare. Inutile andare 
alla ricerca di qualche difetto, La 
sola pecca dell'A8 sta nel prezzo, 
che da noi sarà sui 100 milioni di li
re per la versione con motore a 6 
cilindri di 2,8 litri e 174 cv e sui 130 
milioni di lire per la «quattro» con 
motore V8 di 4,2 litri e 300 cv. Un 
prezzo che, anche se competitivo 
rispetto a quelli delle ammiraglie 
della concorrenza, ridurrà in un 

anno a non più di 500 persone gli 
italiani che, a cominciare da giu-

• gno, potranno permettersi di ordi
nare la A8 e che potranno guidarla 
da settembre. 

E' anche per questo che doven
do dire in breve della A8 non si sa ' 

• da che parte cominciare. Le pre
stazioni non sono certo da nostro 
Codice della strada, visto che la A8 
raggiunge i 228 orari e che la ver
sione «quattro» ha un otto cilindri 
tanto generoso che i tecnici hanno 
dovuto «bloccarne» la velocità 
massima a 250 km/h. Ricordiamo,, 
allora, che le A8 hanno carrozzeria 
completamente in alluminio, il che 
significa, oltre che un risparmio di. 
peso di circa il 60 percento rispet-

. to a quella di una macchina con la 
tradizionale struttura in * acciaio, 
maggiore resistenza "agli urti e 
maggiore facilità di riciclaggio. • 

Diciamo ancora che un CX tra 
0,27 e 0,29 dimostra quanto si sia 
lavorato per una perfetta aerodina

mica, tanto riuscita che anche gui
dando a velocità elevata si avverte 
soltanto il fruscio delle gomme sul
l'asfalto. , . • • : , • 

Il meglio della A8 sta comunque 
nella sicurezza e nel comfort. Non 
c'è praticamente dispositivo che 
sia entrato nell'uso che non sia of
ferto di serie o in opzione e sembra 
dunque persino banale parlare di 
doppio airbag, di raffinato sistema 
di climatizzazione, di ABS o di 
computer di bordo. Diciamo, allo
ra, che si può avere la A8 con un 
tettuccio a cellule solari che, senza 
consumare energia, consente di ri
trovarsi l'auto bella fresca anche se 
la si è lasciata a lungo ferma sotto il 
sole. . • .-

Per restare nella consuetudine, 
parlando di un'auto tanto all'avan
guardia, ricordiamo comunque 
che la A8 sa essere parca nei con
sumi, visto che ai 120 costanti si ac
contenta di 8,9 litri per 100 km con 
il 6 cilindri e di 10,2 litri con l'8 ci
lindri che ha il cambio automatico 
Tiptronic di scric. 

Col P Zero System 
bagnato no próblem 
B AMSTERDAM. L'innovazione 
tecnologica parte dall'alto, dai pro
dotti di maggior prestigio. E cosi, 
dunque, anche la Pirelli per pre
sentare il suo «P Zero System» (di
sponibile al ricambio da inizio 
estate) ha scelto l'applicazione al
la fascia super high-performance, 
cioè sulle supercar a trazione po-
stcnore come Ferrari, Bugatti, Por
sche, Lamborghini e Bmw, Si tratta 
del complesso studio sul compor
tamento stradale dei pneumatici • 
alle massime prestazioni e in con
dizioni estreme, cioè soprattutto 
sul bagnato e in presenza di feno
meni di aquaplaning. Ne sono ri- . 
sultati una nuova generazione di P 
Zero - nuove la mescola con poli- ' 
meri sintetici e silice al posto del 
nerofumo, il disegno dei battistra
da, la carcassa con rinforzi in kev-
lar e infine la doppia cintura in ac
ciaio - e una soluzione «mista» di . 
montaggio, con i Direzionali alle 
ruote anteriori e gli Asimmetrici al
le posteriori. • • • . . • . _ 

I vantaggi di tale adozione su 
vetture a trazione posteriore si pos

sono condensare in un netto mi
glioramento della tenuta di strada 
sul bagnato, della resistenza all'a-
quaplaning (aumenta del 15%), 
della scorrevolezza e in una ridu
zione di quasi 2 decibel della ru
morosità di rotolamento. 

Resta da dire che la gamma del
le misure parte da 15 pollici, quindi 
applicabile anche alla Volkswagen 
Golf - ma per le trazioni anteriori e 
le misure' più piccole i vantaggi 
suddetti quasi si annullano - , e ar-
nva fino ai 20 pollici. Il maggior co
sto di produzione (più 10%) verrà 
compensato dal maggior volume 
di vendite: si conta su 150.000 pez
zi l'anno. Infatti il prezzo netto al 
consumo - dai ricambisti specia
lizzati e selezionati - sarà molto si
mile a quello dei «vecchi» P Zero. 
Per fare un esempio, un treno di 
quattro gomme da 15 pollici coste
rà, montato, 1.200.000 lire. E per la 
prima volta il «listino» sarà uguale 
per tutti. La stessa operazione, listi
no controllato, verrà estesa a tutti i 
prodotti Pirelli da gennaio del pros
simo anno. • OR.D. 
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Milano-Torino 
senza staccare 
ia spina 
Volevamo stupirvi con effetti spe
ciali...Non è l'inizio di un film ma la 
prova di efficienza che un veicolo 
elettrico si accinge a compiere 
questa mattina partendo alle 9,30 
dalla sede della Continental Italia a 
Milano per raggiungere il Salone di 
Torino intorno a mezzogiorno, do
po aver percorso 141 km tra strade 
urbane e autostrada senza fermarsi 
per ricaricare o sostituire le batte
rie. Il test riguarda il veicolo elettri
co Ideal car - progettato dalla Bos
si Engineering su telaio Autobian
chi Y10 e realizzato dal costruttore 
milanese Cono Prinzo - che monta 
gli accumulatori al piombo acido 
Vipiemme e pneumatici Continen
tal EcoContact ad elevata scorrevo
lezza che assicurano un risparmio 
del 3% di energia. È previsto che l'I
deai Car consumi 20 kwh pari a 
una bolletta di 8000 lire. 

Citroen Xantia 
rivestita 
in alcantara 
Da qualche settimana i fans delle 
Citroen sono messi in condizione 
di rendere ancora più confortevole 
ed elegante la propria Xantia. Per 
questa gamma è infatti offerta, in 
opzione a lire 499.800 Iva compre
sa, la disponibilità di rivestimenti in 
velluto/alcantara esclusivi, messi a 
punto dalla società Alcantara in 
prtnership con la Casa francese. 

Opel Frontera 
adotta il tetto 
ripiegabile 

Presentata in anteprima al Salone 
di Ginevra, la Opel Frontera Soft 
Top è ora disponibile sul nostro 
mercato. Si tratta di una originale 
versione, un po' fuoristrada e un 
po' cabriolet, del già noto «offroad» 
a passo corto della Casa di Rues-
selsheim, motorizzato con il 2.0 litri 
monoalbero da 115 cv. Realizzata 
sulla base meccanica della Sport, 
la Soft Top si caratterizza infatti per 
la capote in tessuto plastificato ri
piegabile a compasso e il roll-bar 
rivestito. Cristalli laterali e lunotto si • 
possono smontare rapidamente. 

In prevendita 
i biglietti 
del GP di Monza 
Viene ripetuta anche quest'anno la 
collaborazione tra la Cariplo e l'or
ganizzazione del Gran Premio d'I
talia di Formula 1 a Monza. In tutti i -
600 sportelli della Cassa di Rispar
mio delle Provincie Lombarde da 
mercoledì 20 aprile saranno infatti 
disponibili in prevendita i biglietti 
per le prove del 9 e 10 settembre e 
la gara di domenica 11. • -

Clienti Peugeot 
in viaggio 
con la guida 
Peugeot pensa al suo cliente-viag
giatore. £ nata così una nuova av
ventura editoriale di «Guide Peu
geot», in collaborazione con la Ar
noldo Mondadori Editore. Ricca
mente illustrate, facili da usare an
che grazie a cartine stradali e di reti 
metropolitane, piene di informa
zioni utili a districarsi nella scelta di 
ristoranti, alberghi, luoghi di ritrovo 
e negozi, sono già disponibili (lire 
39.000) le pubblicazioni relative a 
Roma, Parigi, Londra e New York. 

Scooterini sportivi: in contemporanea le evoluzioni Gilera Storni e SR 94 Sport Commuter 

PiaggioAprilia, una partita tutta italiana 
CARLO BRACCINI 

m Ruote alte, pneumatici ribassati di grossa 
sezione, sospensioni sofisticate: è la nuova ' 
frontiera dello scooterino, quello sportivo, , 
che a conti fatti vale ormai in Europa oltre ii. 
40% di un mercato stimato nel 1994 in più di 
500.000 esemplari. Non è un caso dunque se., 
a distanza di pochi giorni il leader italiano ed . 
europeo, il Gruppo Piaggio, e uno dei suoi • 
concorrenti più agguerriti. l'Aprilia, hanno 
fatto debuttare gli ultimi aggiornamenti della 
loro gamma «sportiva», il Gilera Storm e l'SR 
1994 Sport Commuter. Se non nelle presta
zioni (la legge prescrive 45 km/h), purtutta-
via sportivo uno scooter può esserlo nell'e- ' 
ste'ica moderna e grintosa, nelle scelte cro
matiche, naturalmente nelle caratteristiche 
di stabilità e tenuta di strada > - • 

Il Gilera Storm rappresenta l'evoluzione in 
senso stradale del fortunatissimo Typhoon, il • 
50 ce automatico best-seller della categoria, -
presentato lo scorso anno e venduto in tutta . 
Europa in oltre 75.000 esemplari. Al posto 
delle ruolone scolpite che conferiscono al 
«Tifone» una insospettabile presa anche sui 
fondi sterrati, «Tempesta» (Storm, in ingle
se) preferisce i nastri levigati d'asfalto, dove 
le ruote alte da 13 pollici e le coperture spe-

L'Aprllla SR 94 Sport Commuter. 

ciali consentono una qualità di guida di livel
lo motociclistico. Due ie colorazioni disponi
bili, entrambe micalizzate e protette da uno 
strato di trasparente: verde, giallo e bianco ' 
oppure la combinazione di grigio perla, ' 

, arancio e rosso. . < 
Sul fronte opposto, in casa Aprilia, a un 

anno dalia presentazione lo scooter sportivo 
per eccellenza, l'SR 50 Sport Commuter, si 
presenta con una gamma profondamente 
rinnovata ma sempre fedele al principio ' 
scelto dal costruttore veneto, la trasposizio-

II Gilera Storm (Gruppo Piaggio). 

ne in chiave scootcristica dell'esperienza 
raccolta nell'impegno sportivo ai massimi li
velli. L'aggiornamento non ha sfiorato mini
mamente l'estetica, aggressiva e spigliata co
me sempre; via libera invece a una nuova 
gamma di colori che si concretizza in quat
tro differenti versioni cromatiche. Dall'Urban 
Kid in nero ebano metallizzato (l'unica su
perstite della gamma precedente), agli ine
diti Esquirc (blu Nodic e blu opaco), Wave 
(arancio Mandarino, viola e vinaccia), infi
ne Sunfire (giallo zolfo e nero Aprilia). Il 

monocilindrico a due tempi con ammissio
ne lamellare e trasmissione automatica ha 
adesso il cilindro orizzontale, per una mi
gliore distribuzione dei pesi (baricentro più 
basso), mentre 6 stato rivisitato l'impianto di 
scarico (più prestazioni, meno rumore) e il 
funzionamento del cambio automatico. Mo
difiche sostanziali anche la telaio, nel dise
gno e nei materiali, allo scopo di incremen
tare rigidità e maneggevolezza; le sospensio
ni hanno visto aumentare la corsa di forcella 
e ammortizzatore posteriore. • - > 

Gilera Storm e Aprilia SR 94 sono in arrivo 
presso i rispettivi concessionari, entrambi ; 
con ben tre anni di garanzia, a 3.590.000 lire 
in mano il primo, 3.570.000, sempre su stra
da, il secondo. Chi invece non è interessato 
alla grinta e vuole il primo scooter veramen
te ecologico, dovrà aspettare ancora circa 
tre mesi. Quando la solita Piaggio commer
cializzerà il suo scooterino bimodale, lo Zip 
a doppia trazione. L'idea, consiste nel dota
re lo scooter di due differenti tipi di forza mo
trice, con la possibilità di avvicinarsi alla città 
sfruttando un motore a scoppio di tipo tradi
zionale e successivamente di inserire, trami
te il semplice azionamento di un commuta
tore, la trazione elettrica. Se il prezzo «c'è», 
potrebbe essere l'ennesimo boom. 

f •,- i «,«,_, „ 

Per Hexagon tecnologia e design al top. 

Hexagon, ecco il top-scooterone 
Ecco In anteprima la versione 
definitiva del rivoluzionarlo 
-scooterone. che la Piaggio 
presenterà In maggio. SI chiama 
Hexagon. È II massimo della 
tecnologia e del design applicati a 
uno scooter di normale produzione. 
L'ampio sellone è diviso in due 
livelli, con la possibilità di "• 
scegliere tra due posizioni; le 

sospensioni sono regolabili In tre 
posizioni, manualmente o con un 
dispositivo elettrico-Idraulico; un 
servocomando elettrico solleva II 
cavalletto centrale. È disponibile 
con motori di 125 e 150 ce (14 e 
16 cv, velocità oltre ! 100 km/h). 
Prezzi e consegna top secret ma si 
parla di prima dell'estate a 6 
milioni chiavi In mano. 

** i- f- i i 


