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V entisettemila miliardi di gi-
ro d’affari, 2.470.179 pas-
saggi di proprietà nel solo

1999. Bastanoqueste due cifreper
capirequale importanza riveste in
Italia il mercato dei veicoli usati,
automobili e commerciali leggeri.
Cifra, la seconda, che può fare in-
vidiaalmercatodel«nuovo».Adi-
spetto di ciò, la vendita di vetture
di seconda o terza mano viene
considerata «critica» da tutti gli
analisti del settore. Da molto tem-
po, infatti, l’indicedell’usatohala
punta rivolta in giù. Così da mesi
tutte le associazionidi costruttori,
importatori, concessionari e cen-
tri studi (in particolare il Csp) suo-

nano la sirena d’allarme per quel-
lochepotrebbediventareunserio
impasse anche per le vendite del
«nuovo». Si calcola infatti che -
passaggidiretti traprivati,aparte-
gli stock di auto usate invendute
presso le concessionarie ammon-
tino a 400.000 unità pari a un va-
lore prossimo ai 3.800 miliardi. E
se il ricambio del parco - indotto
anche dagli stop «anti-inquina-
mento» o dalle incertezze sulle

possibilità di adattamento alla
benzinaverde-dovesseprocedere
con l’attualepasso, sipotrebbeve-
rificare una sorta di rivolta dei ri-
venditori, che non troverebbero
più conveniente il «business» e
creare difficoltà alle vendite del
«nuovo»contro«usato».

L’affare, invece,c’è,eccome.So-
prattutto se anche in questo parti-
colare settore si iniziasse una bella
curadimodernizzazione. Icuipri-

mi accenni si sono potuti vedere
ad Autobusiness, il primo salone
dedicato all’auto usata, concluso-
si ieri al Lingotto di Torino. Dalla
Fiat alla Ferrari, dalla Renault alla
Porsche e alla Mercedes, tutti pre-
senti per far conoscere al grande
pubblicoofferte, garanzieeservizi
connessi all’usato, proprio come
normalmente si fa per le novità
auto. Il primo vero difetto di que-
stomercatoèinfatti lascarsacapa-

cità di comunicare all’esterno gli
elementi positivi dell’intera offer-
ta. Quanti infatti sanno che, ad
esempio, i veicoli della catena Au-
toexpert (gruppo Fiat Auto, pre-
senteinItalia,EuropaeBrasile)so-
no garantiti daunaseriedivincoli
(massimo 6 anni di vita, ovvero
catalizzati; non più di 120mila
chilometri, zero incidenti gravi),
passano 160 controlli secondo se-
vere procedure?E chead essi sono

collegati i servizi Targa, di infor-
mazione, assistenza, assicurazio-
neefinanziamento, similiaquelli
per le auto di nuova immatricola-
zione? Lo stesso vale per il sistema
Stars della Renault e di quasi tutti
gli altri costruttori. «Autobusi-
ness» inpartehacercatodicolma-
re questa lacuna, con l’aggiunta
che al Lingotto le 1000 vetture
esposte erano acquistabili sul po-
sto.Tant’èchenelprimoweekend
dell’esposizione sono state ven-
dute144auto(dicui62deimarchi
italiani) per un valore complessi-
vo di 3 miliardi e 458 milioni. Il
solco è tracciato. Ora tocca ai di-
rettiinteressatiproseguire. R.D.

MERCATO

«Autobusiness», nuove strategie per l’usato
ANTIFURTI

Roma, Milano
e Napoli le città
più a rischio

U n semplice «bip», con lo
stesso criterio del cercaper-
sone e i ladri d’autononsa-

ranno più un problema. Così se le
sirene urlano e si è lontani dalla
propria vettura una azienda di
Reggio Emilia, la Meta System,
specializzatanelsettoredeglianti-
furti delle automobili propone il
suo «Beep Alarm». Così si chiama
ilnuovoantifurtoperauto.Diche
si tratta? È un radioavvisatore do-
tato di antenna interna alimenta-
ta a pile ricaricabili, funziona in
un raggio di 800 metri (per infor-
mazioni,www.metasystem.it) e si
può mettere nel taschino della
giacca.

Unnuovoescamotage,maifur-
tid’autocontinuanoadaumenta-
re. I dati sono impressionanti, si
parla di oltre 300 mila vetture ru-
bate in un anno, 32 ogni ora (780
al giorno). E la piaga si estende a
macchia d’olio in tutta Italia. Il
primato negativo lo detengono
LombardiaeLazioconuntotaledi
120 furti di vetture; dietro subito
dopo c’è il sud. Tra le città più col-
pite, Roma con oltre 50 mila furti,
poi Milano con 46 mila e infine
Napolicon34mila.

Ecosìlecasecontinuanoasperi-
mentare, proponendo antifurti
sempre più sofisticati. Su tutte le
auto dinuovaimmatricolazioneè
montato l’antifurto di serie - im-
mobilizzatore - che consente la
messa in moto del motore solo
grazie ad una chiave abilitata con
codice segreto.Eoggi sullevetture
del Gruppo Fiat (Alfa Romeo e
Lancia) è già arrivato il Code II,
l’immobilizerdinuovagenerazio-
ne che consente di comunicare in
caso di furto o incidente diretta-
mente con la centrale operativa
graziealnumeroverde.

Assieme al «Beep Alarm», c’è
«Sicurtronic» commercializzato
dalla Bosch. È un antifurto com-
patto ingradodioffriresicurezzae
affidabilità al proprietario di una
vettura. Sicurtronic garantisce
una totale protezione perimetrica
e volumetrica, anche in caso di
rotturadeivetri(sipuòaggiungere
l’opzione anti traino-sollevamen-
to).Treimodelli,condueradioco-
mandi HI SeC (codice dinamico
ad alta sicurezza): 101, 201 e 301.
Sicurtronic 101, top di gamma, è
autoalimentato, dotato di blocco
motore elettronico e completo di
tutte le funzioni di sicurezza e
comfort. Anche il modello è au-
toalimentato, conserva tutte le
funzioni del 101, manonprevede
ilbloccomotore.Perquestoèindi-
cato a complemento dell’immo-
bilizzatorediseriedellavettura.Si-
curtronic 301 invece dispone di
bloccomotore,nonèautoalimen-
tatoehatre funzioni“comfort” in
meno. I prezzi al pubblico vanno
dalle560alle660milalire. Ma.C.

OFF-ROAD

Kia Sportage Wagon:
per tutti i giorni
e per tutti i terreni
Kia, il marchio coreano acquisito dalla connazionale
Hyundai, è relativamente poco conosciuto in Italia. Non
fosse per il suo fuoristrada Sportage e per il “fratello” Car-
nival, dei quali la Kia Motor Italia (gruppo Koelliker) conta
di vendere quest’anno, rispettivamente, 4.800 e 4.000 uni-
tà, contro le 3.380 e 1.773 consegne nel ‘99. Il deciso balzo
in avanti degli obiettivi Sportage è dettato dall’immissio-
ne, già in corso, sul nostro mercato della versione Wagon,
che va ad aggiungersi alla 4 porte e alla Cabrio (nella foto
le tre versioni, ndr). Rispetto alla 4 porte, mantiene inalte-
rati il passo di 2,65 metri, l’altezza (1,695) e la larghezza
(1,764), ma guadagna 12 centimetri in lunghezza (4.435
mm) a tutto vantaggio dello spazio interno e della capacità
di carico che passa, a sedili posteriori abbattuti, da 1.570 a
2.200 litri. Come tutte le recenti proposte off-road, carroz-
zeria e interni (rivestimenti a parte, in un discutibile vellu-
to “marmorizzato”) hanno subito una cura di modernizza-
zione che conferisce allo Sportage Wagon un look da auto
per tutti i giorni e tutti i terreni. Offerto in un unico alle-
stimento, annovera di serie l’Abs, due airbag, servosterzo,
volante regolabile in altezza, chiusura centralizzata, retro-
visori esterni e 4 alzacristalli elettrici, climatizzatore ma-
nuale, cerchi in lega. Ovviamente, però, essendo anche un
vero fuoristrada non può mancare il differenziale posterio-
re autobloccante. Molto piacevole nell’uso stradale, grazie
al collaudato quattro cilindri bialbero 16 valvole di 1998
cc e 128 cavalli - è l’unica motorizzazione prevista, ma en-
tro fine anno dovrebbe aggiungersi un turbodiesel a inie-
zione diretta common-rail sviluppato da Hyundai con la

Detroit Diesel - si esalta nel fuoristrada, dove il telaio in ac-
ciaio ad alta rigidità, i 20 cm di distanza da terra, gli sbalzi
contenuti, le sospensioni ad ampia escursione e la trazione
integrale inseribile in marcia fino a 60 km/h, con riduttore
e mozzi “ruota libera” automatici, consentono una guida
sicura sui terreni più accidentati. Lo Sportage Wagon van-
ta infatti angoli di attacco e uscita di 38 e 33 gradi; può su-
perare pendenze fino a 380 e inclinarsi fino a 45. Il tutto
per un prezzo chiavi in mano di 38 milioni e mezzo, asso-
lutamente competitivo: a parità di dotazioni, la più vicina
concorente costa 3 milioni in più. I soli optional previsti
sono la vernice metallizzata e il cambio automatico a 4
rapporti, con riduttore e gestione elettronica. R.D.

IN ARRIVO LA PICCOLA CARENS

■ InItaliaKiaMotorsedistribuzionesisonofusenel
gruppoKoellikercheorastaridisegnandolaretedi
vendita.Nessunproblemaperl’assitenzadeiveicoli
chevieneassicuratadalleofficineautorizzate.Nel
programmaKiaItaliadiquest’annosonoprevistidue
nuoviarrivi: insettembrelacompact-wagonRiocon
motoribenzina1.3e1.5litri,elapiccolamonovolu-
meCarenslacuidatadicommercializzazioneèan-
coradastabilire.Ametà2001potrebbearrivarecon
marcioKiaancheunanuovavettura«classica»dise-
gmentoB,giàinfaseavanzatadiallestimento.

Il fuoristrada
si fa «berlina»
Rivoluzione che tira. Il nuovo Pajero

DALL’INVIATA
ROSSELLA DALLÒ

FIUGGI Addio vecchio fuoristra-
da. Ormai i mitici offroad somi-
gliano sempre di più a delle auto-
mobili, solo più alte da terra e più
robuste. Con contenuti tecnici
specifici, ma con forme e soprat-
tutto abitacoli a livello delle mi-
gliori berline, dotate di ogni com-
fort. La progressione con cui si
adeguano al nuovo «stile di guida
e d’uso» è sempre più veloce. Nati
conloscopoprecisodipermettere
di superare ogni difficoltà in zone

disagiatee su terreni nonasfaltati,
imodernifuoristradaabbandona-
no, apparentemente, questa ca-
ratteristica originale per sposarla
al più normale utilizzo stradale e
autostradale. Di conseguenza
cambiano il look e persino il no-
me: inizialmente MPV, multipur-
pose vehicle cioé “polivalente”,
per divenire ultimamente SUV,
sport utility vehicle ovvero veico-
loperiltempolibero.

La «rivoluzione» è stata sancita
con tutti i crismi dell’ufficialità
neirecentiSalonidell’autodiAsia,
Usa e Europa, dove tutte le nuove

propostesonomarcateSUV.Eilri-
scontro del mercato evidenzia
questa mutazione. Solo in Italia
nel giro di due anni le vendite so-
no praticamente raddoppiate. Si è
infatti passati dalle 44.400 imma-
tricolazioni del 1997, pari a una
quota di mercato dell’1,85%, alle
62.346 unità (2,26%)del1998per
giungere lo scorso anno a un tota-
le di 87.794 vendite e una quota
del 3,78%. Anche la «top ten» del
1999 testimonia di quanto affer-
miamo: primo il Land Rover Free-
lander seguito da Nissan Terrano,
Opel Frontera, dalle due Honda

(come non metterle al femmini-
le?) HR-V e CR-V, Hyundai Gallo-
per, dai Mitsubishi L200 (il Pajero
pick-up) e Pajero, Toyota Land
CruisereJeepGrandCherokee.

Un’ultima riprova del cambio
di pelle si è avuta in questi giorni
per un “mito” dei fuoristrada: il
Pajero. Sulla breccia da 18 anni e
dopo 1,8 milioni di unità prodot-
te, a fine mese arriva anche in Ita-
lia il Nuovo Pajero (sarà questa la
denominazione commerciale de-
cisa dallaMMA, gruppoKoelliker,
che festeggia così il suo 200 com-
pleanno) nelle versioni di carroz-

zeria Metal Top 3 porte passo cor-
to e Wagon 5 porte passo lungo.
Entrambeleggermentepiùgrandi
dellaprecedenteversionesianelle
dimensioni esterne - sono lunghe
rispettivamente 4,28 e 4,8 metri -
siasoprattuttonell’abitabilità.

Tenendo fede alla nuova onda,
guadagna uno stileautomobilisti-
co, anchese non mancadi sottoli-
neare nelle numerose nervature e
sbalzi lasuavocazionefuoristradi-
stica. Che in questa terza genera-
zionePajerosi affinaulteriormen-
te.Letreprincipali innovazioniri-
guardano infatti il telaio, i motori

e isistemiditrazione.Mutuatodal
Pajero Pinin (che «non è decolla-
to»,ammettonoinMitsubishiIta-
lia), il telaio del nuovo Pajero di-
venta «semi-monoscocca», ovve-
ro integrato in una scocca auto-
portante, ben più rigido, resisten-
te e al contempo elastico. Le so-
spensioni sono ora indipendenti
anche al retrotreno, e le ruote po-
steriori vantano una maggiore
escursione verticale. Per quanto
riguarda i motori, al tradizionale
2.5 turbodiesel con intercooler, si
aggiungono un 3.2 litri 16valvole
tubodiesel a iniezione direttaege-
stione elettronica (DI-D) da 165
cavalli particolarmente elastico e
brillante, e un 6 cilindri a iniezio-
nedirettadellabenzina,di3.5 litri
e 201 cv. Infine, sul tronte delle
trasmissioni la scelta è fra la Easy
Select 4WD e la sofisticata SS4 II,
evoluzione della Super Select
4WD, considerata dagli appassio-
nati il massimo nell’offroad estre-
mo e a bassissima aderenza (come
è successo a noi nelle infangate
campagnedellaCiociaria).

Unico vero neo, anche se ritoc-
cato in basso, il prezzo: dai 51 mi-
lioni del 2.5 TDI in allestimento
GL, agli 89 milioni del top 3.5 V6
GLS,tuttopelleeinsertiinlegno.

AI LETTORI

Il prossimo lunedì (Pasquetta)

i giornali non usciranno

Nell’augurare

BUONE FESTE
per «Auto & dintorni»

diamo appuntamento

a lunedì 10 Maggio

NISSAN

Bello, più potente
e ipertecnologico
il nuovo Patrol G R

MERCEDES-BENZ

Classe G a tuttocampo
Tre versioni: cabrio,
SW corto e lungo 17SPO04AF05

Forte del record di vendite di veicoli
4x4 realizzato nel 1999 (53 mila uni-
tà), Nissan punta a migliorare la sua
performance nel 2000 e introduce sul
mercato europeo il Patrol GR. Rinno-
vato nello stile, più potente, è equi-
paggiatoconunodeimotoriNissandell’ultimagenerazione-ilDiZD30DDTi-un
inedito3 litri turbodiesel a iniezione diretta in grado dioffrire livelli di prestazioni
superiori.Questopropulsoreutilizza,infatti, l’avanzatatecnologiaNissandicom-
bustionemodulataM-Firechepermettediconseguiresensazionali incrementidi
potenza,coppia, rendimento; rispettando inpiù l’ambiente. Ilcambiopuòesse-
re manuale oppure automatico. Sul fronte della sicurezza l’equipaggiamento in
opzione - come gli airbag laterali e i poggiatesta regolabili - è associato al nuovo
immobilizer NATS. L’innovazione tecnologica consente al Patrol GR di offrire
guidastabilesia sustradachefuoristrada.IlPatrolGRèstato ilprimoveicoloinEu-
ropa a disporre di unabarra stabilizzatrice posteriore inseribile. Questa caratteri-
stica consente unottimale controllodelle sospensioni su strada,per sterzateuni-
formi e stabili, unitamente a un’estrema articolazione della ruota in fuori strada,
per una migliore trazione, comfort e stabilità su terreno accidentato. Tre allesti-
menti disponibili: Comfort, Luxury e Elegance. I consumi, nel ciclo urbano e in
quello extra-urbanosono di 10,8/100 km, rispetto agli 11,2 l/100 km del prece-
dente motore. Il robusto sistema a trazione integrale disinseribile permette di
guidare con due sole ruote motrici (quelle posteriori) in condizioni stradali nor-
mali o per un’andatura di crocieraeconomica, oppure sfruttare tutte le ruote per
affrontare terreni più impegnativi. Il passaggio da una modalità all’altra può av-
venire in movimento (a una velocità non superiore ai 40 km/h), con il mozzo au-
tobloccante anteriore che si impegna automaticamente all’inserimento della
trazioneintegrale. Ma.C.

Chi guida la «Classe G» ha il suo modo
specifico di esprimere i propri gusti.
Per alcuni è la sportività di una cabrio,
peraltri lafunzionalitàdellastationwa-
gon. Il nuovo motore è un 5.0 litri V8
con doppia accensione e 3 valvole per
cilindro (due di aspirazione euna di scarico). In fase di sviluppodi questomotore
particolare attenzione è stata posta al raggiungimento di una coppia elevata e
conseguentementeall’elasticitàabbinataaconsumicontenuti.LeversioniG320
e G 300 Turbodiesel classiche ed eleganti hanno motori potenti, trazione inte-
grale permanente con bloccaggio del differenziale elettronico, in abbinamento
con inserti in legno pregiato. Il più altogrado di comfort con le proprietà tipiche
dei fuoristrada.Unastationwagonconpassocortoolungoedunacabrioconca-
pote ad azionamento elettroidraulico. L’ultima nata, la G 500 V8 con il nuovo
modellobenzinaV8ad iniezione. Ilmodelloè lasommadialti intenticonunmo-
dernomotoredacinquelitriedunriccodiequipaggiamentodiserie.Questomo-
dello,alverticedellagamma,èmunitodiunmotoreabenzinaV8atrevalvoleper
cilindro, 300 CV ad iniezione diretta e doppia accensione. I suoi segni distintivi
sono l’ampia disponibilità di coppia ed una maggiore elasticità a bassi regimi.
Inoltre, il nuovo motore è fornito dei piùmoderni sistemi di controllo di emissio-
ne dei gas di scarico, in grado di soddisfare anche i severi standard antinquina-
mento futuri. La nuova G 500 V8 può spingersi fino a circa 200 km orari con un
consumo di soli 14,7 litri ogni 100 chilometri. La potenza alle ruote è fornita dal
cambioautomaticodi serieacinquemarce. IlnuovoFuoristradaèdisponibileca-
briooppurestationwagonnelleversionicortaolunga.Iprezzi: ilG300TDcabrio
124milioni; loSWcorto116milionie il lungo124. IlG320V6cabrio124milioni;
loSWcorto115milioni e il lungo123. IlG500V8cabrio152milioni; loSWcorto
140eil lungo149milionidilire. Ma.C

BMW

Città e sterrato
senza problemi
per la nuova «X5»

■ Conla«X5»,laBmwentrainquella
famigliadivetturechenonsono
vereepropriefuoristrada,maqua-
sisuperstationatrazioneintegrale,
ingradodicavarselabenesugli
sterrativelocicomeinautostrada.
Èpotente,comoda,adattaaogni
tipoditrasporto,sicuraediclasse.

Èunesempioditecnologiaavanzata,ilmotoreaottocilindri,4,4litrispingelaX5
da0a100Km/hinmenodi8secondi.Questoconcentratodipotenzavienetra-
sferitosullastradadauntelaiodotatodeipiùmodernisistemidicontrollocomeil
ControlloDinamicodiStabilità,DSC.Ilsistemafrenantehigh-performancearre-
stalavetturaconimmediatezzaeconlastessaefficienzadiquandosiaccelera.
Costi:siparteda89milioni;siarrivaai119milionidilire.


